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TRENTINO

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO

insieme a te nel mondo del lavoro
vicini, presenti, affidabili

il sindacato



2 FISASCAT FISASCAT 3

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO

Perché associarsi

perché associarsi

Chi è socio Fisascat CISL del Trentino può beneficiare 
della serietà 
e professionalità dei suoi operatori, avere informazioni 
puntuali e usufruire di un affiancamento competente 
nei momenti critici ma anche nella normale gestione 
dei rapporti di lavoro. 
Inoltre per gli iscritti i servizi fiscali CAF, le dichiarazioni 
ISEE e ICEF, l’assistenza per le successioni sono a tariffa 

Perché associarsi
Chi è associato Fisascat Cisl del Trentino può beneficiare della 
serietà e professionalità dei suoi operatori, avere informazioni 
puntuali su

Controllo buste paga
Chiarimenti sul Contratto Nazionale e leggi
Tutela individuale/collettiva dei lavoratori anche tramite Ufficio 
Legale
Supporto e consulenza per pratiche di Fondi Integrativi 
Sanitari, Previdenza Integrativa (richieste rimborsi, 
modulistica, brochure...) attraverso lo SPORTELLO WELFARE
Accesso diretto a CAF e Patronato tramite l'operatore sindacale 
e usufruire di un affiancamento competente nei momenti 
critici ma anche nella normale gestione dei rapporti di lavoro
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· Accesso diretto a CAF e Patronato tramite l'operatore 
sindacale e usufruire di un affiancamento competente nei 
momenti critici ma anche nella normale gestione dei rapporti di 

La vita del lavoratore è un percorso 
di opportunità e imprevisti.
Noi di Fisascat Cisl del Trentino siamo 
un riferimento affidabile e solido 
che sa sostenerti nei momenti cruciali e 
aiutarti a ricevere il giusto riconoscimento 
dei tuoi diritti. I diritti che ti permettono
di conciliare la tua vita con il tuo lavoro.

vicini, presenti, affidabili

La CISL nasce come il “sindacato nuovo”, 
il sindacato come associazione, che non prende 
parte politica perché ha un'ambizione di 
rappresentanza differente, che è in grado di 
mediare interessi di parte per perseguire 
interessi generali.

LAMBERTO GABRIELE FABIO CARLO

FRANCESCA GIOVANNA ERMANNO ALBERTO
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Convenzioni
Patronato INAS CISL: per gli iscritti al nostro sindacato tutte le 
pratiche sono gratuite
CAF CISL servizi fiscali: tariffa agevolata per compilazione 
modello 730, Unico, …
Avvocati esperti in materia di lavoro per controversie non 
risolvibili in sede sindacale
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ISEE  —  ICEF

COLF E BADANTI

SUCCESSIONI SICET

S.A.P.I.

ASSICURAZIONI

SERVIZI FISCALI

PENSIONI-CONTRIBUTI

NASPI

PREVIDENZA

FAMIGLIA

INVALIDITÀ CIVILE

SOSTEGNO AL REDDITO

MATERNITÀ

INFORTUNI E MALATTIE

SERVIZI ASSISTENZIALI

Come aiutiamoChi aiutiamo

Terziario e commercio

Cooperazione di consumo

Multiservizi/pulizie

Cantine sociali

Estetica e acconciatura

TESTO VECCHIO

La Fisascat CISL del Trentino è basata sul supporto al lavoratore, 
intende favorire la correttezza e la fiducia fra lavoratore e azienda, 
fornendo ai lavoratori le conoscenze per muoversi agevolmente 
fra leggi e regole al fine di vedere riconosciuti i propri diritti.

La Fisascat CISL del Trentino svolge prevalentemente l’attività di 
sostegno ai lavoratori del Terziario nelle categorie del 
commercio, turismo, multiservizi, cooperative sociali, cooperative 
di consumo, vigilanza.

Cooperative sociali

Vigilanza privata

Studi professionali

Lavoro domestico

Terme

DIMISSIONI ONLINE

SUSSIDI DELLA 
BILATERALITÀ

su contratti nazionali, 
provinciali e aziendali

ASSISTENZA

INFORMAZIONI
CONSULENZA

SUPPORTO
SU

CONTRATTI DI LA
VO

RO

AS
SI

ST
EN

ZA
SU

FERIE, PERMESSI

E I
NQUADRAMENTO

 
La Fisascat (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi 
Commerciali Affini e del Turismo) è la Federazione di categoria 
della CISL che rappresenta e tutela, nei rinnovi di Contratto 
Nazionale, Provinciale e Aziendale, i lavoratori e le lavoratrici 
dei settori:

ANF-ASSEGNI FAMILIARI

agevolati per associati

gratuiti per associati

Turismo, mense 
e ristorazione

Farmacie comunali 
e private

CONTEGGIO SPETTANZE

RETRIBUTIVE

COMPILAZIONE
ASSEGNI FAMILIARI
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LUN  9.00 - 12.00
MER  14.00 - 17.00
GIO  14.00 - 17.00

VEN  9.00 - 12.00

MAR  8.30 - 12.00
   13.30 - 16.30

GIO  13.30 - 16.30

Dove siamo

Tione

Riva del Garda

Pergine V.
Borgo V.

