Centro Studi Cafasso
Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale A.Gramsci, 15 - Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414

Napoli, 13 maggio 2004

Circolare informativa n° 12/2004
A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

Oggetto: Nuovi indirizzi di posta elettronica.

Nel costante spirito di ricerca e di ottimizzazione dei nostri servizi, si
comunica che a far data dal giorno 19 maggio 2004, i nuovi indirizzi di posta
elettronica saranno i seguenti:
info@cafassoefigli.it

per comunicazioni di carattere generale.

previdenza@cafassoefigli.it

gestione delle procedure INPS – INAIL ENPALS – ENASARCO – PREVINDAI –
IPSEMA – FASI – FONDI NEGRI PASTORE
BESUSSO
e
relativi
inquadramenti – gestione certificazioni di
correntezza e liberatori - autoliquidazione
INAIL e versamento premi - gestione assegni
familiari – gestione collaboratrici domestiche
e loro adempimenti - gestione delle cartelle
esattoriali (riceve Arnaldo Porcaro Valeria Franciosi)

assunzioni@cafassoefigli.it

comunicazioni per assunzioni da effettuare –
quesiti per agevolazioni contributive – gestione
procedure collocamento obbligatorio dei
disabili – contestazioni disciplinari (riceve
Maria Vittoria De Pasquale)

paghe@cafassoefigli.it

stampe@cafassoefigli.it

gestione cedolini paga, loro quantificazione, costi del
personale – modelli 770 – CUD – certificazioni per
disoccupazioni – calcolo del T.F.R. – acconti sul
T.F.R. (ricevono Massimo Cafasso – Elena
Porcaro – Nicoletta Carlevalis – Nicola De Santis
– Francesca Mennillo – Nunzia Seccia)
gestione stampe, trasmissioni telematiche e loro
procedure sia mensili che annuali – disposizioni
visite medico-fiscali ai lavoratori – gestione
prospetti crediti di imposta (ricevono Tonia
Bianco – Elvira Giuliano)

cessazionerapporti@cafassoefigli.it

comunicazioni risoluzione rapporti
di lavoro – richiesta attestati di
lavoro – variazioni societarie e loro
organi – gestione modifiche orario
lavoro, retributive e contrattuali
(riceve Simona Ravellino)

cassaedile@cafassoefigli.it

denunce infortuni e denunce nuovi lavori
acquisiti dalla clientela – gestione delle casse
edili,
loro
contribuzione
e
relativa
certificazione (riceve Raffaele Palomba)

contabilita@cafassoefigli.it

gestione contabilità clienti e fornitori –
gestione acquisti e loro definizione (ricevono
Rita Rossi - Antonia Cafasso – Marinella
Esposito)

consulenze-quesiti@cafassoefigli.it

quesiti – interpretazioni normative
–
novità
legislative
–
approfondimenti
a
carattere
generale – gestione indagini
ispettive
(ricevono
Esterino
Cafasso – Carmine Cafasso –
Mariella Cafasso)

Vogliate quindi prendere nota di quanto sopra, ben considerando che i
vecchi indirizzi di posta elettronica, non saranno più attivi.
Con i migliori saluti.
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