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UN MONDO DI 
SERVIZI DEDICATO A:
AZIENDE     PROFESSIONISTI      CITTADINI



Caf - Centro Assistenza Fiscale

Modello 730

Modello ISEE

Modello IMU

Il portale dedicato all’assistenza fiscale è interamente online.
Non avrai bisogno di installare nessun programma sul tuo pc.

PORTALE ASSISTENZA FISCALE

Modello RED

Modello INVCIV

Successioni

Tu� i servizi di assistenza fiscale rivol� ai lavoratori dipenden� 
e ci�adini. Esperienza e professionalità di accompagneranno
nella tua dichiarazione dei reddi� e non solo.

Reddi�



Patronato

Il patronato è il principale Is�tuto di assistenza e di tutela rivolto
ai lavoratori, ai pensiona� e a tu� i ci�adini.  

LA MIA 

PENSIONE

   Pensione di vecchiaia

      Pensione di anzianità

         Pensione ai supers��

            Pensione di inabilità 

Oltre alla richiesta di pensionamento, 
la  nostra  associazione  si  occupa anche 
di ricos�tuzione della pensione o accredito di contribu� non 
riconosciu� e di tu�e le pra�che collegate a questa categoria.



   Assegno di invalidità

      Accompagnamento 

         Legge 104/92

          I nostri servizi di consulenza
        accompagnano  l’ assis�to
      in tu�o l’iter da affrontare, 
   al fine di garan�rgli tu� i diri�
previs� dalla legge.   
 

Tu� i servizi offer� dal nostro patronato, mirano a tutelare tu� i
diri� individuali di qualsiasi ci�adino presente sul territorio
nazionale.



 Assegno sociale

  Reddito di ci�adinanza 

   Pensione di ci�adinanza

   Disoccupazione agricola

  Disoccupazione Naspi 

 Disoccupazione Dis-Coll

I nostri uffici ricevono quo�dianamente aggiornamen� dalle sedi
Inps riguardo le pubblicazioni di nuovi Bonus. Per tale mo�vo i
nostri consulen� riescono a garan�re un assistenza a 360° ai nostri
associa� 



Pra�che Inail

La nostra Associazione tutela tu� i lavoratori che 
subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono 
una mala�a di origine professionale.

Danno biologico

Infortunio sul lavoro

Mala�a professionale

Assistenza legale

I nostri consulen� legali sono sempre
pron� a far valere i tuoi diri�.

Invalidità respinta

Contribu� non riconosciu�

Pra�che Inps e Inail respinte



Colf e badan�

La necessità di poter ges�re dalla
A alla Z un contra�o di lavoro 
domes�co, ha assunto un ruolo
rilevante all’interno della nostra
associazione. Il mo�vo và ricercato
nella richiesta sempre più frequente
di operatori domes�ci, in par�colar
modo di Colf e Badan�.

Assunzione Colf e Badante 

Emissione busta paga

Ges�one completa del contra�o 

A�raverso una convenzione sindacale
dire�a, i nostri uffici hanno la possibilità
di seguire il datore di lavoro domes�co
in tu�e le fasi che riguardano la 
ges�one del personale domes�co.



Contra� di locazione

Nei nostri uffici è possibile procedere 
alla stesura di contra� di locazione 
o contra� di comodato d’uso gratuito.
I nostri operatori sono, inoltre, abilita�
alla registrazione dei contra� presso
gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Scri�ura contra�o

Registrazione contra�o

Contra� di locazione o comodato d’uso 



Rilascio Spid - Sistema Pubblico di Iden�tà Digitale

Dal 1 o�obre 2021 il Pin dell’Inps è stato 
dismesso. Per tale mo�vo si è reso 
necessario per il ci�adino la richiesta dello
Spid, strumento digitale u�le ad accedere
ai si� della pubblica amministrazione.  

I vantaggi di richiedere lo Spid presso uno
dei nostri uffici sono :

Rilascio Spid in 15 minu�

Configurazione per il primo accesso

Spiegazione dei passaggi u�li

Accompagniamo l’assis�to dall’inizio alla fine.



Rilascio CNS - Carta Nazionale dei Servizi

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

UPI

UNIONE PICCOLI IMPRENDITORI

La Carta Nazionale dei Servizi ha la
funzione di firmare digitalmente
qualsiasi documento ed è inoltre
dotata di tu� i cer�fica� per entrare
nei si� on-line della P.A. inserendo
solo il Pin e senza necessità di 
ulteriore conferme da cellulare.



U.P.I. - Servizi dedica� alle aziende e ai professionis�

L’Associazione UPI - Unione Piccoli Imprenditori è un sindacato
datoriale a cara�ere nazionale, nato dall’unione di un gruppo di
professionis� che hanno condiviso la loro esperienza ventennale
nel mondo del sindacato.
Il risultato è un Associazione ben ramificata che raccoglie tu�e le
problema�che del mercato e del mondo del lavoro e di conseguenza
tu�e quelle che derivano da esso.



L’INPS, con la circolare n°11 e n°15 
del 01/02/2021 e del 05/02/2021 
autorizza la nostra associazione U.P.I.
ad effe�uare tra�enute sindacali,
mediante trasmissione di apposita
delega, ai pensiona� e beneficiari di
sostegno al reddito, quali Naspi e 

              Dis-coll.

Se sei un Patronato e vuoi conoscere i de�agli della convenzione puoi
visitare dire�amente il sito INPS alla sezione dedicata o puoi conta�are
dire�amente i nostri uffici.

Ges�one quote associa�ve



Ente bilaterale

Gli en� bilaterali sono organismi
aven� lo scopo di svolgere alcune
determinate funzioni in materia
di diri�o del lavoro.
La bilateralità è l’equilibro degli
interessi delle due par�, ovvero

L’ ente bilaterale è un a�ore a�vo della bilateralità poiché crea una 
relazione bilaterale per garan�re equità e sicurezza alle aziende e ai 
lavoratori che lo scelgono.

un punto in comune in cui, da un lato le organizzazioni datoriali e 
dall'altro i sindaca� dei lavoratori, in egual numero, si incontrano.



Convenzione Inail

La nostra Associazione ha s�pulato 
una convenzione dire�a con l’ente
pubblico Inail. Gli iscri� potranno
accedere a consulenze  e prestazioni,
rela�ve al mondo del lavoro, a 
condizioni agevolate. I professionis�
e gli studi commerciali potranno 
estendere la convenzione ai propri
clien� a�raverso una quota associa�va
presente in fase di autoliquidazione.

Le adesioni possono avvenire in maniera dire�a, recandosi nei nostri
uffici, o in maniera indire�a, a�raverso commercialis� e consulen�.



Tu� i nostri servizi

CAF & PATRONATO
PRATICHE INAIL

ASSISTENZA LEGALE
CONSULENZA MEDICA

CONTRATTI DI LOCAZIONE
CANONE CONCORDATO

RILASCIO SPID E CNS
ATTESTAZIONE RAO

MONDO SCUOLA
FORMAZIONE DOCENTI E ATA



Tu� i nostri servizi

GESTIONE COLF E BADANTI
GIOVANI IMPRENDITORI

CONVENZIONE INAIL
COMMERCIANTI E ARTIGIANI

GESTIONE QUOTE ASSOCIATIVE
SICUREZZA SUL LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO
ENTE BILATERALE



Unione Piccoli Imprenditori
Centro Direzionale Napoli 80143

Tel. 081 19968746 
C.F. 92058760635

info@upinazionale.it
UNIONE 
PICCOLI 
IMPRENDITORI

UPI

Non cercare clienti per i tuoi servizi,
trova servizi per i tuoi clienti
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