Le categorie rappresentate
• Alimentaristi						
• Elettricisti - Elettronici
• Autofficina - Gommisti - Carrozzieri • Falegnami e Legno Arredo
• Autotrasportatori				
• Idraulici e Installatori
• Arti e Mestieri e altre attività			 • Meccanica in genere
• Tessile – Abbigliamento			 • Parrucchieri - Estetica e Benessere
• Edili - Imbianchini
• Tessile - Abbigliamento
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Sede di Crema
Crema, via G. di Vittorio, 36
Centralino Tel. 0373 2071
Fax 0373 207272
Segreteria Direzionale 0373 207 220
Ufficio Paghe 0373 207 250
Ufficio Fiscale Iva 0373 207 211
Ufficio Redditi - Caaf 0373 207 218
Patronato 0373 207 219
E-mail: laa@liberartigiani.it
www.liberartigiani.it
Pandino
Via Beccaria 26
Tel e Fax 0373 91618
Rivolta D’adda
Via C. Battisti, 22
Tel. e Fax 0363 78742

Sempre dalla tua parte

Sempre dalla tua parte
Perché Associarsi
La Libera Associazioni Artigiani nata nel 1953
è un’organizzazione radicata sul territorio che
vanta oggi la maggior rappresentatività nel
Cremasco.
Tutelare l’imprenditore è il nostro principale
obiettivo.
La tessera associativa ti garantisce l’assistenza
sindacale, tecnica e amministrativa ed è
condizione necessaria affinché l’organizzazione
possa servirti e si rafforzi.
Con la sottoscrizione o il rinnovo della tessera
saremo più forti nel rappresentare l’intero mondo
dell’artigianato
La quota d’iscrizione è annuale ed ha validità
1 Gennaio – 31 Dicembre.
Libera Associazione Artigiani ti offre servizi su
misura per te e per la tua impresa.
I nostri professionisti sono sempre disponibili
a supportarti, in modo attento ed a condizioni
vantaggiose, con la stessa serietà che tu metti
nel tuo lavoro!
La Libera Associazione Artigiani offre inoltre
una serie di vantaggi quali: convenzioni, corsi e
convegni di aggiornamento, newsletter tematica,
l’inserto informativo sul Torrazzo.

IMPRESE

• Iscrizioni, variazioni, cancellazioni
• Registro Imprese
• Camera di Commercio
• Inail
• Inps
• Pratiche amministrative e gestione di tutte
le piattaforme regionali

CONSULENZE PROFESSIONALI

• Area lavoro, legali e assicurative
• Rapporti con la pubblica amministrazione
• Credito e finanza
• Finanziamenti e contributi regionali,
nazionali e comunitari
Tecniche
in tema di sicurezza igiene,
•
ecologia e ambiente

FISCALE E TRIBUTARIO

FORMAZIONE

per la costituzione e la trasformazione di società
• Cessione e trasformazione di aziende
• Contenzioso fiscale e tributario

CAAF

• Consulenza tributaria e societaria

Organizzazione e gestione di corsi di formazione
e riqualificazione per imprenditori e dipendenti.

• Semplificata, Ordinaria,

• Calcolo e pagamento Imu e Tasi
• Modello Unico persone fisiche
• Modello 730

• Redazione bilancio e adempimenti

PATRONATO

CONTABILITà

Regime dei minini e regime forfetario
in materia di iva e imposte dirette

GESTIONE DEL PERSONALE

• Tenuta Libri Paga ed elaborazione cedolini
• Gestione contratti di lavoro, vertenze e integrativi
• Consulenza e organizzazione in materia
di lavoro, previdenza e assistenza sociale
dei lavoratori dipendenti e assimilati.
• Assistenza pratiche legali e sindacali
• Assistenza e consulenza per applicazioni
dei CCNL, gestione del personale

L’attività del Patronato, completamente gratuita,
comprende:
• Settore previdenziale sociale,
pensioni di anzianità, vecchiaia,
reversibilità, invalidità
• Versamenti volontari e richieste di autorizzazioni
• Controllo contribuzioni obbligatorie

GRUPPO GIOVANI

Sostegno alle iniziative di formazione e supporto per
le nuove imprese. Gestione della scuola di impresa
per la nascita e sviluppo di nuove attività artigiane

GRUPPO ANZIANI

Organizzazione del tempo libero, iniziative
finalizzate a sviluppare i rapporti sociali tra gli
imprenditori che hanno cessato l’attività

