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Legacoop Lazio è l’Associazione regionale di rappresentanza delle società cooperative
che aderiscono alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.
Mediante la creazione di una Carta dei Servizi, Legacoop Lazio vuole corrispondere
con maggiore efficienza all’esigenza di sviluppare una politica di servizio e di supporto
a favore delle cooperative associate. Non solo rappresentanza, quindi, ma più servizi
intesi come leva per la promozione cooperativa e per lo sviluppo delle proprie imprese.
Ogni cooperativa aderente a Legacoop, nel rispetto del patto associativo, acquisisce il
diritto di accedere ai seguenti servizi:

PRESTAZIONI
ASSOCIATIVE

RETE NAZIONALE STRUMENTI DI
SERVIZI
SISTEMA
(RNS)

Legacoop Lazio, inoltre, al fine di supportare le cooperative su tutte le problematiche
che quotidianamente sono chiamate ad affrontare, ha selezionato soggetti referenziati
(professionisti e cooperative) nel mondo della cooperazione attraverso due procedure
volte a:
•

effettuare una ricognizione tra le cooperative associate, per far emergere
principalmente quelle specializzate nelle aree della formazione e progettazione;

•

accreditare professionisti con competenze specifiche in materia di cooperazione.

Le imprese e i professionisti accreditati praticano condizioni di particolare favore nei
confronti delle cooperative associate a Legacoop Lazio, in termini di qualità, prezzi o
requisiti.
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Legacoop Lazio, pur monitorando periodicamente il livello qualitativo dei servizi erogati,
non si assume alcuna responsabilità in merito all’operato dei soggetti accreditati.
L’elenco dei soggetti individuati viene costantemente aggiornato e pubblicato sul sito di
Legacoop Lazio in 3 macro aree:

Professionisti

Cooperative

Convenzioni

PRESTAZIONI ASSOCIATIVE
REVISIONI
Le società cooperative, a differenza degli altri tipi societari, sono soggette per legge
ad una specifica forma di vigilanza, di competenza del Ministero dello Sviluppo
Economico. Lo stesso Ministero delega alle Centrali cooperative, e quindi nel nostro
caso a Legacoop, funzione di vigilanza sugli enti cooperativi associati; pertanto le
revisioni cooperative delle Associate sono svolte da revisori incaricati da Legacoop.
Per la cooperativa la revisione rappresenta anche un’opportunità di confronto e
verifica per migliorare la gestione interna o superare eventuali ostacoli. Il contributo
per lo svolgimento della revisione è a carico della cooperativa, che lo versa all’ente
preposto alla vigilanza: nel caso delle cooperative associate, a Legacoop Nazionale.
POLITICHE DEL LAVORO
L’ufficio presidia le tematiche relative alle politiche e alla legislazione del lavoro.
Fornisce consulenza in materia di leggi che regolano la concessione di incentivi alle
imprese, finalizzati a favorire l’inserimento al lavoro e la stabilizzazione occupazionale,
gestisce gli ammortizzatori sociali (ordinari, straordinari in deroga), i contratti di
solidarietà ed espleta procedure di conciliazione con relativo deposito alla Direzione
territoriale del lavoro dei verbali sottoscritti in sede sindacale.
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ACCOMPAGNAMENTO START-UP
Legacoop Lazio offre un servizio di assistenza personalizzato per la nascita di
nuove imprese cooperative, accompagnando gli aspiranti imprenditori/cooperatori
nell’analisi del proprio piano d’impresa e ponendosi al fianco dei potenziali nuovi soci
cooperatori. Legacoop Lazio offre informazioni e consigli su:
•
•
•

forma societaria e caratteristiche della società cooperativa;
approfondimento dell’idea imprenditoriale e della fattibilità sociale ed economica;
orientamento alla redazione del business plan.

Legacoop Lazio offre inoltre la propria assistenza per le procedure di costituzione
della cooperativa (Statuto, Regolamento interno ecc.) e per i primi adempimenti.
SERVIZIO INFORMATIVO E COMUNICAZIONE
L’informazione e l’aggiornamento continuo, preciso e tempestivo, sono elementi oggi
fondamentali per le imprese. Gli strumenti utilizzati allo scopo da Legacoop Lazio
sono diversi, e tra loro integrati. A titolo esemplificativo:
•
•
•
•

Seminari di approfondimento su tutti i temi e le principali novità inerenti il settore
della cooperazione;
Aggiornamento costante del sito web www.legacooplazio.it, con le principali
novità del settore e le iniziativa delle cooperative;
Aggiornamento costante dei profili Facebook e Twitter di Legacoop Lazio;
L’inoltro di newsletter periodiche a mezzo e-mail.

