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 CHI SIAMO

Le Acli, Associazioni Cristiane Lavoratori
Italiani, fondano sul messaggio evangelico e
sull'insegnamento della Chiesa la loro azione
per la promozione dei lavoratori ed operano
per una società in cui sia assicurato, secondo
democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di
ogni persona.
Da sessant'anni operano per allargare i confini
della solidarietà, della pace e dei diritti umani e, fedeli a questo mandato, hanno organizzato una
diffusa rete di difesa, aiuto e promozione dei lavoratori e di quanti si trovano in una situazione di
emarginazione e di bisogno.
Nate nel 1945, oggi contano circa 900.000 soci, In Italia raggiungono con i loro servizi circa 3
milioni di utenti, attraverso le oltre 6.500 strutture territoriali. Sono presenti anche in 16 Paesi
europei ed extraeuropei, laddove vi è stata una forte emigrazione di lavoratori italiani.
Nelle Marche le ACLI contano circa 20.000 iscritti, organizzati in circa 200 strutture di base,
distribuite in maniera capillare su tutto il territorio, privilegiando in modo particolare i centri
minori e più periferici. In molte realtà il Circolo ACLI rappresenta l'unica presenza organizzata, in
grado di realizzare aggregazione e promozione sociale. Nella nostra regione i servizi Acli
incontrano annualmente oltre 60.000 persone.

Il tutto a garanzia del nostro impegno a favore dei cittadini.

 I NOSTRI SERVIZI

PATRONATO ACLI

Cos'è e cosa fa

Il Patronato ACLI è il servizio sociale che da 60 anni, gratuitamente, con competenza e
professionalità offre, a tutti i lavoratori ed a tutti i cittadini italiani e stranieri ed alle loro famiglie,
tutela e assistenza previdenziale e socio sanitaria.

Il Patronato ACLI è tua disposizione per:

Servizio Previdenziale
-Verifica e analisi posizione contributiva: recupero ed accredito contributi, versamenti volontari
-Consulenza e assistenza, anche legale, sulla normativa previdenziale e gestione completa di tutte
le prestazioni pensionistiche: Pensioni di Vecchiaia, Anzianità, Invalidità, Superstiti, Sociali e
Supplementi e Ricostituzioni
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- Prestazioni a sostegno del reddito (Disoccupazione, Assegno per il Nucleo familiare, ecc.)
- Pubblica Amministrazione: assistenza e consulenza per tutte le prestazioni pensionistiche dei
dipendenti pubblici (Stato, Enti Locali, Enti Pubblici, Scuola, ecc...)
- Previdenza Complementare e orientamento per la scelta della gestione del T.F.R.

Servizio Invalidità - Infortuni - Prestazioni Assistenziali
-Consulenza, tutela ed assistenza medico-legale sulle valutazioni medico-sanitarie in materia di
infortuni, di malattie professionali e di invalidità civile, ciechi, sordomuti e sulle disabilità in genere

Servizio Lavoro
-Informazioni e controllo applicazione delle norme e degli istituti dei contratti di lavoro (busta
paga, TFR, ecc. …)
- Assistenza in sede di conciliazione presso Direzione Territoriale per il Lavoro ed in giudizio anche
con l’ausilio di legali convenzionati

Servizio Lavoro Domestico per collaboratrici familiari e per famiglie
-Consulenza e gestione completa del rapporto di lavoro (avviamento, adempimenti di legge, ecc.):
compilazione bollettini trimestrali INPS, verifica e calcoli spettanze contrattuali (Ferie, T.F.R. ecc)
-Composizione preventiva vertenze e Conciliazione presso Direzione Provinciale Lavoro

Servizio Immigrati
-Pratiche d'ingresso e soggiorno (Rinnovo permesso soggiorno-lavoro, Carta di Soggiorno, ecc...)
-Ricongiungimenti familiari e richiesta di cittadinanza
-Consulenza ed assistenza per chiamate nominative annuali (Decreto Flussi)
-Assistenza e tutela legale fornita da legali specializzati

