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FEDERAZIONE NAZIONALE AGRICOLTURA

         

         

  

SEDE REGIONALE LOMBARDIA 

Grazie all'esclusiva Convenzione stipulata tra la F.N.A. – Federazione Nazionale Agricoltura – Regionale 

Lombardia e il Collegio Federativo di Cardiologia,  è possibile ora usufruire di SERVIZI A TE 

RISERVATI. 

La F.N.A. Nazionale è promotrice, non solo in Lombardia, ma su tutto il territorio italiano, del Patronato 

E.P.A.S. e del Caf Italia S.r.l.  

 

 I Vostri diritti sono i Nostri doveri! 

Ente di Patronato e di Assistenza Sociale 

Sede Regionale Lombardia 

Via Venezia, 13 

21052 Busto Arsizio (VA) 

CHI SIAMO 

Costituito nel marzo 2001, l'E.P.A.S. - Ente di Patronato e di Assistenza Sociale - rappresenta il primo 

Istituto riconosciuto dalla legge del 30/03/2001 n° 152. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha infatti riconosciuto il Patronato E.P.A.S. con apposito 

decreto ministeriale del 01/02/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°47 del 25/02/2002.  

 

Promosso dalla F.N.A. (Federazione Nazionale Agricoltura), il Patronato si prospetta come "nuova forza" a 

completo servizio dell'utente per l’assistenza Sociale e Previdenziale.  

L'attività, esercitata sul territorio lombardo, nazionale ed estero, viene svolta in forma assolutamente gratuita, 

in quanto finanziata da apposite sovvenzioni ministeriali, ed è sottoposta al continuo controllo ed alla 

vigilanza del Ministero del Lavoro sulla base della Legge 152 del 2001, che ne definisce ruolo, compiti e 

modalità.  



 

Grazie alla nuova normativa, che riforma profondamente gli Istituti di Patronato, l’E.P.A.S. si pone come 

“sportello unico" al quale il cittadino può oggi rivolgersi per la risoluzione di una vasta gamma di problemi, 

evitando di recarsi presso uffici diversi per ciascuna delle questioni da risolvere.  

 

In Regione Lombardia, l’E.P.A.S. vi offre servizi di assistenza previdenziale, sociale e fiscale attraverso la 

propria Sede Regionale e le rispettive sedi convenzionate. 

Oggi, il Patronato E.P.A.S. è presente in quasi tutto il territorio lombardo al fine di capillarizzare al massimo 

la propria capacità di intervento ed essere a disposizione del maggior numero di persone possibile. 

Gli Operatori E.P.A.S. offrono consulenza qualificata e gratuita a tutti i cittadini al fine di istruire, presentare e 

far liquidare le prestazioni previdenziali presso gli Enti erogatori (INPS, INAIL, EX - INPDAP, ASL, 

ENASARCO, ecc).  

ATTIVITA’ 

L'EPAS Regionale Lombardia è un Ente di Patronato e di Assistenza Sociale che, oltre a porsi come punto 

di riferimento per tutti i lavoratori in ambito previdenziale e fiscale, si occupa di agevolare il cittadino 

svolgendo compiti di assistenza sociale e ponendosi come interlocutore privilegiato e diretto tra gli assistiti e 

gli Istituti Previdenziali.  

 

I nostri uffici si avvalgono di operatori di provata professionalità e competenza, di consulenze mediche e 

legali qualificate su tutto il territorio lombardo, ed operano a diretto contatto con gli Enti erogatori di 

prestazioni previdenziali (INPS, INAIL, EX - INPDAP, ENPALS, IPSEMA, Prefettura, ASL, ecc..) e possono 

interfacciarsi in tempo reale con molte banche dati per la veloce definizione di alcuni tipi di pratiche o per 

l’ottenimento di particolari documenti ed informazioni.  

 

Presso i nostri uffici, ad esempio, è possibile ottenere immediatamente il rilascio dell’estratto contributivo dei 

soggetti assicurati, strumento necessario per verificare l’esistenza dei requisiti pensionistici.  

 

Accanto a quelli che sono i compiti “Istituzionali” del Patronato, l’E.P.A.S. è a disposizione per aiutarti a 

risolvere tutta una serie di problematiche quotidiane e per darti un buon consiglio per orientarti nel disbrigo di 

molte fastidiose incombenze.  