Mezzano

Cavalese

Cles

appuntamenti@fisascat–trento.it
EMAIL:

TRENTO

ROVERETO

TRENTO
Via Degasperi, 61

ROVERETO
Via Campagnole 6/a

RIVA DEL GARDA 
Via Prati 27/A

CLES 
Via Degasperi 26 

TIONE 
Piazza Boni, 16

CAVALESE 
Via Barattieri, 1

PERGINE VALSUGANA 
Via Pennella, 78

BORGO VALSUGANA 
Corso Ausugum, 34

MEZZANO 
Via Roma, 87

Sedi sul territorio

Tutti i recapiti sono su appuntamento

0461 215206
TELEFONO (mattino)

Il mondo CISL
società, enti ed associazioni

Il servizio è sospeso nei giorni festivi, nel mese di agosto (tranne Rovereto e Riva 
del Garda), durante la prima e l’ultima settimana dell’anno. 
Eventuali variazioni verranno comunicate presso il recapito.
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FeLSA CISL DEL TRENTINO
Via Degasperi, 61 - TRENTO 
Cell. 334 6125263   
E-mail: ermanno.ferrari@cisl.it

FeLSA CISL del Trentino è la federazione che tutela lavoratori somministrati, 
autonomi e partite IVA.
La nascita della FeLSA rappresenta insieme un progetto e una sfida, quella di 
incontrare ed aggregare i lavoratori nei luoghi di lavoro, offrendo identità sindacale 
e professionale, tutele contrattuali e servizi.
La realtà mette a dura prova il lavoro atipico, in tutte le sue forme. Nella FeLSA 
trovano spazio lavoratori con tipologie contrattuali diverse. La nostra attenzione è 
sempre rivolta ai più esposti, ai più bisognosi di tutela.

SETTORI DI INTERVENTO E TUTELA DELLA FELSA CISL DEL TRENTINO:

lavoro somministrato

 

collaborazioni

partita IVA

lavoratori a chiamata

tirocini formativi

 

 

La Felsa Cisl del Trentino garantisce ai lavoratori i servizi di 
informazione, consulenza e assistenza. via. Degasperi 61
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Cisl Servizi Srl
Via Degasperi, 61 38123 Trento

tel. 0461 215120
mail: info@cislservizitn.com www.facebook.com/cislservizitrentino 

730
ReD

IuC

SERVIZI FISCALI

ICEF COLF E BADANTI

SUCCESSIONI

ISEE

ASSICURAZIONI

S.A.P.I.

SICET

CISL
servizi

S.A.P.I.

www.facebook.com/cislservizitrentino 
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INAS CISL DEL TRENTINO

 

www.inas.it

  

TRENTO — via Alcide Degasperi 61 — trento@inas.it — Tel: 0461/215252  

BORGO VALSUGANA — Corso Ausugum, 34 — borgovalsugana@inas.it — Tel: 0461-753710

ROVERETO — via Campagnole 6/a — rovereto@inas.it — Tel: 0464/436304  

RIVA DEL GARDA — viale Prati 27 — rivadelgarda@inas.it — Tel: 0464/552521  

8:30 - 12:00

8:30 - 12:00

 14:00 - 17:30DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ

VENERDÌ   

8:00 - 12:00

8:00 - 12:00

 14:00 - 17:00LUNEDÌ E GIOVEDÌ

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ  

LUNEDÌ, MARTEDÌ E GIOVEDÌ  

8:30 - 12:00

8:30 - 12:00

 14:00 - 17:30LUNEDÌ, MARTEDÌ E MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ   

 

8:00 - 12:00

 

si riceve anche su appuntamento

 

si riceve anche su appuntamento

 

si riceve anche su appuntamento

 

si riceve anche su appuntamento

RECAPITI PRESSO LE SEDI CISL — si riceve su appuntamento

Tione di Trento
Pergine Valsugana
Cles
Cavalese

Piazza Boni 1 
Via Pennella 78 
Via Degasperi 26
Via Barattieri 1 

0465/322197
0461/531838
0463/422171
0462/340217

ANTEAS - Associazione Nazionale Tutte le Età Attiva 

per la Solidarietà del Trentino Onlus.
Via Degasperi, 61 — TRENTO — Tel. 0461-215186 
Vice Presidente Sig. Paolo Giacomoni – anteas@cisltn.it

L'Associazione ha come scopo esclusivo il fine di solidarietà sociale mediante 
interventi di tipo socio-assistenziale, culturale sanitario, ricreativo rivolti alle 
persone in condizioni di disagio psicologico e di indigenza, anziani e persone 
diversamente abili.