Agenzia per il Lavoro per i Servizi alla Persona (autorizzata dal Ministero del Lavoro)
Incrocio domanda ed offerta lavoro di cura: ricerca e intermediazione Assistenti familiari/Famiglie

Servizi offerti alle famiglie: Accoglienza ed ascolto - Analisi del fabbisogno, supporto e preselezione
Consulenza ed assistenza per l’assunzione di assistenti famigliari - Segnalazione di assistenti familiari iscritte
nell’Elenco Regionale – Informazione/Integrazione con i servizi socio-sanitari degli Ambiti Sociali Territoriali

Servizi offerti alle assistenti familiari: Accoglienza ed ascolto - Consulenza ed assistenza alla redazione
di un curriculum vitae - Orientamento alla formazione ed al lavoro - Informazioni inerenti le opportunità di
formazione - Informazione e supporto per l’instaurazione e gestione del rapporto di lavoro
Verifica dei requisiti ed iscrizione all’Elenco regionale delle assistenti familiari di concerto con i CIOF (Centri
Impiego, Orientamento e Formazione) delle province

CAF ACLI

Cos'è e cosa fa
Il Caf Acli srl è il servizio che offre aiuto al cittadino per orientarsi tra leggi e disposizioni relative
alle complicate pratiche fiscali. Il Caf Acli srl ti aiuta con professionalità e competenza, facendoti da
tramite con le pubbliche amministrazioni, in particolare con l'amministrazione finanziaria,
evitandoti problemi e difficoltà.
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I servizi del CAF ACLI:
Per te il CAF ACLI può elaborare il Mod.730, la dichiarazione dei redditi dei dipendenti e pensionati
liquidata tramite il sostituto d'imposta; oppure può trasmette all'amministrazione finanziaria
qualsiasi altra dichiarazione reddituale, come l'UNICO, il 770 o gli Studi di Settore.
Presso il Caf Acli è possibile compilare la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) ed ottenere la
certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), necessaria per l'accesso a
prestazioni socio-assistenziali e a servizi pubblici di varia natura.
Le Associazioni possono rivolgersi al CAF ACLI per la compilazione del Modello obbligatorio EAS.
Il Caf Acli opera tramite le società provinciali Acli Service srl, grazie alle quali le Acli ampliano la
gamma dei servizi offerti.

I servizi delle ACLI service:
Oltre all'assistenza nella compilazione delle varie dichiarazioni dei redditi, le società offrono
svariati servizi:
Imposte locali sugli immobili : predisposizione dei bollettini per il pagamento delle imposte sugli
immobili.

Dichiarazione/Comunicazione IMU: compilazione modello da inviare al Comune in seguito al
cambiamento di proprietà o di utilizzo di un bene immobile soggetto all’IMU.

Dichiarazioni di successioni che gli eredi devono compilare entro un anno dal decesso del
familiare: analisi della documentazione, verifiche catastali, definizione dei legittimi eredi,
redazione della Dichiarazione della Successione e registrazione, calcolo delle imposte e riunioni di
usufrutto.

Volture catastali: dichiarazione per il cambio di intestazione di immobili a seguito di
compravendita o di dichiarazione di successione.

Contratti di locazione: consulenza e redazione del contratto, calcolo dell’adeguamento ISTAT e
valutazione del regime di tassazione più conveniente.

Verifica avvisi di accertamento: verifica degli accertamenti tributari notificati dall'Agenzia delle
Entrate.

Contabilità professionisti e enti non commerciali: individuazione del regime fiscale più adeguato,
comunicazioni obbligatorie all’Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio e casse previdenziali
specifiche, gestione della contabilità.

N.B.

I servizi gratuiti o a tariffe agevolate riconosciute dai nostri servizi ai soci ACLI
sono estese anche a tutte le associazioni accreditate al CSV Marche ed ai loro soci


