
LE SEDI TERRITORIALI
AREA ARETINA

AREZZO                                                                                                      
via Carlo Donat Cattin, 129                                                                        
tel. 0575 3291                                                                               
fax 0575 329250                                                                                                
viale Mecenate, 35 
tel. 0575 259732       
CAPOLONA
piazza della Vittoria, 9
tel. 0575 489898
fax 0575 421331

CASENTINO

BIBBIENA                                                                      
via G. La Pira,21                                                               
tel. 0575 536225                                                                
fax 0575 536341                                                                   
STIA
via Adamo Ricci, 7
tel. 0575 582159
fax 0575 582159

VALDARNO

SAN GIOVANNI VALDARNO                                                         
via Maria Montessori, 8                                                                                                                 
tel. 055 911861    
fax 055 9121386     
BUCINE      
via del Teatro, 9
tel. 055 992274                                                           
fax 055 991636     

CNA PER L’INNOVAZIONE
CNA HUB 4.0  hub.cna.it
Innovazione e Ricerca

 ͂ Innovazione organizzativa
 ͂ Digitalizzazione
 ͂ Consulenza manageriale
 ͂ Matching fra mondo dell’impresa e competenze di alto livello
 ͂ Trasferimento tecnologico
 ͂ Brevetti e certificazioni

Formazione e Competenze
 ͂ Sviluppo di percorsi di formazione insieme alle imprese
 ͂ Percorsi formativi gestiti da esperti
 ͂ Finanziamenti per la formazione
 ͂ Inserimento di profili altamente qualificati

Consulenza Finanziaria & Credito per l’innovazione
 ͂ Individuazione di finanziamenti mirati
 ͂ Ricerca e assistenza sulle agevolazioni fiscali
 ͂ Consulenza e affiancamento su bandi e contributi pubblici

Internazionalizzazione
 ͂ Scouting opportunità finanziamenti
 ͂ Pianificazione dell’azione commerciale
 ͂ Accesso a nuovi mercati
 ͂ Piani marketing personalizzati
 ͂ Registrazione marchi e brevetti

CNA PER I CITTADINI E I PENSIONATI
CNA fornisce assistenza fiscale, previdenziale e sociale a tutti i 
lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, liberi professionisti, ecc.), ai 
pensionati, ai lavoratori dipendenti e, più in generale, a tutti i cittadini.
PATRONATO EPASA-ITACO e i “SERVIZI AL CITTADINO” garantiscono 
consulenza su:

 ͂ Pensioni, infortuni, malattie professionali
 ͂ Prestazioni sociali (maternità, bonus bebè, naspi, assegni familiari)
 ͂ Modello Isee/Red/ICRIC
 ͂ Servizi per l’immigrazione (rinnovo permessi di soggiorno, 
ricongiungimenti familiari)

 ͂ Richiesta agevolazioni sociali e socio-sanitarie
 ͂ Modello 730/Redditi/Imu/Tasi
 ͂ Dichiarazioni di successione
 ͂ Contratti di locazione

VALDICHIANA
                                                                             
CAMUCIA                                                                                 
via A. Sandrelli, 36                                                                    
tel. 0575 630349                                                                          
fax 0575 630464                                                                            
FOIANO DELLA CHIANA
viale della Resistenza, 22
tel. 0575 648584
fax 0575 648450   
LUCIGNANO                                                                                                                
via G. Matteotti, 67                                                                
tel. 0575 836594                                                                      
fax 0575 819791                                                                           
MONTE SAN SAVINO
via Milaneschi, 17
tel. 0575 849421
fax 0575 844672

VALTIBERINA

SANSEPOLCRO
viale Osimo, 363
tel. 0575 742732
fax 0575 735931

IMPRESA O CITTADINO? 
TANTI I VANTAGGI PER TE

ASSOCIATI ONLINE  > essere.cna.it
O IN UNA DELLE NOSTRE SEDI

www.cna.arezzo.it 

Associazione Territoriale
  Arezzo



CREA IMPRESA
 ͂ Consulenza per costituzione nuove imprese, variazioni, cancellazioni
 ͂ Attivazione e gestione caselle PEC per conto del cliente
 ͂ Richiesta dispositivi firma digitale
 ͂ Rilascio certificati e visure CCIAA
 ͂ Richieste DURC
 ͂ Presentazione SCIA al Comune
 ͂ Informazioni su leggi di settore
 ͂ Informazioni su adempimenti specifici di ogni settore e legislazione 
di riferimento

 ͂ Business plan e bandi/agevolazioni per l’avvio d’impresa
 ͂ Consulenza credito
 ͂ Accesso al sistema di garanzie di ACT (Artigiancredito Toscano)