RETE NAZIONALE SERVIZI (RNS)
Mette a disposizione delle cooperative associate informazioni omogenee e condivise
che nascono da un lavoro collettivo, frutto delle migliori risorse interne al movimento
cooperativo. Le cooperative associate ricevono quotidianamente circolari informative
contenenti due tipologie di informazioni: quelle appartenenti ad un corpus normativo
nazionale e di interesse di tutte le associate e quelle di carattere settoriale e
specialistico riguardanti solo una parte delle associate. Ad oggi le aree trattate nelle
circolari sono quelle relative al fisco e diritto societario, alla legislazione del lavoro,
alle disposizioni relative all’ambiente, alla sicurezza e privacy, al credito e finanza, ai
temi relativi alla vigilanza sulle cooperative e ai bandi emessi da tutte le istituzioni
che, a vario titolo ed a qualsiasi livello, adottano azioni incentivanti, quali l’Unione
Europea, lo Stato italiano, le Regioni, le Camere di Commercio.
Il servizio è disponibile previa registrazione: www.legacoop.coop/rns/
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STRUMENTI DI SISTEMA
COOPFOND
Coopfond gestisce il Fondo Mutualistico, alimentato dalle cooperative aderenti
a Legacoop, al fine di promuovere nuove cooperative, sostenere società costituite
da cooperative che vogliono avviare nuove attività e sostenere lo sviluppo delle
cooperative esistenti a mezzo di partecipazione al capitale di rischio e di finanziamenti
partecipativi. Le risorse del Fondo provengono dal 3% degli utili delle cooperative
esistenti, dai patrimoni residui delle cooperative poste in liquidazione e dagli utili
di gestione. Coopfond offre il proprio supporto tecnico e finanziario a progetti
socialmente meritevoli ed imprenditorialmente validi, selezionati in base non solo ai
contenuti tecnici ma anche alle motivazioni che hanno ispirato il progetto.
Via A. Guattani, 9 – 00161 Roma (RM) | 06-44249435 | www.coopfond.it
CFI – COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA
CFI è una società cooperativa per azioni che opera dal 1986 per la promozione delle
imprese cooperative di produzione e lavoro e delle cooperative sociali. Finanzia la
crescita delle imprese cooperative attraverso una combinazione di linee di intervento
in capitale sociale e in capitale di debito, sulla base di progetti coerenti e sostenibili
sotto il profilo economico finanziario, che salvaguardino l’occupazione, presentino
aspetti innovativi e vantaggi competitivi.
Via Giovanni Amendola, 5 – 00185 Roma (RM) | 06-4440284 | info@cfi.it | www.cfi.it
COOPERFIDI ITALIA
Ogni impresa cooperativa italiana, di piccola e media dimensione, in qualunque
settore operi può aderire a Cooperfidi Italia, organismo nazionale di garanzia della
cooperazione nato dalla fusione dei confidi regionali cooperativi. Sostenuto dalle
tre maggiori associazioni della cooperazione italiana (AGCI, Confcooperative e
Legacoop) unite nell’Alleanza delle Cooperative Italiane, eroga a favore degli istituti di
credito garanzie a prima richiesta a costi contenuti, al fine di consentire alle imprese
cooperative di accedere al credito a condizioni agevolate.
Via Nazionale, 243 – 00184 Roma (RM) | 06-47824747
areacentrosud@cooperfidiitalia.it | www.cooperfidiitalia.it
CCFS – CONSORZIO COOPERATIVO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO
Il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo è una struttura di intermediazione
finanziaria cooperativa operante sull’intero territorio nazionale. La sua mission è
fornire alle aziende associate servizi finanziari di alta qualità e convenienza, valutando
sempre l’impatto che le varie attività hanno sull’intera società e sull’ambiente.
Via Nibby, 10 – 00161 Roma (RM) | 0522-530661 | roma@www.ccfs.it | www.ccfs.it
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FON.COOP.
FON.COOP. è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione
Continua dei lavoratori e soci lavoratori delle cooperative italiane, che Legacoop
ha costituito insieme ad Agci e Confcooperative. Le cooperative possono ottenere
finanziamenti per piani di formazione aziendale. Aderire a FON.COOP. non comporta
alcun costo: aderendo allo stesso, infatti, le imprese autorizzano l’Inps a versare lo
0,30% del monte salari - che è un contributo mensile obbligatorio - direttamente al
Fondo, che a sua volta lo utilizza per finanziare la loro formazione continua.
Via Treviso, 31 – 00161 Roma (RM) | 06-4404397
segreteria@foncoop.coop | www.foncoop.coop
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PROFESSIONISTI
I professionisti selezionati da Legacoop Lazio erogano servizi
specialistici alle cooperative associate sui seguenti ambiti di riferimento:
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA
CONSULENZA DEL LAVORO
CONSULENZA WORKERS BUYOUT
NOTAI

