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ERVIZI AGLI ASSOCIATIs

IN COSA CONSISTE LA CONVENZIONE

Grazie alla convenzione stipulata con 50&PIÙ ENASCO, ALDAI o"re ai propri associati la possibilità di usufruire del servizio 
di invio telematico all’INPS delle domande di pensione e di tutte le altre prestazioni (es. autorizzazione alla prosecuzione 
volontaria, riscatti onerosi, NASPI -ex indennità di disoccupazione-, Fondo di Garanzia Inps per il T.F.R., per i crediti di lavoro 
diversi dal T.F.R. e per le omissioni contributive alla Previdenza Complementare).

COME RICHIEDERE IL SERVIZIO

Occorre $ssare un appuntamento contattando la Segreteria del Servizio Sindacale  
al numero 02/58376.219 - 221 - 225 oppure via e-mail a: maria.caputo@aldai.it

Hai bisogno di inviare telematicamente una richiesta di prestazione all’INPS?

IN COSA CONSISTE LA CONVENZIONE

Convenzione ALDAI rivolta all’assistenza nell’iter 
di presentazione delle dichiarazioni di successione 
a tari"e agevolate e vantaggiose per i soci.

COME RICHIEDERE IL SERVIZIO

Gli interessati possono inviare  
una e-mail all’indirizzo: caf.mi@caaf50epiu.it 
oppure contattare il numero 02/76013399. 
Si riceve solo su appuntamento.
Si consiglia di privilegiare il servizio e-mail.

Dichiarazioni di successione?

IN COSA CONSISTE LA CONVENZIONE

I soci possono ottenere una  quali$cata assistenza  
per tutti i servizi connessi agli aspetti della stipula dei 
contratti di locazione, dalla registrazione del contratto  
agli adempimenti successivi (annualità successiva, 
risoluzione anticipata, cessione, proroga).

COME RICHIEDERE IL SERVIZIO

L'assistenza sarà erogata agli associati 
presso 50&PIÙ CAAF, Corso Venezia 47 - Milano, 
previo appuntamento telefonico al numero 02/76013399  
oppure tramite e-mail all'indirizzo: caf.mi@caaf50epiu.it
Si consiglia di privilegiare il servizio e-mail.

Necessità di stipulare 
un contratto di locazione?

Riportiamo in queste due pagine
la sintesi delle convenzioni stipulate con:

• 50&PIÙ ENASCO per l’invio telematico all’INPS  
delle domande di pensione e di tutte le altre 
prestazioni;

• 50&PIÙ SERVIZI per i servizi connessi a tutti gli 
aspetti di lavoro dei collaboratori familiari;

• 50&PIÙ CAAF per le dichiarazioni di successione 
e per l'assistenza in merito ai contratti di locazione 
(registrazione e adempimenti successivi).

Ricordiamo che tali servizi sono erogati 
solo ed esclusivamente previo appuntamento.

Nella pagina seguente pubblichiamo il nuovo 
tariffario relativo al servizio di gestione dei 
collaboratori familiari in vigore da gennaio 2019, 
precisando che per i rapporti di lavoro in essere  
sarà mantenuto il vecchio tariffario, mentre 
il nuovo sarà applicato alle nuove assunzioni 
e ai nuovi clienti.
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ERVIZI AGLI ASSOCIATIs
Tariffe Gestione Collaboratori Familiari
in vigore dal 1º gennaio 2019*

TARIFFE PACCHETTO ANNUALE

TARIFFE SERVIZI SINGOLI

Importo Importo soci ALDAI (Iva inclusa)

€ 160,00 € 135,00

Importo Importo soci ALDAI (Iva inclusa)

Comunicazioni obbligatorie INPS € 25,00 € 22,00

Redazione lettere € 15,00 € 13,00

Bollettini MAV (cadauno) € 10,00 €   8,00

Cessione di fabbricato € 20,00 € 17,00

Comunicazione di cessata ospitalità € 20,00 € 17,00

Consulenza e/o proiezione costi (a partire da) € 30,00 € 26,00

Elaborazione singoli prospetti paga € 20,00 € 17,00

Elaborazione prospetto TFR (per singolo anno) € 20,00 € 17,00

Elaborazione certi#cazione sostitutiva dei redditi € 20,00 € 17,00

Controllo prospetti elaborati da terzi (per singolo prospetto) € 10,00 €   8,00

Controllo prospetti elaborati da terzi e TFR (per anno) € 80,00 € 68,00

Richiesta stampa contributi versati (per trimestre) € 20,00 € 17,00

Modello LD15 (omesso/carente versamento contributi) € 30,00 € 26,00

• Comunicazioni obbligatorie INPS
• Redazione lettere assunzione/cessazione (1 per ogni anno)
• Prospetto paga mensile
• Cessione di fabbricato (dove richiesta)
• Certi$cazione sostitutiva dei redditi
• Bollettivi MAV

Servizi offerti
TARIFFE PACCHETTO ANNUALE

IN COSA CONSISTE LA CONVENZIONE

Grazie alla convenzione con 50&PIÙ SERVIZI S.r.l, i soci possono godere delle numerose 
agevolazioni per tutti quei servizi connessi agli aspetti del rapporto di lavoro domestico 
(stipula del contratto, denuncia agli Enti, versamenti dei contributi ecc.).

COME RICHIEDERE IL SERVIZIO

L’assistenza sarà erogata agli associati esclusivamente presso le sedi di Milano,
Corso Venezia 47 e via Paolo Giovio 41, previo appuntamento al numero 02/76013399 
oppure tramite e-mail all’indirizzo: mi.collaboratorifamiliari@50epiu.it 
Si consiglia di privilegiare il servizio e-mail.

Necessità di assumere baby sitter, colf, badanti o altri collaboratori familiari?

* Il nuovo tari�ario sarà applicato  alle nuove assunzioni e ai nuovi clienti