L'Associazione propone a tutti i cittadini i seguenti servizi:

ritiro e trasferimento provette dalla residenza al laboratorio analisi;
servizi di accompagnamento dalla residenza all'ambulatorio per visite 
specialistiche (ospedali/cliniche ecc.) o accompagnamento per ritiro pensione, 
spesa, disbrigo pratiche, parrucchiere ecc. tramite il servizio Pronto Pia di Trento 
- Tel. 800-292121;
seminari: incontri organizzati con medici/specialisti per promuovere il 
benessere psicofisico delle persone;
gite turistiche, culturali e organizzazione soggiorni marini;
trasporto sicuro per persone non autosufficienti;

CONTRATTAZIONE        BILATERALITÀ        WELFARE
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LA NOSTRA MISSION: facciamo parte di un'Associazione di volontariato che dal 1989 è attiva in ogni 

regione italiana attraverso iniziative di tutela e assistenza agli immigrati e di promozione 

dell'integrazione nella società.

ASSISTENZA NELLA RICHIESTA VISTI, ASSISTENZA NELLA RICHIESTA RILASCIO E RINNOVO PERMESSI DI SOGGIORNO

ASSISTENZA nella RICHIESTA DI NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE;

ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE e PREDISPOSIZIONE della DOMANDA di CITTADINANZA;

ASSISTENZA nelle RICHIESTE DI QUOTE FLUSSI

ORGANIZZAZIONE EVENTI SOCIO-CULTURALI promossi alla sensibilizzazione sui fenomeni migratori

COME SOSTENERCI? 

Diventando soci Anolf: la quota associativa annuale è di 20 euro, oppure destinando all'ANOLF 

TRENTINO il 5 x 1000 dell'IRPEF

ASSOCIARSI CONVIENE!! 

Gli utenti privati sostenitori dell' ANOLF potranno, recandosi presso i CAF CISL dislocati su tutto il 

Trentino, usufruire dello stesso trattamento economico di un iscritto  CISL per le seguenti pratiche:

ASSISTENZA FISCALE, MODELLI 730/UNICO/ISEE

CALCOLO IMU e di contenzioso fiscale

Servizio colf e addetti compagnia 

Servizio SAF (Servizi Amministrativi e Fiscali)

SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio)

SUCCESSIONI 

LE NOSTRE ATTIVITÀ:

ANOLF TRENTO ONLUS - iscritta Albo Volontariato

Via Degasperi, 61 — TRENTO — Tel. 0461-215103 — mail: anolf.trentino@virgilio.it
Presidente Sega Milena, Copresidente Abdelali Et-Thairi (Marocco)

SICET
Via Degasperi, 61 — TRENTO — ì  Venerd  dalle 14.30 alle 16.30

 —Tel. 0461-215121  E-mail: sicet@cislservizitn.com

Il (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) della CISL opera per la difesa e l’affermazione SICET 
al diritto della casa e dell’abitare. Offre servizio di consulenza e assistenza sulla 
regolamentazione legislativa, consulenza sulle varie tipologie di contratti di locazione 
previsti per legge n. 431/1998, informazioni sui criteri di ripartizione delle spese 
condominiali, nonché sulla suddivisione dei costi, tra proprietari e inquilini.

Nuovo servizio: redigere contratti di locazione, compilare e tramettere il modello 
RLI, calcolare le imposte dovute. Inoltre, forniamo le consulenze necessarie negli 
adempimenti successivi quali proroghe, risoluzioni, subentri e calcolo per 
l’opzione sulla scelta della cedolare secca.

Il servizio SICET, supportato da un nostro consulente Legale.
Il servizio di consulenza è , mentre è a GRATUITO per tutti gli associati alla Cisl
pagamento, secondo tariffario, per i non iscritti.

a tutti i lavoratori diversamente abili che sono o verranno inseriti nel mondo del lavoro;

a tutti i lavoratori che per problematiche varie nel percorso lavorativo vedono cambiare 

le loro abilità;

a tutti i lavoratori che hanno nel proprio nucleo famigliare persone con diverse abilità 

o con gravi infermità, e necessitano di assistenza per vedere garantiti i propri diritti. 