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
Il servizio offre consulenza, informazione e aggiornamento sulle norme che regolano
le società cooperative e assistenza specializzata in materia di bandi pubblici e gare
d’appalto:
Avv. Fabio Di Resta
Avvocato specializzato in materia di protezione dei dati personali, diritto
di internet e diritto industriale.
Via Duca del Mare, 16 - 04100 Latina (LT) | 06-99330862 |
info@direstalawyers.eu
Avv. Alessandro Ela Oyana
Avvocato specializzato in materia di diritto amministrativo, antitrust,
compliance e regulatory.
Via delle Coppelle, 35 – 00186 Roma (RM) | 06-87153288 |
alessandro.elaoyana@lexacta.it
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Avv. Sandro Mento
Avvocato specializzato in materia di diritto amministrativo e
contrattualistica pubblica: appalti e concessioni di lavoro, servizi e
forniture.
Viale Liegi, 16 – 00198 Roma (RM) | 06-9850269 | 328.0936161 |
sandro.mento@gmail.com
Avv. Francesco Scalia
Avvocato specializzato in diritto amministrativo, ambientale e penale.
E’ iscritto all’Albo degli Arbitri della Camera arbitrale per i contratti pubblici
presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
Via Tommaso Landolfi, 167 – 03100 Frosinone (FR) | 0775-294637 |
francesco.scalia@scalia-partners.com
Via Principessa Clotilde, 7 – 00196 Roma (RM)| 06-362271 |
francesco.scalia@scalia-partners.com
Studio AOR
Gli avvocati Annibali, Orlando, Ruffini e Valente sono specializzati in diritto
amministrativo. Offrono la propria consulenza alle imprese che lavorano
con la Pubblica Amministrazione. Forniscono assistenza innanzi a tutti i
Tribunali Amministrativi Regionali d’Italia e davanti al Consiglio di Stato,
nonché a tutte le altre Magistrature Superiori.
Via Sistina, 48 – 00187 Roma (RM) | 06-69921687 |
segreteria@aoerre.com
CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA
Il servizio offre consulenza, informazione ed assistenza negli adempimenti fiscali
e sulle controversie dinanzi le Autorità e gli Uffici fiscali (verifiche, interpelli, adesioni
all’accertamento, ecc.).
Dott. Comm. Gian Luca Bucciarelli
Dottore commercialista, revisore contabile e consulente tecnico di
ufficio del Tribunale di Roma. Si occupa dal 2004 della progettazione e
implementazione dei sistemi di assicurazione rischi reato ai sensi dell’ex
D.Lgs 231/01 ed è membro degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.
Viale Giulio Cesare, 94 - 00192 Roma (RM) | 06-3741420 |
studioprof.bucciarelli@tin.it
Dott. Comm. Andrea Dili
Dottore commercialista e revisore legale. Attualmente è Presidente
di Confprofessioni Lazio. È docente di fiscalità cooperativa presso
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l’Università di Roma Tre (Master in “Impresa Cooperativa”) e presso
il Ministero dello Sviluppo Economico nei corsi per revisori cooperativi.
Viale Giulio Cesare, 14 – 00192 Roma (RM) | 06-94354310/20 |
andreadili@studiobccd.it
Dott. Comm. Giuseppe Gencarelli
Dottore commercialista e revisore legale. E’ specializzato in diritto
tributario.
Via Enrico Giglioli, 107 – 00169 Roma (RM) | 06-94368853 |
info@studiogencarelli.it
Dott. Comm. Elio Lavanga
Dottore commercialista e revisore contabile. Il suo studio offre servizi di
consulenza e assistenza anche in materia di lavoro.
Largo Montedinove, 5 – 00138 Roma (RM) | 06-96521440 |
elio@studiolavanga.it
Dott. Comm. Roberto Pasquini
Dottore commercialista e revisore contabile. Il suo studio offre servizi in
materia controllo di gestione e assistenza nella redazione di business plan.
Via Monte Bianco, 19 – 01100 Viterbo (VT) | 0761-321012 |
pasquini1@libero.it
Dott. Comm. Roberto Valentini
Dottore commercialista iscritto all’albo di Viterbo. E’ specializzato in
consulenza legale e societaria, fiscale e tributaria, amministrativa e
gestionale.
Via Cardarelli, 45 – 01100 Viterbo (VT) | 0761-270211 |
studio@valentinicommercialisti.it
CONSULENZA DEL LAVORO
Il servizio offre consulenza in materia di contributi, normativa, adempimenti e sulle
gestione dei contratti di lavoro (collocamento, procedure di assunzione ecc):
Dott.ssa Angela Fusco
Consulente del lavoro, commercialista e revisore legale. E’ componente
della Commissione di Certificazione dei Contratti di Lavoro presso
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Scrive articoli per la rivista
Guida alle Paghe edita da IPSOA.
Viale dei Monfortani, 57/b – 00135 Roma (RM) | 06-30601231/15 |
angela.fusco@sca.roma.it
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Dott.ssa Maria Concetta Martini
Consulente del lavoro e revisore contabile.
Via Sant’Amasio, 1 – 03039 Sora (FR) | 0776-833040 | studiomartini@iol.it
CONSULENZA WORKERS BUYOUT
Il servizio offre consulenza e assistenza nella realizzazione del piano industriale per
operazioni di workers buyout (“acquisizione d’impresa da parte dei lavoratori”).
Dott. Comm. Nazzareno Di Buò
Dottore commercialista e revisore contabile. Ha maturato negli anni
una forte esperienza nella creazione dei workers buyout e sui progetti di
internazionalizzazione.
Via Palmiro Togliatti, 14 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) |
0735-361001 ndibuo@studiodibuo.it
Dott. Fabio Rella
Consulente specializzato in progettazione europea e pianificazione
strategica per l’internazionalizzazione.
Via Palmiro Togliatti, 14 – 63074 San Benedetto del Tronto (AP) |
0735-361001 fb.rella@gmail.com
NOTAI
Studio Notarile Maria Raffaella D’Ettorre
Viale Regina Margherita, 157 – 00198 Roma (RM) | 06-8554457 |
mrdettorre@notariato.it

