
ASSISTENZA UNAMS (AFAM e SCUOLA) PER RICORSI SU: 
RICOSTRUZIONI DI CARRIERA, PREVIDENZA E MATERIA TRIBUTARIA 

(A CURA DEGLI AVVOCATI SILVIO PASCUCCI E FRANCESCA D’ADDARIO) 

Ricostruzioni di carriera e materia previdenziale: 

 - i docenti di seconda fascia (ex Accompagnatori al pianoforte) che nella precedente/i 
Ricostruzioni di carriera alla data dell’01/01/2002 hanno subito una 
“temporizzazione” la quale ha comportato una diminuzione dell’anzianità di servizio 
con conseguente ritardo nei successivi scatti di fascia possono presentare ricorso al 
fine di ottenere il riconoscimento dell’intera anzianità; 

 - i docenti che hanno prestato servizio alle dipendenze del MIUR/MUR con supplenze 
temporanee e saltuarie (anche contratti co.co.co.) e che non hanno percepito la 
retribuzione professionale docenti hanno diritto a vedersi riconosciuta la 
retribuzione professionale docente possono presentare ricorso.  

Per gli iscritti Unams sono state concordate condizioni di particolare favore:  
- l’assistito sosterrà inizialmente le sole spese concernenti i contributi previsti dalla legge per 
l’iscrizione a ruolo del giudizio, salvo che il soggetto non sia titolare di un reddito imponibile ai fini 
dell’imposta personale sul reddito non superiore a tre volte l’importo per l’ammissione al Gratuito 
Patrocinio ex art. 76 D.P.R. 15/2002 (in tal caso il soggetto è esente dal pagamento del Contributo 
Unificato). 
- il compenso verrà pattuito mediante preventivo scritto e verrà corrisposto solo al buon esito del 
giudizio nei limiti di quanto disposto dall’art. 45 del codice di deontologia forense. 

Materia Tributaria: 

- assistenza e consulenza dinanzi all’Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate 
Riscossione; 

- procedure di conciliazione, richieste di rateizzazione, presentazione di eventuali 
domande di condono o di rottamazione delle cartelle esattoriali; 

- impugnazione degli Atti Impositivi (Avvisi di Accertamento e cartelle esattoriali) 
dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali ed alla Corte di Cassazione; 

- adempimenti di natura fiscale per persone fisiche e società. 

Per tutti gli iscritti all’UNAMS e per i loro familiari lo studio applicherà in materia tributaria i minimi 
previsti dalle tariffe forensi. Lo studio della casistica eventualmente prospettata e della 
documentazione, avrà un costo fisso di € 100,00 che saranno ricompresi nel compenso finale 
qualora fosse possibile e/o necessario procedere alle fasi successive.  

 
---------------------------------------------------------------- 

Gli interessati potranno inviare le loro richieste al seguente indirizzo mail dedicato:  

rrc@unams-scuola.it 