CREDITO E FINANZIAMENTI
 ͂ Check-up mirati per analizzare la situazione finanziaria dell’impresa, 
verifica esigenze, fabbisogni e criticità

 ͂ Analisi dei dati per una valutazione della gestione economica, 
patrimoniale e finanziaria dell’impresa

 ͂ Ricerca delle migliori condizioni con le banche
 ͂ Assistenza e accompagnamento nel rapporto e nella negoziazione 
con i principali istituti bancari e nella predisposizione di richieste di 
finanziamento e garanzia

 ͂ Informazione e partecipazione a bandi, incentivi e agevolazioni 
pubbliche con consulenza e assistenza per la predisposizione delle 
pratiche

 ͂ Accesso al sistema di garanzie di ACT (Artigiancredito Toscano)

AREA FISCALE E AMMINISTRATIVA
 ͂ Gestione contabilità semplificata, ordinaria, regimi fiscali di vantaggio, 
regime forfettario, contabilità professionisti

 ͂ Adempimenti fiscali: Modello Redditi, Studi di settore, Modelli INTRA, 
determinazione e pagamenti imposte, tasse e contributi. 
Assistenza fiscale

 ͂ Gestione contenzioso con Agenzia Entrate, istanze per rimborso imposte

 ͂ Assistenza in operazioni straordinarie aziendali (conferimenti, cessioni 
azienda, costituzioni, donazioni), societarie e sul capitale

 ͂ Pratiche di fiscalità immobiliare: IMU, TASI, contratti di locazione. 
Successioni

 ͂ Fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione
 ͂ Normativa fiscale, contenziosi, tributi locali e ogni altro adempimento 
previsto dalle normative vigenti in merito alla determinazione d’imposte 
erariali e locali

FORMAZIONE
 ͂ Formazione d’impresa, per la qualificazione e l’aggiornamento delle 
competenze manageriali dell’imprenditore e del suo management

 ͂ Percorsi formativi specifici sulle esigenze delle imprese
 ͂ Formazione obbligatoria (HACCP, sicurezza sul lavoro, ecc.)
 ͂ Percorsi formativi per qualifiche professionali
 ͂ Formazione finanziata (Fondo Sociale Europeo, Fondi Interprofessionali, 
ecc. )

AMBIENTE E SICUREZZA
Ambiente

 ͂ Normative di tutela ambientale
 ͂ Rifiuti
 ͂ Emissioni in atmosfera
 ͂ Acque
 ͂ Rumore esterno

Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
 ͂ Sopralluoghi di verifica applicazioni pratiche normative di sicurezza
 ͂ Check-up aziendali, macchine e impianti
 ͂ Assistenza tecnico-legale in caso di contenzioso con organo di vigilanza
 ͂ Studio programmi di miglioramento aziendale
 ͂ Assolvimento funzioni di Responsabile Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) - Informazione e formazione lavoratori

 ͂ Studio e redazioni notifiche NIP e attivazione industrie insalubri

 ͂ Redazione POS (Piani Operativi Sicurezza) per cantieri temporanei 
e mobili

 ͂ Sorveglianza sanitaria tramite medici competenti autorizzati

Igiene alimenti
 ͂ Assistenza conformità igienico-sanitaria ambienti e strutture
 ͂ Assistenza tecnico-legale in caso di contenzioso con organo 
di vigilanza

Sistemi di gestione
 ͂ Implementazione sistemi di gestione della qualità ISO 14001
 ͂ Modelli di organizzazione SGS/OHSAS 18001.
 ͂ Servizi Prevenzione incendi

AREA LAVORO
 ͂ Inquadramento personale dipendente e/o collaboratori
 ͂ Gestione del personale dipendente e parasubordinati
 ͂ Elaborazioni costi del personale, budget previsionali
 ͂ Gestione lavoro autonomo occasionale
 ͂ Elaborazione paghe e contributi e adempimenti obbligatori collegati
 ͂ Predisposizioni denunce annuali obbligatorie
 ͂ Contenzioso con lavoratori e Istituti
 ͂ Gestione Enti Bilaterali e Fondi Sanitari integrativi
 ͂ Contributi sostegno occupazionale, verifica agevolazioni e crediti 
d’imposta

 ͂ Certificazioni contratti
 ͂ Assistenza fiscale sostituto d’imposta, gestione piani dilazione 
con Istituti

 ͂ Accordi sindacali aziendali e conciliazioni in sede sindacale 
con lavoratori/collaboratori

 ͂ Provvedimenti disciplinari
 ͂ Regolamenti aziendali
 ͂ Assistenza operazioni straordinarie, costi consuntivi e previsionali
 ͂ Accordi di produttività e gestione welfare aziendale

UN GRANDE SISTEMA AL TUO SERVIZIO
CNA PER LE IMPRESE