9

COOPERATIVE
Avvalendosi del supporto di imprese ed enti specializzati, si possono
realizzare iniziative formative, coerenti con i bisogni occupazionali, e
progetti di sviluppo e di innovazione rispondenti alle esigenze delle
singole cooperative. Gli ambiti di consulenza sono così suddivisi:
FORMAZIONE
PROGETTAZIONE
SERVIZI PER IL LAVORO
INNOVAZIONE E RICERCA
INTERNAZIONALIZZAZIONE
ALTRI SERVIZI
FORMAZIONE
AGENFAP SOCIETÀ COOPERATIVA
Formazione, ricerche di mercato e coaching aziendale.
Corso Trieste, 65/b – 00199 Roma (RM) | 06-92919009 |
info@agenfap.com | www.agenfap.com
ARCHÈ SOCIETÀ COOPERATIVA
Formazione, progettazione, servizi per il lavoro e consulenza in materia
di sicurezza sul lavoro. Si occupa inoltre di consulenza in materia di
prevenzione e sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Via S. Curione, 16 – 00175 Roma (RM) | 06-94358800 |
m.guarente@arche-coop.eu | www.arche-coop.eu
ETICAE – STEWARDSHIP IN ACTION SOCIETÀ COOPERATIVA
Formazione sulla responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità.
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È specializzata nella costruzione e redazione del bilancio sociale,
progettazione e servizi per il lavoro, innovazione e ricerca.
Via Casilina Nord, 151 – 03100 Frosinone (FR) | 0775-874051 |
info@eticae.it | www.eticae.it
PATATRAC SOC. COOP. SOC. ONLUS
Formazione, progettazione e orientamento.
Via di Vigna Fabbri, 11/19 – 00179 Roma (RM) | 06-7853334 |
amministrazione@patatrac.net | www.patatrac.net
PEOPLE TRAINING & CONSULTING
Formazione e consulenza in vari ambiti, tra cui quello sul modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.
Viale G. Mazzini, 25 – 03100 Frosinone (FR) | 0775-835037 |
peopletrainingconsulting@gmail.com | www.peopletec.it
SPEHA FRESIA SOCIETÀ COOPERATIVA
Ente accreditato presso la Regione Lazio per la formazione e i servizi al
lavoro. Si occupa anche di progettazione su bandi europei.
Piazza F. De Lucia, 20 – 00139 Roma (RM) | 06-45507650 |
info@speha-fresia.it | www.speha-fresia.eu
PROGETTAZIONE
ARCHÈ SOCIETÀ COOPERATIVA
Formazione, progettazione, servizi per il lavoro e consulenza in materia
di sicurezza sul lavoro. Si occupa inoltre di consulenza in materia di
prevenzione e sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Via S. Curione, 16 – 00175 Roma (RM) | 06-94358800 |
m.guarente@arche-coop.eu | www.arche-coop.eu
C.G.R. – COSTRUZIONI GENERALI ROMA SOC. COOP.
Progettazione su bandi europei e consulenza sugli incentivi e i
finanziamenti bandi nazionali e regionali.
Via Padre Semeria, 29 – 00154 Roma (RM) | 06-89526066 |
cgrcoop@gmail.com | costruzionigeneral.wixsite.com/cgr-soc-coop
ETICAE – STEWARDSHIP IN ACTION SOCIETÀ COOPERATIVA
Formazione sulla responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità.
È specializzata nella costruzione e redazione del bilancio sociale,
progettazione e servizi per il lavoro, innovazione e ricerca.
Via Casilina Nord, 151 – 03100 Frosinone (FR) | 0775-874051 |
info@eticae.it | www.eticae.it
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ICIE SOC. COOP.
Fornisce ssistenza e supporto tecnico-scientifico alle imprese sulla
progettazione, sull’innovazione e sulla ricerca. Si occupa di supporto
giuridico e operativo sugli appalti, compliance, certificazioni aziendali,
check aziendali e consulenza direzionale, credito d’imposta.
Via Velletri, 35 – 00198 Roma (RM) | 06-8549141 |
p.andreotti@bo.icie.it | www.icie.it
PATATRAC SOC. COOP. SOC. ONLUS
Formazione, progettazione e orientamento.
