
È possibile associarsi 
ad Ansap in modo 
facile e veloce, 
affidandosi così 
all’esperienza e 
alla professionalità 
di persone di 
comprovata 
esperienza.
Per richiedere 
la tessera o 
semplicemente 
alcune informazioni 
è sufficiente scrivere 
una mail all’indirizzo 

organizzazione@
ansap.net.
Il vantaggio di 
associarsi ad Ansap è 
tangibile. A differenza 
di altri patronati 
o sindacati, Ansap 
non preleva nessun 
importo dal cedolino 
del dipendente che si 
associa, ma richiede 
un’offerta. Il servizio, 
in questo caso, può 
fare davvero la 
differenza.

È sufficiente una mail

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

Supporto a datori e dipendenti:

il ruolo fondamentale del sindacato

ANSAP    L’ASSOCIAZIONE HA SEDI IN TUTTA ITALIA E RIESCE AD ASSISTERE E SOSTENERE TUTTI I CITTADINI IN MODO DIRETTO E SEMPLICE

Assistere e prendersi cura dei 
propri parenti più fragili e 
anziani è un dovere morale, 
non solo in questo periodo 
di crisi sanitaria. Ansap ha 
pensato anche a questa 
esigenza, offrendo ai familiari 
supporto per l’assunzione di 
colf e badanti. Nello specifico, 
il sindacato aiuta a stipulare 
il contratto di lavoro a norma 
del Ccnl del lavoro domestico, 
prepara i prospetti di paga 
mensili, calcola la tredicesima, 
compila i bollettini Inps, 
elabora il modello CU e, 
infine, si occupa anche del 
trattamento di fine rapporto.
Ansap, quindi, soddisfa in 
modo efficace qualsiasi 
esigenza di colf e badanti, 
offrendo un servizio a 360 
gradi.

Un altro tipo di 
assistenza fornito da 
Ansap ai suoi tesserati 
consiste nell’assistenza e 
nell’elaborazione delle buste 
paga direttamente online, 
supportando il datore in 
tutte le fasi del rapporto con 
i dipendenti e con gli uffici 
competenti. Aderendo al 
servizio il datore di lavoro 
riceverà a casa sua o in ufficio 
il supporto in materia di 
consulenza del lavoro. L’unica 
cosa da fare sarà comunicare 
al sindacato ore e giorni di 
presenza dei dipendenti e 
inviare la documentazione.

Contratti
per le colf
e le badanti

Le paghe 
diventano 
digitali
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IL FOCUS

ONLINE

ASSOCIARSI
 DAL VOLONTARIATO ALLO SPORT

In aiuto alle associazioni

Ansap si occupa, 
tra le varie attività, 
di assistere tutte 
le associazione 
socio-culturali, 
quelle sportive 
dilettantistiche, le 
associazioni operanti 
nel volontariato e 
anche quelle che 
hanno ottenuto il 
riconoscimento di 
Onlus. La consulenza e i 
servizi che Ansap offre 
a queste realtà sono 
concentrati sull’aiuto 

e sulla gestione delle 
varie problematiche 
giuridiche,
amministrative e 
tributarie e sulla 
costituzione e la 
corretta gestione di 
un’associazione.
Nello specifico, tra 
i servizi offerti in 
questo ambito ci 
sono la consulenza 
sulla costituzione 
dell’associazione e 
il supporto per la 
contabilità. 

ANSAP È NATA DALL’IDEA DI UN GRUPPO DI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

P
uò capitare che, quando 
un titolare di un’azienda 
(o qualcuno degli addet-
ti) abbia bisogno di una 

consulenza su diversi aspetti, non 
sappia a chi rivolgersi. Ad andare 
in loro aiuto ci pensa Ansap, un 
sindacato che supporta datori di 
lavoro e dipendenti grazie alle 
sue competenze trasversali.

CHI È

Ansap - Associazione nazionale 
sindacale attività produttive - è 
nato nel febbraio del 2005 dall’i-
niziativa di un gruppo di com-
mercialisti e consulenti del la-
voro, che ha stabilito come suo 
obiettivo principale quello di da-
re un’assistenza completa ai pro-
pri clienti, composti sia da titola-
ri di imprese che da lavoratori di-
pendenti. Nello specifico, si trat-
ta di una associazione sindacale 
autonoma, libera, democratica e 
apartitica, che garantisce ai suoi 
iscritti attenzione nei confronti di 
ogni esigenza.

I SERVIZI

Rivolgersi ad Ansap rappresenta 
la soluzione ideale per tutte quel-
le realtà che hanno bisogno di 
consulenza: il sindacato, infatti, 
propone ai suoi iscritti pacchetti 
assistenziali a 360 gradi.
Tra i servizi offerti è inclusa an-
che la tutela aziende da parte di 
alcuni commercialisti, che si oc-
cupano della contabilità, del-
le buste paga e di tutti gli aspetti 

relativi al lavoro. Qualsiasi azien-
da o ente pubblico che ne neces-
siti si può rivolgere a questo sin-
dacato non solo per questioni le-
gate alla contabilità, ma anche 
per altri aspetti, come la richiesta 
dei bonus fiscali e della disoccu-
pazione.

LA SVOLTA

Uno dei più grandi cambiamen-

ti, per Ansap, è avvenuto quan-
do, nel 2008, i fondatori del sin-
dacato hanno deciso di dare vita 
a un Caf. Quest’ultimo, nello spe-
cifico, è un Centro di assistenza 
fiscale formato da sostituti d’im-
posta (più precisamente da asso-
ciazioni d’imprese, professionisti 
ed enti), che conta oltre 1500 col-
laboratori ed è in grado di opera-
re su tutto il territorio nazionale.
Il Caf si avvale di unità locali, di 
società di servizi, di uffici peri-
ferici e di professionisti su cui è 
possibile fare affidamento. 
Chi lavora all’interno dei Caf di 

Ansap sa bene quanto la sicurez-
za, in questo momento così deli-
cato, sia fondamentale. Per que-
sto chi si rivolge ai Centri ha l’op-
portunità di presentare la do-
manda direttamente online, evi-
tando quindi di doversi muovere 
da casa. In questo modo, inoltre, 
le pratiche sono state gestite in 
modo più agile e a costi agevolati. 
Al contempo, anche durante i 
mesi passati, le sedi sono sempre 
rimaste aperte. Questo ha con-
sentito di svolgere un servizio im-
peccabile, rendendo più “smart” 
il servizio burocratico.

IL SINDACATO HA SEDI IN TUTTA ITALIA SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

A partire dal 2008 è 

attivo il Caf, il Centro 

di assistenza fiscale, 

con sportelli in 

tutto il territorio 

nazionale

.


