


LETTERA APERTA ALLE 

ISCRITTE ED AGLI 

ISCRITTI DELLA FISAC 

CGIL DI BRESCIA

Cara iscritta/o,

oggi il 

sindacato viene considerato 

dalla politica e dai media 

come un soggetto inutile, 
vetusto ed obsoleto; si 

diffonde la convinzione che il 

singolo individuo possa 

ergersi da solo a paladino 

dei propri diritti, contrattando 
ed ottenendo condizioni più 

favorevoli sia come 

lavoratore nei confronti 

dell’azienda dove lavora, sia 

come cittadino di fronte alle 
Istituzioni.

La Fisac di Brescia vuole offrirti una piccola

riflessione su quanto è stato fatto nella nostra

categoria nel 2018, evitando di entrare nel merito

degli accordi sottoscritti nei singoli gruppi ed aziende,

che pure costituiscono una parte considerevole del

lavoro sindacale svolto.

Ricordiamo che nel 2018 la nostra organizzazione è

stata impegnata nella lunga fase congressuale che

arriverà a compimento con l’elezione del nuovo

segretario nazionale della CGIL a fine gennaio 2019.



La forza del sindacato

risiede nel ruolo di

rappresentanza e tutela dei

diritti delle lavoratrici e dei

lavoratori; senza la loro

iscrizione viene meno il

peso della rappresentanza

che permette di continuare

a dar voce e difendere i

diritti di tutti.

Facciamo un elenco dei

settori presenti nella nostra

Categoria.

Nel 2018 è stato siglato l’accordo nazionale sulle pressioni commerciali 

Si è aperta la fase di rinnovo del contratto nazionale del credito. I temi principali di cui si 
inizia a parlare riguardano un cospicuo recupero salariale, il superamento della 
penalizzazione sul salario di ingresso per i neo-assunti, l’allargamento dell’area contrattuale, 
la revisione dei livelli inquadramentali, il ripristino di tutte la voci di calcolo del TFR, una 
riduzione dell’orario di lavoro (a parità di salario) anche in previsione dei potenziali cali del 
carico di lavoro dovuti alla “DIGITALIZZAZIONE”.

Nel 2018 è stato rinnovato il contratto nazionale delle banche di credito cooperativo. In 
sintesi i punti salienti: un aumento salariale pari a 85 euro mensili, la sterilizzazione del 

salario di ingresso, la tabellizzazione dell’EDR, la definizione dei criteri di pagamento del 
premio di produttività e una generale revisione dell’impianto normativo.

Nel 2018 sono stati rinnovati il contratto nazionale e il contratto integrativo, è stato

sottoscritto un accordo in materia di smart working, uno in materia di part time, definito il

premio di produttività e revisionato il sistema di welfare.

Nel 2018 è stato rinnovato il contratto nazionale ANIA. Inoltre è stato rinnovato il contratto

nazionale di Alleanza Assicurazioni, che prevede l’assunzione e la stabilizzazione di 900

lavoratori a partita IVA che verranno assunti a tempo indeterminato e ai quali verranno

applicate le previsioni economiche del CCNL ANIA.



Nel settore APPALTO è stato rinnovato il CCNL con la rappresentanza 

datoriale riconosciuta; ribadiamo la nostra ferma opposizione al cosiddetto 

”contratto pirata” firmato in questo settore dalle associazioni datoriali e da 

organizzazioni sindacali NON RAPPRESENTATIVE dei lavoratori, 
attraverso la presentazione di cause pilota e la richiesta di ispezioni.

Quanto sopra descritto non sarebbe stato possibile senza la 

mediazione e la negoziazione del sindacato.

Considerata la velocità dei cambiamenti che investono il mondo del lavoro 
ed il perdurare della crisi che ormai è diventata cronica, il ruolo di 

rappresentanza collettiva del sindacato diventa ancora più essenziale per 

difendere ed esigere la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

La Cgil da sola ha presentato la CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL 

LAVORO, un’iniziativa di legge popolare per estendere i diritti ed includere 
anche i lavoratori meno tutelati.

E’ importante iscriversi al sindacato, rimanere iscritti ed anche far iscrivere 

nuovi colleghi per dare più forza alla rappresentanza, se poi scegliete  

FISAC-CGIL è ancora meglio!
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730/REDDITi

Servizio di compilazione del modello 730 con apposizione del visto di conformità  alla 
documentazione e copertura assicurativa relativa alle sanzioni per gli eventuali errori 
derivanti dalla compilazione. Tariffe agevolate per gli iscritti CGIL, coniuge e 
convivente more uxorio, con tessera dell’ anno in corso. Per gli iscritti Fisac Rimborso 
di 25 euro dietro presentazione della fattura rilasciata dal CAAF, copia tessera 
iscrizione e Iban.