Via di Vigna Fabbri, 11/19 – 00179 Roma (RM) | 06-7853334
amministrazione@patatrac.net | www.patatrac.net
SPEHA FRESIA SOCIETÀ COOPERATIVA
Ente accreditato presso la Regione Lazio per la formazione e i servizi al
lavoro. Si occupa anche di progettazione su bandi europei.
Piazza F. De Lucia, 20 – 00139 Roma (RM) | 06-45507650 |
info@speha-fresia.it | www.speha-fresia.eu
SERVIZI PER IL LAVORO
ARCHÈ SOCIETÀ COOPERATIVA
Formazione, progettazione, servizi per il lavoro e consulenza in materia
di sicurezza sul lavoro. Si occupa inoltre di consulenza in materia di
prevenzione e sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Via S. Curione, 16 – 00175 Roma (RM) | 06-94358800 |
m.guarente@arche-coop.eu | www.arche-coop.eu
SPEHA FRESIA SOCIETÀ COOPERATIVA
Ente accreditato presso la Regione Lazio per la formazione e i servizi al
lavoro. Si occupa anche di progettazione su bandi europei.
Piazza F. De Lucia, 20 – 00139 Roma (RM) | 06-45507650 |
info@speha-fresia.it | www.speha-fresia.eu
INNOVAZIONE E RICERCA
CRF SC ORGANISMO DI RICERCA
Sviluppa progetti di innovazione e ricerca.
Via della Ricerca Scientifica snc – 00133 Roma (RM) | 06-92927844 |
info@organismodiricercacrf.it | www.organismodiricercacrf.it
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ICIE SOC. COOP.
Fornisce assistenza e supporto tecnico-scientifico alle imprese sulla
progettazione, sull’innovazione e sulla ricerca. Si occupa di supporto
giuridico e operativo sugli appalti, compliance, certificazioni aziendali,
check aziendali e consulenza direzionale, credito d’imposta.
Via Velletri, 35 – 00198 Roma (RM) | 06-8549141 |
p.andreotti@bo.icie.it | www.icie.it
INTERNAZIONALIZZAZIONE
INDACO SOC. COOP.
Si occupa di formazione, progettazione e accompagnamento
per l’internazionalizzazione delle imprese.
Via Sirolo, 24 – 61122 Pesaro (PU) | 0721-23035 |
amministrazione@indaco.coop
ALTRI SERVIZI
I.P.E. COOP. CONFIDI
Si occupa di erogazione garanzie fidi.
Via Cola di Rienzo, 190 – 00192 Roma (RM) | 06-3215623 |
ipeconfidi@ipeconfidi.it | www.ipeconfidi.com
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CONVENZIONI
BANCA ETICA – SEDE DI ROMA
Banca Etica è una banca popolare costituita in forma di società cooperativa
per azioni che opera a livello nazionale, nel rispetto delle finalità di
cooperazione e solidarietà. è nata per gestire il risparmio orientandolo
verso iniziative socio-economiche che perseguono finalità sociali. Il
processo del credito di Banca Etica si caratterizza per l’originale capacità
di valutare il merito creditizio alla luce sia di elementi economici (analisi
tecnica) che di elementi non economici (valutazione della sensibilità
sociale, ambientale, etica). Grazie alla convenzione in essere con
Legacoop Lazio, Banca Etica è in grado di proporre condizioni agevolate
sia alle cooperative aderenti che ai soci e lavoratori delle stesse.
Via Parigi, 17 – 00185 Roma (RM) | 06-42014305 |
ufficio.roma@bancaetica.com | www.bancaetica.it
SPORTELLO ASSICURATIVO UNIPOL – AGENZIA GENERALE ASSIBRUNI
La consulenza assicurativa, previdenziale e parabancaria rientra tra le
attività che Legacoop Lazio intende mettere a disposizione delle proprie
associate nel quadro dello sviluppo imprenditoriale delle cooperative e
di assistenza di tipo gestionale alle nuove imprese. Per questo motivo
è stata rafforzata una collaborazione con il Gruppo UNIPOL/Agenzia
Generale Assibruni, al fine di offrire alle associate nuovi servizi aventi i
seguenti contenuti:
•

