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C.S.F.
Centro 
Servizi 
FiSCali 
Milano

Il Centro Servizi Fiscali di Milano è una società di capitali  convenzionata con CAAF 
CGIL Lombardia e costituita dalla CGIL Milano e dallo SPI CGIL Milano per eroga-
re servizi e consulenza in materia fiscale a lavoratori e pensionati.
I principali servizi di assistenza e consulenza erogati dal CSF sono:
.  elaborazione e presentazione modello 730
.  elaborazione e presentazione modelli Unico Persone Fisiche
.  calcolo Imposta Municipale Unica (iMU)
.   assistenza completa a lavoratori autonomi titolari di partita iVa senza 
dipendenti

.  contenzioso in materia fiscale

.  dichiarazione di successione ereditaria

.   assistenza completa alle famiglie che instaurano un rapporto di lavoro con 
una badante o una colf 

.  presentazione isee per prestazioni agevolate (assegni maternità Comuni, 
Assegni familiari Comuni ecc.), fondi sostegno affitti, assegnazione case popo-
lari, contributi per mutui prima casa, bonus gas e energia

.  presentazione ISEE - ISEEU per studenti universitari

.  presentazione dichiarazioni reddituali per prestazioni previdenziali e assisten-
ziali (red)

.  presentazione modelli dichiarativi per titolari di invalidità civili, assegni di 
accompagnamento, assegni e pensioni sociali (modelli icric-iclaV-
accas/ps).

La Società opera su 40 sedi distribuite sul territorio comprensoriale di Milano.
Il Centro Servizi Fiscali di Milano Srl è un’azienda certificata con sistema di 
Qualità certificato iso 9001:2008 e oHsas 18001 ed. 2007.

C.S.F. Milano
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano 
Tel. 02.540211
www.csfmilano.it



Bilancio di ResponsaBilità sociale 

democrazia 
rappresentanza 
tutela

Per noi, Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, Responsabilità Sociale signi-
fica essere consapevoli della complessità e della rilevanza dell’agire organizzativo 
in relazione alle domande e alle aspettative socio-politiche del nostro ambiente di 
riferimento: il territorio di Milano nelle sue diverse articolazioni, fenomenologie 
e sfaccettature.

Il Bilancio di Responsabilità Sociale (BRS) è uno strumento di democrazia parteci-
pativa nei confronti di tutti quei soggetti la cui influenza determina in parte le scelte 
della nostra organizzazione, ed è anche uno strumento di comunicazione con il 
quale intendiamo raccontare le politiche già in essere e quelle che vogliamo attivare 
nei confronti dei nostri principali stakeholders (soggetti detentori di interessi).
Attraverso il BRS vogliamo inoltre rendere conto dei risultati conseguiti e delle 
azioni intraprese nella nostra azione di rappresentanza e tutela, in questo difficile 
momento per il Lavoro e per il Paese. 

Abbiamo scelto di dare al nostro alcune precise caratteristiche:
•  semplicità: uno strumento semplice nella sua struttura e ben comprensibile nei 

suoi contenuti;
•  sinteticità: uno strumento che coglie gli aspetti essenziali e qualificanti di una 

stagione di rappresentanza, e non un mero elenco delle cose da fare; 
•   strutturato per stakeholders: uno strumento che si rivolge esplicitamente ai 

soggetti nei confronti dei quali l’organizzazione ha indirizzato le proprie politi-
che (ogni stakeholder rappresenta un capitolo del BRS);
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A cura del Dipartimento Organizzazione
della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano
www.cgil.milano.it

BRS sviluppato in collaborazione con Net Working, Bologna
www.vivanetworking.it

Progettazione grafica e realizzazione
m&c marketing, comunicazione, Milano
www.lab-mc.com



•   strutturato per politiche: uno strumento che indica chiaramente le politiche 
attivate per ciascuna categoria di soggetti rilevanti, i risultati attesi e le principali 
azioni da intraprendere;

•  facile da leggere: uno strumento con un linguaggio semplice, immediato, ed una 
veste grafica attraente, che punti all’essenziale del nostro pensiero e delle no-
stre azioni.

