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Affidati alla nostra esperienza:

scegli i servizi U.S.L.!!!!
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Unione Sammarinese Lavoratori



L’Area Fiscale e Previdenziale

Pensioni

Dichiarazione redditi San Marino
mod. IGR «L»

fornisce a lavoratori e pensionati un servizio di assistenza 
e consulenza completo e personalizzato nel campo fiscale, 
previdenziale e delle prestazioni sociali e assistenziali.

Tutti i redditi, ovunque prodotti, dai soggetti residenti, in 
denaro o in natura, continuativi od occasionali, 
provenienti da qualsiasi fonte, sono soggetti all’imposta 
generale sui redditi prevista dalla Legge n. 166/2013.

I soggetti non residenti sono soggetti passivi d’imposta 
limitatamente ai redditi prodotti nel territorio.

    Richiesta estratti previdenziali Italia e San Marino.
    Controllo versamenti contributivi.

    Compilazione e trasmissione pratica REDEST.

    Pratiche previdenziali e pensionistiche.

Con l’iscrizione all’Unione Sammarinese dei Lavoratori, hai 
diritto ai seguenti servizi (per i non iscritti verrà richiesto 
un contributo):

    Richiesta abilitazione SMAC CARD al servizio mensa.

Inoltre puoi avere informazioni aggiornate sulla normativa 
previdenziale sammarinese.

    Domanda detassazione pensione INPS.



Altri Servizi

Dichiarazione redditi Italia mod 730/unico.

I contribuenti interessati alla presentazione del Modello 
Unico/Redditi o al Modello 730 possono presentarsi ed 
avere assistenza per:

Per prendere appuntamento, puoi scrivere a: 
infoservizi@usl.sm 

Le attività riferite all’Italia sono erogate in 
collaborazione con ITAL UIL.

    l’elaborazione del modello presentato;
    il  calcolo  dei  versamenti  e  la  predisposizione  delle

    la trasmissione della dichiarazione.
    deleghe di pagamento;

Stampa IGR G.
Consulenza amministrativa, fiscale e tributaria.
Elaborazione pratica ISEE per «polo» Bologna.

Calcolo reddito medio annuo pro-capite per richiesta 
contributo dello Stato in materia di Edil izia 
Sovvenzionata (Legge n. 44 del 31 marzo 2015).

Informazioni lavorative di carattere amministrativo, 
fiscale e tributario.
Controllo buste paga.
Domanda Reddito Minimo Mensile.

Ricalcolo Imposta Patrimoniale Straordinaria (IPS).

Domanda assegno familiare integrativo.

Richiesta visure catastali Italia/San Marino.



Sportello Badanti

Unione Consumatori 
Sammarinesi

Lo Sportello Badanti

Lo Sportello Badanti è un servizio che si occupa 
dell’assistenza in famiglia ed è rivolto sia alle famiglie 
interessate che alle assistenti familiari (c.d. badanti).

Redazione del contratto di lavoro e predisposizione dei 
conteggi per i contributi.
Informazioni sui diritti e doveri in ambito di lavoro 
domestico.

offre supporto r iguardo ogni aspetto del la 
regolarizzazione e dell’amministrazione del rapporto di 
lavoro, garantendo con correttezza, precisione e 
professionalità sia al datore di lavoro che al lavoratore 
domestico tutti i diritti e le tutele riconosciuti dalla 
normativa.
Orientamento, consulenza, assistenza per il contratto 
di lavoro domestico.

L’Unione  Consumatori Sammarinesi (UCS) è 
un’associazione per la difesa e l’orientamento dei 
consumatori nella Repubblica di San Marino.

UCS ha per scopo statutario la tutela dei diritti e degli 
interessi dei consumatori e/o degli utenti, la difesa degli 
stessi attraverso un’azione che garantisca i diritti e tuteli 
una migliore qualità della vita.



L’Unione  Consumatori Sammarinesi è indipendente da 
qualsiasi influenza di Governo, di confessioni e di partiti 
politici e dal 2018 collabora con l’U.S.L. nel 
perseguimento dei propri scopi e attività.

Unione Sammarinese Lavoratori
Via XXVII Luglio, 212 Borgo Maggiore

Tel. 0549-907031  Fax 0549-908978
info@usl.sm
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