


L’ A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive - in 
sigla A.N.S.A.P. fondata nel Febbraio del 2005, con sede in Roma.

L’ A.N.S.A.P. è un’associazione sindacale
autonoma, libera, democratica ed
apartitica, essa è strutturata in forma
democratica e garantisce a tutti i suoi
iscritti il pluralismo di opinioni, senza
alcuna forma di discriminazione riguardo,
in particolare, al sesso, alla razza e
all’opinione politica.



Possono aderire all’A.N.S.A.P. tutti i settori della 
vita produttiva italiana ed in particolar modo: 

• LAVORATORI AUTONOMI DEL SETTORE AGRICOLTURA

• LAVORATORI AUTONOMI DEI SETTORI: ARTIGIANATO-INDUSTRIA-COMMERCIO-PESCA-TURISMO-SERVIZI-
SPORT-SPETTACOLO

• LAVORATORI AUTONOMI DEL SETTORE DEI SERVIZI E LIBERI PROFESSIONISTI

• ASSOCIAZIONI SINDACALI SENZA FINALITA’ DI LUCRO E CHE NON CONTRASTINO CON I PRINCIPI CHE
ANIMANO L’ A.N.S.A.P.

• ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI, SPORTIVE DILETTANTISTICHE, SENZA FINALITA’ DI LUCRO E CHE NON
CONTRASTINO CON I PRINCIPI CHE ANIMANO L’ A.N.S.A.P.

• PENSIONATI

• LOCATORI E CONDUTTORI DI BENI IMMOBILI ESPERTI CHE AGISCONO A TUTELA DELLA CATEGORIA



E’ abilitata con l’INPS 
attraverso apposite 
convenzioni e circolari 
scaricabili dal sito 
www.ansap.it  a 
riscuotere le quote 
sindacali dei propri 
associati nei settori:

• PENSIONATI  • ARTIGIANI E 
COMMERCIANTI

• PRESTAZIONI TEMPORANEI

• DITTE AGRICOLE CD/IAP

• DISOCCUPAZIONE AGRICOLA



ASSOCIATI ad A.N.S.A.P.

Affidati all’ esperienza e alla professionalità dell’ 
A.N.S.A.P.

Da Noi Trovi le risposte alle Tue domande! 

Sindacato  

Patronato  

C.a.f.

Servizi di consulenza



Più Servizi, più clienti, più guadagni



SERVIZI 
SINDACALI 

L’A.N.S.A.P. è abilitata con l’INPS attraverso
apposite convenzioni e circolari scaricabili dal sito
www.ansap.it a riscuotere le quote sindacali dei
propri associati nei settori:

• Pensionati  

• Artigiani e Commercianti

• Prestazione Temporanei

• Ditte Agricole CD/IAP

• Disoccupazione Agricola

• Vertenze in sede sindacale datoriale

• Contrattazione Nazionale



Servizi ai Pensionati
Tutti i servizi dedicati 
ai pensionati tramite 
delega sindacale



PATRONATO

L’A.N.S.A.P. tutela i lavoratori dall’inizio dell’attività
lavorativa al pensionamento in tutti gli adempimenti
per il riconoscimento di:

• PENSIONE DI VECCHIAIA

• PENSIONE ANTICIPATA

• PENSIONE ANZIANITA’

• PENSIONE AI SUPERSTITI

• PENSIONE DI INABILITA’

• PENSIONE SUPPLEMENTARE

• SUPPLEMENTO DI PENSIONE

• CALCOLO DELLA PENSIONE

Altri servizi:

RICONGIUNZIONI – RICORSI – AGGRAVAMENTI - BENEFICI LEGGE 
104/92 – ASSISTENZA INVALIDI CIVILI - INDENNITA’ 
D’ACCOMPAGNO ECC. ECC. 