Il Bilancio della Responsabilità Sociale della Camera del Lavoro di Milano, ispirato 
a questi principi, sarà redatto annualmente per comunicare progressivamente i 
risultati via via progettati ed ottenuti. Prevediamo, inoltre, l’attivazione di un Col-
legio dei Revisori Sociali, un organismo consultivo che ne monitorerà lo sviluppo 
del BRS, composto da rappresentanti autorevoli delle diverse categorie di soggetti 
alle quali rivolgiamo il nostro lavoro e il nostro pensiero quotidiano.

onorio rosati 
Segretario Generale Camera del Lavoro Metropolitana di Milano

Graziano Gorla
Segretario Organizzativo Camera del Lavoro Metropolitana di Milano
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totale iscritti    229.204*

di cui  Lavoratori attivi 127.925

  Pensionati 101.279

  Immigrati 13.507

  Donne 100.225

  Artigiani 3.341

  Nuovi iscritti 38.897

  Nuovi iscritti da servizi 6.764

*anno 2011

il collegio dei revisori sociali
stefania consenti

giornalista de “Il Giorno” e scrittrice 

don Massimo Mapelli

Coadiutore di Presidenza della Fondazione Casa della Carità di Milano

ilaria ramoni

Referente di Libera Milano

carlo romanelli

Presidente di Net Working, Bologna 

tiziana Vettor

Docente di Diritto del Lavoro presso l’Università Bicocca di Milano 

Bilancio di ResponsaBilità sociale 

i numeri della cGil di Milano



politiche

Posizionamento 
territoriale

democrazia 
paritaria

obiettivi

Capire il lavoro
Promuovere una 
contrattazione 
territoriale in grado di 
cogliere le specificità 
delle condizioni di 
vita e di lavoro e le 
trasformazioni dei diritti 
di cittadinanza.

 Farsi trovare 
nel lavoro 
Localizzare gli 
insediamenti sindacali 
laddove si muove il 
lavoro

Gruppi dirigenti 
Promuovere la parità 
di genere nei ruoli di 
responsabilità, direzione 
e coordinamento 
all’interno delle 
strutture

azioni

•  Realizzare almeno 
2 accordi/ipotesi di 
accordo con Enti 
Locali ed Istituzioni 
Pubbliche rilevanti

•  Aprire la sede della 
Camera del Lavoro 
Territoriale di Expo 
2015

Riorientare alcuni 
processi decisionali 
dell’organizzazione 
(c.d. «Azioni Positive») 
all’interno delle 
Categorie per i quadri 
femminili e realizzare 
uno specifico percorso 
formativo

c
a

t
e

G
o

r
ie

politiche

tracciabilità 
del lavoro

nuova 
sindacalizzazione

obiettivi

seguire il lavoro
Fare del passaggio 
da un contratto 
di lavoro ad un altro 
(e/o da una condizione 
lavorativa ad un’altra) 
un’occasione 
di sindacalizzazione 

incontrare il lavoro
Moltiplicare le occasioni 
per intercettare soggetti 
a rappresentanza 
debole, anche per 
condizione temporanea

azioni

Progetto di tracciabilità 
(comunicazioni mirate 
a lavoratori/trici che 
transitano da una 
condizione lavorativa ad 
un’altra) 

Realizzare almeno 
2 azioni 
di marketing associativo 
finalizzate alla nuova 
sindacalizzazione 
e diffusione dei risultati
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politiche