-Legge 104/1992-

PROGETTO H - Progetto Handicap

Via Degasperi, 61 — TRENTO — Tel. 320-9253527
Responsabile Sig. Ravese Michelangelo
michelangelo.ravese@cisltn.it

A chi si rivolge

I NOSTRI PRINCIPI: promuovere la crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, nello spirito 

della Costituzione italiana. Offrire assistenza a chi si rivolge ai nostri sportelli.

In Trentino siamo attivi dal 2000 e da qualche anno siamo riconosciuti come ONLUS.

Siamo consapevoli che l'ascolto e la qualità del servizio di consulenza e assistenza che con impegno 

vogliamo sempre garantire, possano essere e rimanere i migliori strumenti per aiutare le persone

CIAO, SIAMO I SOCI VOLONTARI DI ANOLF del TRENTINO
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Laborfonds...   passaparola!

 

MESSAGGIO PROMOZIONALE riguardante forme pensionistiche complementari — prima dell’adesione, 

leggere la Sezione I della Nota informativa ‘Informazioni chiave per l’aderente’. Maggiori informazioni su 

Laborfonds sono rinvenibili nella Nota informativa completa, nello Statuto e nel documento ‘La mia pensione 

complementare’ versione standardizzata, disponibili sul sito internet. I rendimenti passati non sono necessa-

riamente indicativi di quelli futuri.

Trento 0461 274818

 

Bolzano 0471 317670

info@laborfonds.it

Deducibilità fino a 5.164,57 €

  

per i versamen� (contributo del lavoratore e 

contributo dell’ente datore di lavoro) effe�ua� al Fondo. Puoi effe�uare un 

versamento aggiun�vo in qualsiasi momento, con un semplice bonifico o con 

F24. Anche i versamen� a favore di un sogge�o fiscalmente a carico

 

rientra-

no nella deducibilità: l’iscrizione di un figlio è conveniente per tu�!

   

Tassazione più favorevole

 

per le prestazioni erogate dal Fondo, sui 

montan� accumulai a par�re dal 01.01.2007, si applicano  le seguen� 

aliquote fiscali agevolate:  15% (che si riduce ulteriormente fino al 9% 

all'aumentare degli anni di  partecipazione alla previdenza comple-

mentare) oppure 23%. 

 

La Rendita Integra�va Temporanea An�cipata, c.d. "RITA ": è la nuova 

prestazione pensionis�ca an�cipata , a tassazione agevolata, rivolta a 

coloro che si avvicinano alla maturazione della pensione di vecchiaia. 

RITA perme�e di ricevere, in forma capitale ed in maniera frazionata 

l'intera posizione individuale o parte di questa.

 

Non tu� i Fondi sono uguali:   in quanto fondo pensione negoziale,  

aderendo a Laborfonds hai diri�o al contributo del datore di lavo-

ro previsto dal tuo contra�o colle�vo di riferimento. Se aspe� o � 

iscrivi ad altre forme pensionis�che ad adesione individuale, ri-

nunci ad una parte di retribuzione che � spe�a!

 
Meno cos� = più pensione.

 

Presta molta a�enzione ai cos� perché 

possono incidere in maniera significa�va sul risparmio previdenziale. 

Per un'adesione consapevole è necessario confrontare  i cos� applica-

� dai diversi fondi pensione u�lizzando il comparatore sul sito della 

Commissione di Vigilanza www.covip.it. 

 Trovi maggiori informazioni e la modulis�ca  nella sezione "Materiale informa�vo" 

su www.laborfonds.it e presso i Pensplan Infopoint, Patrona�  e CAF convenziona�.

LABORFONDS: IL TUO FONDO PENSIONE 

3  2
 1
 

4  5  
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FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVAFONDI DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Cooperazione Salute è la società di mutuo soccorso del movimento cooperativo 
trentino e svolge attività assistenziale in ambito sanitario a favore dei propri iscritti e dei 
loro familiari, in forma integrativa e complementare al Servizio Sanitario nazionale e 
provinciale. 

È una società senza scopo di lucro, il cui obiettivo è quello di consentire ai lavoratori e 
soci del sistema cooperativo trentino di poter usufruire delle coperture sanitarie di 
origine contrattuale e volontarie (piani sanitari) che prevedono, a fronte dell'iscrizione 
alla mutua e del rispettivo piano sanitario, la possibilità di portare a rimborso le  spese 
sanitarie sostenute in diversi ambiti e l'accesso a tariffari agevolati presso le strutture 
sanitarie, socio-sanitarie-assistenziali ed odontoiatriche convenzionate con la Mutua.