gestione, presso gli uffici di Legacoop Lazio, di uno sportello
gratuito di informazione e consulenza assicurativa, previdenziale e
parabancaria che funziona tramite appuntamento;
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•

assistenza alle cooperative e ai consorzi per analisi di problematiche
aziendali, inerenti aspetti previdenziali e assicurativi, finalizzata alla
loro risoluzione.
Il contatto di riferimento per maggiori informazioni è Gianpaolo Mavilia.
Piazza Fernando De Lucia, 37 – 00139 Roma (RM) | 06-5601273 |
3286999524 | g.mavilia@assibruni.it
SPORTELLO CAAF LAZIO CGIL
Il CAAF CGIL svolge in tutta la regione Lazio servizi di assistenza e tutela
fiscale con competenza ed esperienza di lunga durata. Lo sportello è
volto a fornire ai dipendenti delle cooperative associate a Legacoop Lazio
assistenza nella compilazione della dichiarazione dei redditi mediante
modello 730 o Unico, a tariffe agevolate. è prevista assistenza anche per
altri adempimenti fiscali (ISEE, IMU, TASI ecc).
Via Buonarroti, 12 - 00185 Roma (RM) | 06-48916626 |
segreterialasea@lazio.cgil.it | www.caflaziocgil.it
CONVENZIONI NAZIONALI
Le cooperative associate a Legacoop Lazio possono usufruire anche
di tariffe agevolate in base alle convenzioni predisposte da Legacoop
Nazionale. Di seguito gli accordi nazionali vigenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assicurazioni (UnipolSai)
Carburanti (Eni)
Consip (Sportelli in Rete)
Credito (Unipol Banca)
Hotel (Atahotels)
Servizi per rete internet (Mc-link)
Servizi postali e spedizioni (Poste Italiane)
Telefonia (Coopvoce, CUT)
Trasporti (Car Server, Trenitalia)
SIAE

La lista dei soggetti convenzionati è in costante aggiornamento ed è disponibile sul
sito www.legacoop.coop.
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