Valorizzazione 
delle persone 
e miglioramento 
delle competenze

obiettivi

sistema 
professionale 
Introdurre un percorso 
per la valutazione del 
sistema professionale 
e dell’efficacia delle 
prestazioni in grado di 
cogliere la specificità 
dell’organizzazione, a 
partire dall’indagine 
realizzata sul benessere 
organizzativo

azioni

Costruire e 
sperimentare il sistema 
di valutazione delle 
prestazioni CGIL e 
realizzare la “valutazione 
0”
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politiche

centralità 
dell’utente

sinergia tra servizi 
e categorie

obiettivi

tutela integrale
Prevedere per l’utente 
la tutela in senso più 
ampio, non limitata 
solo alla “pratica”, 
ma in relazione 
all’identificazione dei 
suoi bisogni complessivi 

integrazione 
e proselitismo
•  Innalzare la capacità di 

utilizzo del sistema dei 
servizi da parte delle 
categorie

•  Affiancare ai canali 
abituali di proselitismo, 
modalità che, 
passando attraverso 
i servizi, possano 
attrarre categorie di 
lavoratori diverse da 
quelle rappresentate 
attualmente

azioni

Sviluppare un 
sistema “integrato” 
sperimentale di 
appuntamenti che 
permetta all’utente 
di in singolo 
servizio di prendere 
l’appuntamento anche 
per altre prestazioni

•  Aggiornare e 
valorizzare la Carta 
dei Valori e dei Servizi 
come strumento 
di conoscenza e 
proselitismo

•  Sperimentare canali di 
accesso agevolato ai 
servizi per gli iscritti 
o per chi intende 
iscriversi

98



G
io

V
a

n
i

politiche

ricambio 
generazionale e 
contrasto del lavoro 
precario

obiettivi

Gruppi dirigenti
Favorire il riequilibrio 
intergenerazionale 
tramite l’ingresso di 
giovani nei gruppi 
dirigenti

stabilizzazione 
del lavoro
Favorire percorsi 
negoziali, istituzionali e 
contrattuali, per dare 
stabilità al lavoro e 
promuovere politiche di 
welfare per i giovani

azioni

Attivare il vincolo 
di “quote giovani” 
all’interno nel Comitato 
Direttivo della CdLM, 
tramite l’apporto 
determinante delle 
Categorie 

Introdurre nella 
contrattazione 
territoriale, il tema 
della stabilizzazione del 
lavoro e di un welfare 
per i giovani

politiche

promozione 
di reti istituzionali

legalità e sicurezza 
sul lavoro

obiettivi

affrontare la crisi
Promuovere la 
creazione di forme, 
modelli ed esperienze 
di partecipazione tra 
soggetti istituzionali 
qualificati, per produrre 
approcci efficaci alla 
gestione dei processi 
e delle forme in cui si 
manifesta la crisi

pratica della legalità 
e sicurezza
Promuovere relazioni 
istituzionali che 
rafforzino la cultura e 
il rispetto pratico della 
legalità nel mondo del 
lavoro e delle attività 
economiche

azioni

•  Dare piena attuazione 
al protocollo 
sottoscritto con il 
Comune di Milano in 
materia di sviluppo 
economico e lavoro, 
welfare municipale, 
vivibilità e ambiente

•  Promuovere la 
sottoscrizione di un 
nuovo protocollo con 
la Provincia di Milano 

•  Sottoscrivere un 
accordo sul rispetto 
della legalità e la 
promozione della 
formazione dei 
rappresentanti dei 
lavoratori in ambito 
Expo 2015

•  Attivare in 
via definitiva 
l’Osservatorio 
Mafie della CGIL 
Milano - Lombardia e 
Associazioniis
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politiche

rafforzamento 
della rete sociale 
di protezione 
e del welfare

obiettivi

diritti di 
cittadinanza    
•   Incentivare la 

conoscenza dei servizi 
rivolti alla popolazione 
sul territorio per 
affermare i diritti di 
cittadinanza

•  Sviluppare opportunità 
di inserimento sociale 
ed affermazione 
di pratiche di 
solidarietà e di difesa 
nei confronti delle 
fasce deboli della 
popolazione

•  Tutelare la Memoria 
e la promozione della 
cultura sociale

azioni

•  Realizzare almeno 2 
iniziative congiunte su 
specifiche tematiche 
d’interesse comune