 

La nostra attività in dettaglio 

INPS 

» Pensioni di vecchiaia, anzianità, superstiti, invalidità, inabilità e conferma, assegno sociale (Dipendenti - 

Artigiani - Commercianti - Coltivatori diretti - Coloni - Mezzadri) 

» Calcolo pensioni, pensioni in regime internazionale  

» Ricostituzioni contributive, retributive e da supplemento  

» Indennità di disoccupazione (agricola, ordinaria, speciale, requisiti ridotti, conv. CEE)  

http://www.epas.it/info.asp?action=ATTIVITA_DETTAGLIO


» Autorizzazione ai versamenti volontari, ricongiunzioni contributive  

» Accreditamento dei contributi figurativi, servizio militare, riscatti di diploma e laurea  

» Richiesta, verifica e regolarizzazione delle posizioni assicurative  

» Assegno familiare  

» Indennità di malattia, maternità e allattamento, mobilità, cassa integrazione guadagni, sussidio, lavoratori 

socialmente utili (LSU)  

» Ricorsi indebiti pensionistici  

» Ricorsi ex scau  

» Iscrizione e cancellazione ex scau  

» Condoni previdenziali  

» Iscrizione e rettifica contributiva extracomunitari  

» Regolarizzazione contributiva  

» Compilazione e presentazione dei modelli di detrazione d'imposta, variazione del nucleo familiare, 

variazione di residenza  

» Domanda di trasferimento pensione da banca ad ufficio postale e viceversa  

» Richiesta di rateo pensione insoluto  

» Domanda di richiesta trattamento al minimo  

» Maggiorazione sociale  

» Ex combattenti  

» Assegni familiari  

» Richiesta estratto contributivo  

» Richiesta estratto contributivo all'estero  

» Domanda per vedovanza  

» Domande di disoccupazione, di agricoltura, ordinaria, req. ridotti, speciale edile  

» Domande per ANF su ds/mobilità/lsu  

» Ricorsi su Disoccupazioni Agricole  

» Conteggi contributi previdenziali  

» Domanda di maternità  

» Domanda di allattamento  

» Rate maturate e non riscosse  

 

INAIL 

» Infortuni sul lavoro  

» Danno biologico  

» Rendite per infortuni e malattie professionali 

» Revisioni rendite  

» Rilascio assegni familiari su rendite  

 

EX - INPDAP 

» Prestazioni previdenziali per i dipendenti della pubblica amministrazione: pensioni di anzianità, vecchiaia, 

reversibilità, cause di servizio ed equo indennizzo, assegni familiari su pensioni, riliquidazione, ecc.  



» Pensioni di guerra  

 

ASL 

» Richiesta ticket  

» Compilazione e presentazione domande per traverse, pannoloni, carrozzine, lettini, protesi  

» Domanda per legge104 persona handicappata  

» Domanda per accompagnatore  

» Domanda per ciechi e sordomuti  

» Domanda per indennità di frequenza  

» Domanda per invalidità civile al lavoro  

 

COMUNE 

» Compilazione domande per assistenza socio - sanitaria  

» Compilazione domande per assistenza domiciliare  

» Compilazione domande per assistenza maternità  

» Compilazione domanda per tre figli  

» Compilazione domanda per mensa scolastica  

» Compilazione domanda asili nido  

» Compilazione domanda per agevolazioni comunali  

» Compilazione domanda per abbonamenti  

» Compilazione domanda su cartelle esattoriale a carico del comune  

 

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE 

» Richiesta codice fiscale  

» Richiesta partita IVA  

» Successioni  

» Ricorsi per cartelle esattoriali a carico dell'ufficio imposte dirette  

 

PREFETTURA  

» Richiesta codice fiscale  

» Richiesta partita IVA  

» Successioni  

» Ricorsi per cartelle esattoriali a carico dell'ufficio imposte dirette  

 

UFFICIO CATASTO 

» Certificati e visure catastali  

» TELECOM  

» Compilazione domanda per riduzione o esenzione canone telefonico  

 

UNIVERSITA' 

» Compilazione iscrizioni università 



» Compilazioni domande per borse di studio, vitto e alloggio 

 

PROVINCIA E REGIONE 

» Compilazione iscrizioni università 

» Compilazioni domande per borse di studio, vitto e alloggio 

 

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO 

» Iscrizione e cancellazione nelle liste speciali di collocamento 

 

 Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066 
  

 

CHI SIAMO 

Il CAF Italia S.r.l. è il centro di Assistenza Fiscale costituito dall' F.N.A. e nato con lo scopo di offrire 

molteplici servizi. Tra quelli offerti sono di rilievo l' assistenza fiscale e la presentazione del modello 730 e del 

modello Unico Persone Fisiche con relativa preparazione del modello di pagamento F24. Il Caf Italia S.r.l. 

inoltre compila gratuitamente per voi i modelli ISEE per la richiesta delle prestazioni sociali agevolate come 

l'assegno al nucleo familiare e l'assegno di maternità; i modelli RED, ICRIC, ICLAV. 