IMU/TASI

Calcolo della 1° e 2° rata dell’imposta TASI e IMU e compilazione dei modelli di 
versamento.

ISEE

Assistenza gratuita alla compilazione delle dichiarazioni ISEE per l’ accesso delle 
prestazioni sociali agevolate.

RED

Assistenza alla compilazione del modello  RED per i pensionati che hanno prestazioni 
accessorie collegate al reddito.

SUCCESSIONI

Assistenza alla compilazione della dichiarazione di successione per coloro che hanno 
ereditato beni immobili e/o mobili. Tariffe agevolate per gli iscritti CGIL con tessera 
dell’ anno in corso.

SERVIZI CAAF



COLF E BADANTI

Assistenza su assunzione/licenziamento servizio produzione buste paga e pagamento 
contributi.

PARTITE IVA

Assistenza e consulenza per la gestione amministrativa delle Partite Iva e di tutti gli 
adempimenti relativi alla tenuta della contabilità.

REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Consulenza o assistenza alla predisposizione dei contratti di locazione (anche 
assoggettati a Cedolare Secca) ed il conseguimento dell’attestazione di conformità 
degli accordi territoriali.

SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Assistenza per predisposizione Istanze di nomina degli Amministratori di Sostegno e 
gestione contabile per rendicontazione periodica.

ICRIC-ICLAV-ACCAS/ PS Asissitenza predisposizione modulistica.

S

SANATORIE E RAVVEDIMENTI

Assistenza agli adempimenti volti a sanare gli errori che comportano l’irrogazione di 
sanzioni da parte dell’ Agenzie delle Entrate, quali ravvedimento operoso, 
compilazione dichiarazioni sostitutive o integrative.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Assistenza per la predisposizione della documentazione richiesta dall’ Amministrazione 
Finanziaria oppure  redazione di istanze da presentare all’ Agenzia delle Entrate o di 
ricorsi alle Commissioni Tributarie a seguito di avvisi bonari o atti di contestazione.



SERVIZI PATRONATO INCA

•PREVIDENZA

•Consulenza per tutto ciò che riguarda il percorso previdenziale 
individuale, per previdenza obbligatoria e complementare.

•PENSIONI

Verifica del diritto, calcolo e

domanda di pensione per  
Lavoratori privati e pubblici.

● AMMORTIZZATORI SOCIALI

● PREVIDENZA COMPLEMENTARE
●SANITÀ E MALATTIA

Assistenza nel far valere i diritti nei casi in cui il lavoratore abbia 
subito un danno alla propria salute a seguito di infortunio sul lavoro 

e/o malattia professionale. L’attività è inoltre finalizzata a 
contrastare il lavoro  nero, a denunciare eventuali violazioni delle 

norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla promozione del 

potenziamento dei servizi di controllo. 
●INFORTUNI MALATTIE PROFESSIONALI CAUSA DI SERVIZIO.

I lavoratori che hanno subito un infortunio o contratto una malattia 
professionale a causa del lavoro sono assistiti e tutelati dal patronato 

INCA nei confronti degli Enti assicuratori.

SERVIZI PATRONATO INCA

•Assistenza per l’informazione e l’orientamento Per 
accedere ai congedi parentali ed alle prestazioni 
economiche a sostegno del reddito familiare ed 
individuale; supporto medico- legale e riconoscimento 
dell’invalidità e delle relative prestazioni economiche:

•MATERNITÀ E PATERNITÀ

•ASSISTENZA ECONOMICA E SOCIALE
•HANDICAP E DISABILITÀ

•TRATTAMENTI DI FAMIGLIA

•MIGRAZIONI

• rif. tel Brescia: 0303729240

Sito regionale

https://incaming.it/

Sito Nazionale

http://www.inca.it

https://incaming.it/


FEDERCONSUMATORI
Servizi di tutela, individuale e collettiva 

del cittadino consumatore in tutti i 
settori.