•  Promuovere e 
realizzare occasioni 
per il tempo libero      
e di turismo sociale

•  Sottoscrivere un 
protocollo con il terzo 
settore
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presenza 
sul territorio 

conoscenza 
e dialogo

obiettivi

intercettazione           
del disagio sociale 
Capillarità ed 
espansione sul territorio 
per intercettare il 
disagio sociale e la 
carenza o assenza di 
informazione sui diritti 
di cittadinanza 

Voce                        
delle associazioni 
Promuovere le posizioni 
di ogni associazione 
attraverso i propri canali 
di propaganda, interni 
ed esterni

azioni

Realizzare interventi 
organizzativi che 
permettano la presenza 
fisica in sedi sindacali 
di soci volontari per 
sportelli, consulenze e 
supporto ad azioni legali

Partecipazione dei 
Dirigenti CGIL alle 
istanze di discussione 
delle associazioni
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politiche

responsabilità        
sociale

obiettivi

bilancio 
di responsabilità 
sociale
Innovare i processi      
di comunicazione con i 
principali interlocutori 
rilevanti per la CGIL 

azioni

•  Redigere il 
primo Bilancio di 
Responsabilità Sociale 
preventivo della 
Camera del Lavoro e 
costruire il processo 
di gestione

•  Istituire il Collegio 
dei Revisori Sociali 
con il coinvolgimento 
di rappresentanti dei 
principali stakeholders
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politiche

innovazione 
dei canali 
e dei linguaggi 
di comunicazione

obiettivi

Focus sulle 
campagne               
di comunicazione
•  Organizzare e 

coordinare la 
propria strategia di 
comunicazione in 
campagne annuali in 
cui coinvolgere tutte 
le strutture della CGIL 
di Milano

•  Ampliare la platea 
di riferimento e 
intercettare soggetti 
(es. giovani, donne, 
migranti, ecc.) 
coinvolgendoli su temi 
rilevanti per la loro 
condizione

 

azioni

•  Realizzare la prima 
campagna integrata 
di comunicazione 
sul territorio e nei 
luoghi di lavoro su 
un tema focale per la 
rappresentanza (es. 
occupazione giovanile, 
precariato, legalità, 
ecc.)

•  Avviare un progetto 
specifico per ogni 
canale non tradizionale 
(Twitter, Fb, WebTV, 
WEB Radio)

•  Identificare uno 
staff dedicato alla 
comunicazione 
integrata, punto 
di riferimento per 
l’organizzazione e per 
i media
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politiche

rappresentanza 
universale del lavoro

obiettivi

Unità dell’azione 
sindacale 
Ricercare e valorizzare 
elementi comuni e 
condivisi e competere 
sui contenuti, piuttosto 
che sull’affermazione 
delle divisioni

azioni

•  Sviluppare nuove 
esperienze di  
contrattazione 
territoriale con 
delegazioni unitarie

•  Contrattare 
congiuntamente forme 
di welfare territoriale

•  Rafforzare momenti 
di confronto 
preventivo con un 
forte coinvolgimento 
dei delegati/e per 
l’attivazione di 
politiche ed azioni 
congiunte
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FILCAMS (Federazione Italiana Commercio, Alberghi, Mense e Servizi) 
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.328 - Fax 02.55025.323 
filcams.mi@cgil.lombardia.it - www.filcamslombardia.it

FILCTEM (Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatture) 
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.375 - Fax 02.55025.298
filctem.mi@cgil.lombardia.it - www.cgil.milano.it/filctem

FILLEA (Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell’Edilizia, delle industrie Affini ed estrattive) 
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.266 - Fax 02.55025.448 
fillea.mi@cgil.lombardia.it - www.cgil.milano.it/fillea

FILT (Federazione Italiana Lavoratori dei Trasporti)
Via San Gregorio, 48 - 20124 Milano - Tel. 02.671581 - Fax 02.66987098
filtlombardia@cgil.lombardia.it - www.filt.lombardia.it

