Roma, 29 giugno 2020

A tutti i Soci
Loro Indirizzi

Carissimi soci CON-SI’,
nell’intento di semplificare la Vostra operatività quotidiana nella Vostra famiglia e/o azienda
abbiamo attivato dei servizi primari e complementari, con il patrocinio dei partner finanziari, che
elenchiamo con i riferimenti del Vostro consulente dedicato.

LUCE E GAS
Annullatosi il rapporto con il primo fornitore intercettato, non certo per fatto e colpa nostra, al fine
di presentare ai nostri associati i servizi primari di luce e gas e nell’intento di avvalerci della
professionalità di quanti tra questi svolgono attività riferibili, possibilmente in posizioni apicali, con
le società erogatrici, è stato deliberato di servirsi di più fornitori non in esclusiva anziché di un
partner unico.
I nostri associati avranno, così, l’opportunità di sottoscrivere i contratti alle migliori condizioni di
mercato, anche rispetto alle proprie caratteristiche di consumo, sia esse relative alla propria famiglia
che dell’eventuale propria azienda.
Il tutto sarà possibile consultando il nostro tecnico dedicato, contattandolo al n. 389 6088018 e/o
alla e-mail: consulenzalucegas@con-si.it
Ulteriori offerte energetiche potranno essere inviate per la valutazione a segreteria@con-si.it
I nostri associati che sottoscriveranno entrambi i contratti di luce e gas potranno beneficiare
dell’assegnazione gratuita di una carta di debito Mastercard/CON-SI’. Nei territori non serviti da rete
gas, che permette la sola attivazione del contratto luce, la card verrà concessa a particolari
condizioni di favore.

MONETICA
Grazie all’accordo con un Primario PARTNER PUNTORICARICA abbiamo attivato per tutti i soci un
sistema MediadealerWEB, una piattaforma che qualora installata e operativa avrà lo scopo di
fornire la possibilità di effettuare qualsiasi operazione di ricarica utilizzando la rete internet, sia in
modalità on-line che in modalità off-line (stampa ricaricard) oltre a richiedere numerosi servizi di
primaria utilità che l'area tecnica mette continuamente a disposizione dei propri associati.
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CON-SI’, in una logica di semplificazione ed ottimizzazione del business per i soci, ha implementato
la piattaforma con una procedura che permette l'erogazione dei servizi con il relativo incasso
tramite Pos fisico e tramite il servizio Virtual Pos.
Il socio potrà pagare tutte le utenze (bollettini bianchi, premarcati, MAV-RAV, PagoPa, multe ecc.)
con carta di credito e/o debito in modo veloce, in totale sicurezza.
SERVIZIO DI RICARICA POSTEPAY. SEMPLICE E VELOCE
Con CON-SI’ partner PUNTORICARICA il socio può ricaricare le Postepay in modo semplice e veloce
tramite web, webApp ed App.

VANTAGGI E SICUREZZA
Il servizio di ricarica è attivo in totale sicurezza h24 festivi inclusi.

PAGAMENTO F24
Con decorrenza 1° Ottobre 2014 sono entrate in vigore le restrizioni previste dal Decreto 66/2014,
convertito nella legge 89/2014 art.11 comma 2, in riferimento all' utilizzo dei modelli cartacei F24
da parte dei contribuenti pertanto, da tale data è posto il divieto di pagamento delle deleghe a
mezzo sportello bancario in caso di importo uguale a 0 (zero) a seguito di compensazioni. Tali
disposizioni potranno essere effettuate esclusivamente mediante i soggetti autorizzati dall'Agenzia
delle Entrate di cui noi facciamo parte.
Sulla Piattaforma CON-SI’ Puntoricarica è disponibile il servizio pagamento F24, definito anche
"modello unificato" perché consente ai contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, di effettuare
con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute.
Il modello F24 permette di compensare i crediti del contribuente con ogni debito presente nel
modello.
Il pagamento F24 comprende la maggior parte delle imposte, tasse e contributi come:
• Imposte sui redditi (Irpef e Ires);
• Ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale;
• IVA;
• Addizionale regionale e comunale all’Irpef;
• Imu, Tares, Tari;
• Imposte sostitutive;
• Addizionali regionali;
• Tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della
rendita presunta;
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•

Tarsu/Tariffa e Tosap/Cosap, riservati ai Comuni che hanno stipulato un’apposita
convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
Il modello F24 viene utilizzato inoltre anche nei casi di:
• Liquidazione e controllo formale della dichiarazione;
• Avviso di accertamento;
• Avviso di irrogazione di sanzioni;
• Conciliazione giudiziale;
• Ravvedimento.