Per informazioni:

COOPERAZIONE SALUTE - Società di mutuo soccorso
38122 Trento - Via Segantini, 23 - Tel. 0461.1788990 - Fax 0461.1788002
www.cooperazionesalute.it — rimborsi@cooperazionesalute.it — info@cooperazionesalute.it

ATTENZIONE: 
RIMBORSI DA RICHIEDERSI TASSATIVAMENTE ENTRO 60 GIORNI DATA FATTURA
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EN.BI.T è un'associazione paritetica tra le Organizzazioni Sindacali e la Confesercenti del Trentino, previsto 

dal contratto nazionale di lavoro; è presente anche in provincia, con sede a Trento, via Maccani 211, e 

prevede i seguenti sussidi:

In aggiunta agli scopi primari che sono quelli di far accrescere la cultura ed il "sapere" dei lavoratori, 

l'attività dell'Ente Bilaterale si esplica anche nell'azione diretta a sostenere i lavoratori dipendenti 

attraverso l'erogazione di sussidi e di integrazione del reddito.

INTERVENTO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI IN MALATTIA oltre il 180° giorno. 

 per astensione facoltativa in base all'art. 32 T.U. CONTRIBUTO A LAVORATRICI MADRI

DL 26/3/01 n°151.

 per astensione facoltativa a zero ore.CONTRIBUTO A LAVORATRICI MADRI

SUSSIDIO CONGEDO DEL PADRE.

CONTRIBUTO A LAVORATORI per spese notarili per acquisto prima casa di abitazione.

NUOVI SUSSIDI IN APPROVAZIONE

Per un approfondimento sui vari argomenti illustrati potete visitare il sito 
www.enbit.tn.it 
oppure telefonare al n° 0461-434200

PER I LAVORATORI — AVVIO AGLI INTERVENTI SUSSIDIARI
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LA GARANZIA OFFERTA CISL, IN COLLABORAZIONE CON UNIPOL, OFFRE GRATUITAMENTE A TUTTI GLI 

ISCRITTI UNA DIARIA IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO DOVUTO A INFORTUNIO DI QUALSIASI 

NATURA PROFESSIONALE ED EXTRAPROFESSIONALE.

QUESTA GARANZIA È VALIDA: 24 ore su 24 in tutto il mondo e prevede:

GARANZIA GRATUITA INFORTUNI PER GLI ISCRITTI CISL
Un servizio in più dal tuo sindacato con la collaborazione di Unipol

breve degenza: una diaria di 30 euro a partire dal 4° giorno del ricovero, per un massimo di 30 giorni.

lunga degenza: dal 31 al 60° giorno di ricovero la diaria è pari a 50 euro.

PER GLI ISCRITTI ATTIVI (età compresa tra 15 e 65 anni) 

PER GLI ISCRITTI PENSIONATI

breve degenza: una diaria di 30 euro a partire dal 3° giorno del ricovero, per un massimo di 30 giorni.

lunga degenza: dal 31 al 60° giorno di ricovero la diaria è pari a 50 euro.

accompagnamento: la diaria viene elevata di ulteriori 15 euro nel caso in cui, durante il ricovero, 

fosse sospeso il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

acquisto e noleggio di ausili ortopedici: per le spese sostenute nei 90 giorni successivi alle 

dimissioni dall'Istituto di cura, fino al 50% delle spese documentate, con un massimo  di 125 euro 

per ciascun evento.

estensione della copertura alle “terapie di riabilitazione” e/o alle “terapie di sostegno” anche se 

effettuate in strutture di lungo-degenza o di day hospital, con un limite di indennizzo di 4 giorni 

complessivi, per Assicurato, ogni anno.

NUMERO VERDE SERTEL: 800-11.79.73 
dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00, il sabato dalle 8:30 alle 13:30
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TRENTO
Via Degasperi, 61

R ERETOOV
Via Campagno /ale 6

RIVA DEL GARDA 
Via Prati 27/A

CLES 
Via Degasperi 26 

TIONE 
Piazza Boni, 16

CAVALESE 
Via Barattieri, 1

PERGINE VALSUGANA 
Via Pennella, 78

BORGO VALSUGANA 
Corso Ausugum, 34

MEZZANO 
Via Roma, 87

Sedi sul territorio

www.fisascat–trento.it appuntamenti@fisascat–trento.it  fisascat.trento@pec.cisl.it

TRENTINO

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI TURISMO
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