
RINNOVO CONVENZIONE CON 

50 & PIU’ – ENASCO E CAF 

 

          E’ un Istituto di Patronato ed Assistenza Sociale (riconosciuto dallo Stato e soggetto alla vigilanza della 

Pubblica Amministrazione) che svolge un servizio di pubblica utilità tutelando gratuitamente tutti i lavorato- 

ri, i pensionati ed i cittadini in genere, compresi gli extracomunitari, per il conseguimento dei diritti alle va-

rie forme di previdenza e quiescenza, tutela infortunistica e prestazioni di carattere socio-assistenziale. 

 

          Come Unione Pensionati UniCredit Gruppo Lazio-Umbria-Abruzzo-Molise abbiamo RINNOVATO LA 

CONVENZIONE con l’Istituto in oggetto per quanto riguarda: 

1 -  l’attività previdenziale ed assistenziale (ENASCO): 

      con riferimento a pratiche pensionistiche – verifica posizioni contributive – contributi lavoratori para- 

      subordinati – riscatti e ricongiunzioni di contributi – riconoscimento infortuni sul lavoro – tutela medi- 

      co-legale – indennità di disoccupazione – prestazioni ad invalidi civili – assegno al nucleo familiare -   

      indennità di maternità -prestazioni in favore dei cittadini stranieri extracomunitari. 

      L’assistenza per questi servizi è gratuita. 

 

 2 – l’’attività di assistenza fiscale (CAF): 

       con riferimento ai modelli RED – ISEE – modulistica invalidi civili – assistenza alla compilazione del Mod.   

       730 – elaborazione mod. F24 IMU/TASI per acconto e saldo – elaborazione Mod. Unico p.f. – dichiara- 

       zione di successione – visura catastale. 

       Per questi servizi il Caaf applicherà una riduzione del 15% sui prezzi di listino fissati in sede locale. 

       (trovare sul sito www.50epiu.it le sedi più vicine a Voi). 

 

3 -  la gestione dei collaboratori familiari (colf e badanti) pratiche singole o pacchetto annuale: 

       con riferimento alle buste paga -  calcolo TFR -  cessione di fabbricato -  comunicazioni obbligatorie al- 

       l’INPS – contributi INPS – certificazione dei redditi – variazioni anagrafiche e contrattuali : sconto del  

       15% sul prezzo di listino sempre in sede locale. 

         

          Inoltre chi deciderà di iscriversi all’”Associazione 50 e più”, a fronte di un versamento di una quota 

annuale di euro 40,00, avrà una tessera che darà diritto ad un ulteriore riduzione del 10% sui costi dei ser-

vizi fiscali e gestione collaboratori familiari oltre ad usufruire delle convenzioni locali e nazionali in tema di 

servizi e di prodotti (vedere il sito www.50epiù.it). 

 

          Da tenere presente che la convenzione riguarda oltre che i nostri soci anche i loro familiari bisognerà 

però far presente che si è soci di Unione Pensionati UniCredit Roma e ricordare la convenzione in atto con 

loro. 

 

          Nell’auguraci che quanto indicato possa esserVi utile cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti. 
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