SPORTELLO IMMIGRATI 

PERMESSI SOGGIORNO

RICHIESTA DI CITTADINANZA

VISTI TURISTICI



C.A.F. – Centro 
Assistenza 
Fiscale
Modelli 730 – ISEE – RED –
BONUS SOCIALI 



SERVIZI DI CONSULENZA

COLF & BADANTI 

A partire dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di 
assunzione deve essere presentata all’Inps entro le ore 
24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di 
instaurazione del rapporto di lavoro. 

SERVIZI OFFERTI: 

• Stipula del contratto di lavoro a norma del CCNL del 
Lavoro Domestico.

• Prospetti Paga mensili

• Calcolo della Tredicesima 

• Compilazione dei bollettini INPS 

• Elaborazione Modello CU

• Calcolo TFR



SERVIZI DI CONSULENZA

ASSISTENZA ED ELABORAZIONE PAGHE

Consiste nell’ assistenza ed elaborazione
paghe che accompagna l’imprenditore in
tutte le fasi del rapporto con i dipendenti e gli
uffici competenti.

Il servizio è composto da un insieme di
prestazioni che interessano tutte le imprese e
che riguardano la gestione e la elaborazione
delle buste paga e degli adempimenti
obbligatori:



SERVIZI DI CONSULENZA

CONSULENZA ED ASSISTENZA IN AGRICOLTURA

E’ un servizio di gestione contabile e amministrativo dell’azienda 
agricola nel suo contesto, e dei rapporti con l’INPS in riferimento 
al personale dipendente.

Il servizio assicura tutte le informazioni e l’assistenza per 
l’espletamento degli adempimenti in materia fiscale, 
amministrativa e lavoro.

Ed è così articolato:

• apertura posizione IMPRENDITORE AGRICOLO-COLTIVATORE 
DIRETTO

• elaborazione denuncia aziendale (D.A.) da presentare all’INPS di 
competenza

• procedura di avvio al lavoro dei relativi dipendenti

• aspetti contributivi

• elaborazione buste paga e relativi adempimenti

• invio telematico modello DMAG UNICO

• elaborazione e presentazione Modello 770



SERVIZI DI CONSULENZA

CONSULENZA SPECIALIZZATA PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE, SOCIO-CULTURALE, O.N.L.U.S

L’A.N.S.A.P. offre, in questo settore alcuni servizi altamente
specializzati e di fondamentale importanza per un settore
delicato ed in continua espansione come quello
dell’associazionismo.

Sono interessate tutte le associazione socio-culturali, le
associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni operanti nel
volontariato e le associazioni con il riconoscimento O.N.L.U.S.

La consulenza ed i servizi offerti sono proposti all’ aiuto e alla
gestione delle varie problematiche
giuridico/amministrativo/tributari e per la costituzione e la
corretta gestione un’associazione.

Nello specifico i servizi rivolti alle associazioni sono:

• costituzione associazione

• iscrizioni ed autorizzazioni amministrative

• contabilità e bilancio

• attività istituzionale e commerciale



I motivi per affiliarti

Semplicità

Innovazione 

convenienza



Semplicità 

Tempi di 
attivazione 

veloci

Software on-
line guidato

Autorizzazioni 
e Pin varie



Semplicità – non ci sono esami da sostenere

Costituzione 
associazione sindacale 
sul territorio

Registrazione presso 
agenzia delle entrate di 
competenza

Apertura codice fiscale 
Non è un’attività 
soggetta ad IVA 



Semplicità – software MYANSAP

Dopo la registrazione accedi alla
piattaforma

MYANSAP

che permette l’elaborazione di tutti
i servizi in modo semplice e veloce



Innovazione – tutti i servizi in un’unica 
piattaforma

• Servizi sindacali

• Servizi previdenziali

• Servizi CAF

• Servizi di Consulenza 



Convenienza 

• Ampliamento dei clienti

• Fornitura servizi a 360 gradi

• Acquisto dei servizi a prezzi vantaggiosi

• Rivendita dei servizi a prezzo di mercato

• Rimborso delle quote sindacali 

• Un Team di consulenti al tuo fianco 



Ti aspettiamo nell’universo A.N.S.A.P. 
www.ansap.it - info@ansap.net

http://www.ansap.it/