FIOM (Federazione Impiegati Operai Metallurgici) 
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.227 - Fax 02.55180256
fiom.mi@cgil.lombardia.it - www.fiom.milano.it

FISAC (Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni Credito)
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.245 - Fax 02.55015775
fisac@cgil.lombardia.it - www.fisac.lombardia.it

FLAI (Federazione Lavoratori Agro Industria)  
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.270 - Fax 02.59900684 
flai.mi@cgil.lombardia.it - www.cgil.milano.it/flai

FLC (Federazione Lavoratori della Conoscenza) 
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.438 - Fax 02.55025.429 
milano@flcgil.it - www.flc-cgilmilano.it

FP (Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica)  
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.239 - Fax 02.55025.214 
fp.mi@cgil.lombardia.it - www.cgil.milano.it/fp

NIdIL (Nuove Identità di Lavoro)   
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.466 - Fax 02.55025.294 
nidil.mi@cgil.lombardia.it - www.cgil.milano.it/nidilc
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SILP (Sindacato Lavoratori di Polizia) 
Piazza S. Ambrogio, 5 - 20122 Milano - Tel. 02.8056781 - Fax 02.8056781
silp.mi@cgil.lombardia.it - www.silp.cgil.it

SLC (Sindacato Lavoratori della Comunicazione) 
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.358 - Fax 02.5510225
slc.mi@cgil.lombardia.it - www.cgil.milano.it/slc

SPI (Sindacato Pensionati Italiani) 
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano -Tel. 02.55025.460 - Fax 02.55194774
spi.mi@cgil.lombardia.it - www.cgil.milano.it/spi

C.S.F. (Centro Servizi Fiscali di Milano Srl)
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.54021240-2
www.csfmilano.it

INCA (Patronato per l’assistenza e la previdenza)
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano - Tel. 02.55025.273 - Fax 02.5512827
inca.segreteria.mi@cgil.lombardia.it - www.servizi.cgil.milano.it/INCA

ArChIvIO dEL LAvOrO (Centro di documentazione e di ricerca)
Via Breda, 56 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02.22478868
archivio@archiviolavoro.it - www.archiviolavoro.it

AUSEr (Associazione per l’autogestione dei Servizi e della Solidarietà)
Via dei Transiti, 21 - 20127 Milano - Tel. 02.26826320 - Fax 02.26826355
auser.mi@cgil.lombardia.it - www.auser.lombardia.it

FEdErCONSUMATOrI (Associazione di Servizio e di Tutela dei Consumatori Utenti)
V.le Zara, 7/9 - 20159 Milano - Tel. 02.60830081 - Fax 02.69900858
federconsumatori@infinito.it - www.federconsumatori.lombardia.it

SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari)
Via Giambellino, 115 - 20146 Milano - Tel. 02.4232633
info@sunia.it - www.sunia.it

ETLISINd (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari)
Corso di Porta Vittoria, 46 - 20122 Milano - Tel. 02.5456148 - Fax 02.5466782
agenziamilano@etlisind.it - www.etlisind.it d
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Camera del Lavoro Zona Gorgonzola - Lambrate
Via Italia, 55 - 20064 Gorgonzola
Tel. 02.9510008 - Fax 02.9517294
Camera del Lavoro Zona Sesto S. Giovanni - Bovisa
Via Breda, 56 - 20099 Sesto S. Giovanni
Tel. 02.262721 - Fax 02.2408474
Camera del Lavoro Zona San Siro - Sempione
Piazzale Segesta, 4 - 20148 Milano
Tel. 02.4048253 - Fax 02.4049319
Camera del Lavoro Zona Giambellino - romana
Via Giambellino, 115 - 20146 Milano
Tel. 02.474030 - Fax 02.4223952

CAMErA dEL LAvOrO METrOPOLITANA dI MILANO
Corso di Porta vittoria, 43 - 20122 Milano
Tel. 02.55025.1
Sito Internet: www.cgil.milano.it
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