Tel Brescia 030 3729251

• Utenze domestiche

• Telecomunicazioni

• Disservizi relativi ai trasporti pubblici

• Pubblicità ingannevole

• Banche e assicurazioni

• Problemi con agenzie di viaggio 

• Clausole abusive

• Inadempienze contrattuali

• Vendite a domicilio

• Multiproprietà

• Sanità

• Pubblica amministrazione

SOL

Orientamento al Lavoro

http://www.cgil.it/sol-
orientamento-lavoro/

• Il SOL mette a disposizione di giovani , 
studenti, lavoratori, disoccupati, donne e 
stranieri informazioni ed orientamento sul 
mercato del lavoro e sui relativi diritti:

• Informazioni sui percorsi formativi e di 
riqualificazione .

• Orientamento e sostegno alla ricerca del 
lavoro, attraverso incontri seminariali e 
consulenze individuali.

• Consulenza specialistica su contratti.

AUSER

Numero verde: 
800995988

• FILO D’ARGENTO

• VOLONTARIATO CIVICO

• EDUCAZIONE ALLA SALUTE

• SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE VERSO I 
PAESI IN DIFFICOLTÀ.

• ABITARE 

• CULTURA

• TURISMO SOCIALE E ATTIVITÀ RICREATIVE 



SUNIA/ APU Difesa 
inquilini assegnatari

0303729260

• Consulenze sui contratti di locazioni

• Controlli e verifiche dei conteggi 
condominiali

• Consulenza e assistenza legale su sfratti e 
proroghe

• Consulenze sui bandi di assegnazione di 
alloggi di edilizia pubblica 

• Riscatti e vendita di alloggi di edilizia 
pubblica

• Misurazioni e sicurezza impianti

• Assistenza legale sui contratti di locazione 
e vendita degli alloggi

• Assistenza fiscale e creditizia per 
l’inquilino, mutui prima casa, 
ristrutturazione

• Assistenza amministrativa e revisione dei 
conti condominiali

• Assistenza legale e fiscale

• Consulenza tecnica In materia urbanistica

• Assistenza alla compravendita, rapporti con 
le agenzie immobiliari

ALPAA

www.alpaa.it

Associazione sindacale di 
rappresentanza dei Lavoratori 
Produttori Agroalimentari e 

Ambientali.

• Informazioni
•Consulenze

•Assistenza

POLIZZE

•Offriamo pacchetti polizze 
professionali.

•RC CASSA
•RC PATRIMONIALE

•TUTELA LEGALE PROFESSIONALE ED 
EXTRA-PROFESSIONALE.

•POLIZZA CAPOFAMIGLIA

•POLIZZA MUTUI GARANZIA ABITAZIONE

•Convenzione con Rela Broker Milano a 
tariffe vantaggiose.

•Le polizze professionali Sono pagabili 
anche trimestralmente e 
semestralmente; con la sottoscrizione 
di polizze professionali, la copertura 
RC CAPOFAMIGLIA di primo livello è 
gratuita.

•La Segreteria Fisac di Brescia è 
disponibile per info ed invio estratti 
polizze.



INDIRIZZI E LINK

CGIL Nazionale www.cgil.it

CGIL Brescia www.cgil.brescia.it

Fisac Nazionale www.fisac-cgil.it

Fisac Regionale:

http://www.fisac-cgil.it/category/territori/fisac-cgil-

lombardia

Fisac Brescia http://www.cgil.brescia.it/fisac/

MAIL SEGRETERIA BRESCIA

Antonio Mantovanelli antonio.mantovanelli@cgil.brescia.it

Priori Giancarlo giancarlo.priori@cgil.brescia.it

Fasciolo Alessandra alessandra.fasciolo@cgil.brescia.it

Pirola Nadia nadia.pirola@cgil.brescia.it

Scalvenzi Sonia sonia.scalvenzi@cgil.brescia.it

Tinti Annalisa annalisa.tinti@cgil.brescia.it

I SERVIZI OFFERTI

Il sindacato offre anche dei servizi al 

lavoratore, al pensionato, al cittadino. 
Nell’ambito dei  progetti messi in campo 

dalla Fisac sarà istituita la figura del 

FACILITATORE, il cui compito sarà 

quello di fornire un supporto di primo 

livello per l’accesso ai servizi offerti dalla 
Cgil di Brescia. Il facilitatore sarà 

disponibile per fornire i riferimenti e i 

contatti interni per l’apertura e la 

gestione delle pratiche, metterà a 

disposizione l’elenco dei documenti 
necessari per la lavorazione della pratica 

e l’eventuale modulistica da compilare.

http://www.cgil.brescia.it/fisac/