E-COMMERCE
All’interno della piattaforma il socio avrà a disposizione un e-commerce dove poter acquistare online prodotti di abbigliamento, tecnologia, viaggi, biglietteria aerea, biglietti treni e molto altro con
notevoli sconti e ritorno di cash-back, grazie ad importanti accordi con i più importanti fornitori.
Grazie ad un accordo con CONSULTING INTERNATIONAL SERVICES si ha la possibilità di richiedere
l’apertura di conti consumer e business comunitari e impignorabili.

AUTONOLEGGIO A LUNGO TERMINE ED ACQUISTO AUTO A KM 0
E ’stata attivata una convenzione con una società fornitrice del servizio di noleggio auto a lungo
termine e vendita auto a KM 0, che è risultata offrire le migliori condizioni di mercato.
Il servizio di consulenza personale e di realizzazione dei preventivi verrà svolto dalla società per il
tramite della nostra segreteria.
Gli associati, compresi coloro che sono interessati da problemi di merito del credito, potranno
avviare il contatto per la verifica della fattibilità con una e-mail a noleggiolt@con-si.it

SERVIZIO CAF SINDACATO PATRONATO
E’ stato attivato il servizio Caf CON-SI’ con tutte le attribuzioni di patronato e sindacato. Fornisce
consulenza fiscale e tributaria, quali:
• COMPILAZIONE 730;
• MODELLO REDDITI;
• ISEE;
• RED;
• IMU;
• TASI;
• INV (ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS);
• REDDITO DI CITTADINANZA.
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Vengono assicurati inoltre servizi di Patronato tra cui:
• PENSIONI;
• PENSIONE QUOTA 100;
• REVERSIBILITA’;
• DISOCCUPAZIONE (NASPI);
• DISOCCUPAZIONE AGRICOLA;
• INVALIDITA’ CIVILE;
• ASSEGNI FAMILIARI;
• MATERNITA’;
• CONGEDO PARENTALE.
Per il momento, tutti i servizi sono comunque già attivi e saranno forniti direttamente dall’incaricato
nazionale contattabile al numero 327 9478078 o alla e-mail caf@con-si.it
L’intento della Confederazione è quello di riuscire a far sì che ogni Regione, e possibilmente ogni
Provincia, arrivi a dotarsi di un proprio centro idoneo all’erogazione dei servizi e che questo sia
affidato ad un incaricato con esperienza che deve essere segnalato alla nostra struttura nazionale
per la verifica delle competenze, come sempre avviando il contatto tramite email a segreteria@consi.it

SERVIZIO CASA AMICA
Viste le possibilità presenti nel D. L. 34/2020, cosiddetto Decreto Rilancio, di realizzare grandi opere
di efficientamento energetico e strutturale sugli immobili con l’applicazione di BONUS fiscali fino al
110%, è stata avviata una collaborazione per permettere a tutti gli associati di poterne fruire.
Data la specificità della materia, qualsiasi informazione dovrà essere richiesta tramite e-mail a
casaamicaproprietari@con-si.it, avendo cura di allegare una visura catastale ed una planimetria
dell’immobile, recenti, nonché 3 o 4 foto del fabbricato.
In più, i tecnici interessati a collaborare ed a prendersi cura della realizzazione in loco delle opere,
potranno anch’essi proporre la loro collaborazione rivolgendosi a casaamicatecnici@con-si.it

PIANI DI INVESTIMENTO IN ORO FISICO
Abbiamo stipulato una convenzione con una primaria società, regolarmente autorizzata da Banca
d’Italia alla commercializzazione dell’oro da investimento, con un abbattimento dei costi rispetto a
quello praticato in via ordinaria dalla medesima società.
Gli associati interessati potranno ricevere la presentazione delle proposte contattando la segreteria
nazionale alla e-mail segreteria@con-si.it
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CON-SI LEX
E’ attivo il dipartimento CON-SI’LEX per le problematiche di natura legale, partecipato da legali
iscritti ai rispettivi ordini professionali. Il contatto e la richiesta di consulenza e assistenza potrà
essere inviata a lex@con-si.it
5

CON-SI’ PROSSIMITA’
Si ricorda a tutti gli associati che è possibile destinare il 5 X 1000 inserendo il Codice Fiscale
dell’Associazione Genitori Insieme Onlus nel proprio modello per la dichiarazione dei redditi, Unico
o 730, per essere prossimi alle persone in difficoltà e donare fondi detraibili fiscalmente a norma di
legge all’iban IT 16 y 05034 12201 00000 0002715 con causale: Donazione intestato a Genitori
Insieme.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti verranno posti sul sito.

Il Presidente Confederale
Azzolini Fabrizio