ATTIVITA’ 

I nostri servizi 

» Il Modello 730 

Dichiarazione dei redditi per dipendenti e pensionati. 

» Il Modello IMU 

Imposta Municipale Unica. 

» Il Modello Isee 

Indicatore della Situazione Economica Equivalente per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al 

reddito o di servizi di pubblica utilità. 

» Il Modello Red 



Il modello Red è una dichiarazione annuale, prevista dalla legge, che deve essere presentata dai pensionati 

che percepiscono, oltre alla pensione, prestazioni previdenziali e assistenziali integrative collegate al reddito. 

Il modello Red consente di far valere i propri diritti pensionistici: infatti sulla base dei redditi comunicati dal 

pensionato tramite il Red, l'ente pensionistico provvede a ricalcolare la pensione e a comunicare il nuovo 

importo all'interessato, ovvero a segnalare il diritto ad ulteriori diverse prestazioni oltre a quelle già godute. 

» Il Modello delle Detrazioni 

La legge finanziaria 2008 prevede che ogni anno venga presentata la dichiarazione per il diritto alle 

detrazioni d’imposta agli enti previdenziali (per pensione, per prestazione a sostegno del reddito, per redditi 

da lavoro se si è dipendenti di un ente) o alle aziende (per reddito da lavoro o reddito assimilato a lavoro 

dipendente). 

Coniuge a carico 

La detrazione per il coniuge a carico spetta a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente 

separato(anche se non convivente e non residente in Italia). 

Figli a carico 

La detrazione spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. 

Se i figli hanno un’età inferiore a tre anni spetta, inoltre, un’ ulteriore detrazione.  

Familiari a carico 

La detrazione spetta, se conviventi, per i seguenti familiari (art. 433 del codice civile):i nipoti in linea retta (di 

nonno/a); i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi;i generi e le 

nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani (hanno in comune gli stessi genitori);I fratelli e le 

sorelle unilaterali (hanno in comune un solo genitore). 

» Il Modello Unico Persone Fisiche 

Unico/F24: Dichiarazione dei redditi per le persone fisiche/altri contribuenti e modello di versamento delle 

imposte. 

» I Modelli di Dichiarazione INPS 

Modello ICRIC 

Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento sono tenuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 248, 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di 

responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in Istituto. 

Modello ICRIC – Indennità di frequenza: 

Agli invalidi civili titolari di indennità di frequenza per la dichiarazione di responsabilità relativa all’eventuale 

sussistenza di uno stato di ricovero incompatibile con la prestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.3 

della legge n.289/1990.  



Modello ICLAV 

Gli invalidi civili titolari di assegno mensile, ai sensi dell'art. 1,comma 35 della legge n.247/2007, sono tenuti 

a presentare ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata 

prestazione di attività lavorativa. 

Modello ACCAS 

Per i titolari di pensione sociale è necessario dichiarare la dimora, l’ eventuale soggiorno all'Estero e 

l'eventuale stato di ricovero, perfino gratuito, in una struttura indicando anche la durata di tale stato. 

DOVE SIAMO 

Sedi in convenzione: 

PV CITTA' INDIRIZZO C.A.P. TELEFONO CELLULARE 

VA BUSTO ARSIZIO VIA VENEZIA, 13 21052 0331/022850 349/4156911 

VA BUSTO ARSIZIO VIA FRANCESCO FERRER, 3 21052 0331/332087 

 

VA GALLARATE VIA CADOLINI, 5 21013 0331/1860942 

 

VA GALLARATE 
PIAZZA GIOVANNI XXIII - STAZIONE 

FERROVIARIA 
21013 0331/775646 

 

VA VARESE VIA VOLTA, 6 21100 0332/1952997 

 

VA SESTO CALENDE VIA DELL'OLMO, 20 21018 0331/1555050 

 

VA 
LONATE 

POZZOLO 
VIA CAVOUR, 21 21015 0331/022850 

 

VA TRADATE C. SO BERNACCHI, 44/46 21049 0331/775646 

 

MI 
CASSANO 

D'ADDA 
VIA C. A. DALLA CHIESA, 7 20062 03/63361499 

 

MI MILANO VIA CARLO ESPINASSE, 160 20156 02/33431795 

 

MI MILANO VIA FERRANTE APORTI, 22 20125 02/39823345 

 

MI MILANO VIA CAPRANICA, 15 20131 02/39669270 

 

MI 
CINISELLO 

BALSAMO 
VIA XXV APRILE, 132 20092 02/6174346 

 

MI 
SESTO SAN 

GIOVANNI 
VIA SAINT DENIS, 9 20099 02/39669270 

 

 


