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Domenica 13 settembre
si terrà la Festa regionale dei pensionati Anp-Cia
La festa si terrà nella provincia di Venezia. Prevista la visita in luoghi di interesse e il pranzo sociale. Stiamo ancora individuando il luogo più adatto per raccogliere centinaia di persone con la voglia di divertirsi e stare insieme. Vieni a trovarci,
e chiedi della “festa regionale”, ti daremo tutti i dettagli!

Tesseramento 2015 ANP-CIA
“Custodi di Valori e Socialità”

Anche quest’anno l’Associazione Pensionati della Cia
del Veneto invia agli iscritti la tessera gratuita dell’AnpCia, indispensabile per accedere a particolari sconti
sui servizi erogati dal sistema Confederale CIA (servizi
previdenziali offerti dal Patronato Inac, e fiscali offerti
dal Caf-Cia). Essere iscritti all’Associazione pensionati
CIA permette di usufruire altre di interessanti agevolazioni, ad esempio l’assicurazione gratuita in caso
di infortunio, anche domestico, con il pagamento di una indennità giornaliera di - 10,50. Rilasciare
la tessera a tutti gli iscritti, che in Veneto sono oltre
45.000, per l’Anp-Cia è sempre stato un dovere morale,
oltre a rappresentare un simbolo di appartenenza ad
una Associazione che lotta per i diritti dei propri soci e
in particolare per le persone anziane e meno abbienti.
Il 2014 è stato un anno molto importante: l’Anp-Cia ha
rinnovato a tutti i livelli i propri gruppi dirigenti. Ha
nominato persone rappresentative di tutto il territorio
Veneto, capaci di fronteggiare e governare le nuove e
crescenti sfide, in un momento in cui l’esigibilità dei diritti diviene sempre più complesso. Lo slogan riportato
nella tessera 2015 “Custodi di Valori e Socialità”,
afferma con forza tale scelta. E’ fondamentale avere
una Associazione di pensionati sempre più radicata nel
territorio, più vicina ai cittadini, capace di ascoltare i
loro problemi e se possibile risolverli, interfacciandosi con le varie Istituzioni. Una Associazione che rappresenta tutto quel mondo di persone che talvolta non

hanno voce e che spesso si sentono abbandonate. Fare
in modo che riprendano la fiducia in chi li governa e in
chi li rappresenta, nonostante le moltissime difficoltà.
La vera difficoltà sarà quella di trovare le soluzioni per
tutti coloro che non avendo un reddito adeguato, fanno
fatica ad arrivare a fine mese. Lo confermano i dati che
emergono dallo studio realizzato dal Comitato Unitario
Pensionati Lavoro Autonomo (CUPLA), di cui l’Anp fa
parte, in collaborazione con il Centro Europa ricerche
(CER), presentati il 24 settembre 2014 a Roma, alla
presenza di oltre 600 pensionati. Dall’analisi dei dati
rappresentati, emerge che le condizioni di disagio sociale e impoverimento dei pensionati, negli anni, si
stanno sempre più aggravando, a causa della pressione
fiscale e dell’insufficiente adeguamento delle pensioni
al costo della vita. L’aumento delle addizionali locali e
il mancato recupero del drenaggio fiscale, hanno ridotto il potere di acquisto soprattutto per i 7,4 milioni di
pensionati che vivono con assegni mensili sotto mille
Euro, e 2,2 milioni sotto - 500. L’Anp-Cia, di fronte
a questi dati, ha presentato delle richieste al Governo,
perché metta in campo con urgenza ogni iniziativa rivolta a favorire una ripresa stabile dell’attività economica e produttiva e, nello stesso tempo, avviare concrete
azioni di politica sociale per dare sollievo alle famiglie,
ed agli anziani. A tal proposito, le due giornate di mobilitazione del mese di dicembre scorso, una a Bologna e
l’altra a Bari, hanno visto la partecipazione di migliaia

di pensionati, i quali hanno rafforzato la richiesta di
Anp al Governo ed al Parlamento di “più equità e
giustizia sociale”. Non lasciamo soli i pensionati,
ascoltiamoli !!! E’ urgente adeguare gradualmente i
trattamenti minimi di pensione al 40% del reddito
medio nazionale, cioè da - 500 a - 650 mensili,
come sancito nella Carta Sociale Europea, oltre che l’estensione del bonus di - 80 mensili
anche ai pensionati, ed il recupero progressivo del
potere d’acquisto delle pensioni (eroso del 30% negli
ultimi 15 anni) attraverso una puntuale indicizzazione.
Infine, la riduzione del drenaggio fiscale nazionale e
locale e una attenzione particolare alla sanità locale.
Tante altre sono le proposte dell’Associazione Pensionati della Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto.
Nel 2015 ci aspetta un nutrito programma di lavoro e di
attività politico sindacale, perché le persone ci stanno
a cuore e lottare con loro per una vita dignitosa è un
nostro dovere morale! Un buon 2015 a tutto coloro che
ci seguono da anni e che condividono i nostri valori!
Giovanna Gazzetta - presidente Anp Cia Veneto

Il nuovo modello 730 precompilato
L’importanza della delega al CAF
Sei
pensionato
ed hai
continuato a
lavorare?

Sai che cos’è
la PENSIONE
SUPPLEMENTARE?
Vieni nei nostri uffici, potresti
avere diritto ad una pensione
in più o ad una maggiorazione
della pensione che già
percepisci!

Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate
metterà a disposizione dei titolari di
redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato, in
un’apposita sezione del sito internet della stessa Agenzia. Il modello precompilato conterrà i dati della Certificazione
Unica (ex CUD), gli interessi passivi sui
mutui, i premi assicurativi ed i contributi previdenziali, alcuni dati contenuti
nella dichiarazione dei redditi dell’anno
precedente (le spese sostenute per gli
interventi di recupero edilizio, i crediti

d’imposta e le eccedenze riportabili),
i versamenti effettuati con il modello
F24 e i contributi versati per lavoratori domestici, ecc. Se il contribuente
possiede il PIN di accesso a Fisco on
line, ha tempo fino al 7 luglio per confermare, modificare ed integrare i dati
del precompilato ed “inviarlo” via web
all’Agenzia. In questa ipotesi però, il
contribuente si assume la piena responsabilità dei dati riportati nella dichiarazione. In alternativa, il contribuente
può rilasciare un’apposita delega ad

Nel 2015 Carta Serena si presenta con una
nuova veste grafica, perché anche noi abbiamo bisogno di cambiamenti e di stare più
vicini ai nostri pensionati. In questo senso
Anp, nella sua opera di sensibilizzazione a
favore dei propri soci, è riuscita a concordare con varie attività commerciali e con alcuni servizi sanitari, degli sconti riconosciuti
agli iscritti all’Associazione. Nella Carta
Serena allegata, troverai inoltre interessanti convenzioni stipulate a livello nazionale,
per forme particolari di assicurazione in
caso di infortunio e conti bancari dedicati
ai pensionati. Paolo Quaggio, presidente
Cia Venezia; Giuseppe Scaboro, presidente Anp Venezia

un Caf, quale il CAF Cia
Srl. Se decide di affidarsi
al CAF Cia Srl, sarà un
nostro operatore ad assisterlo per la presentazione
della dichiarazione: verificherà che le informazioni
del precompilato siano corrette, indicherà tutte le possibili agevolazioni alle
quali ha diritto, verificherà la documentazione e invierà il modello all’Agenzia
delle Entrate. Inoltre, sarà il CAF a
rispondere in caso di controlli da
parte dell’Agenzia delle Entrate,
incluso il pagamento di eventuali imposte, sanzioni e interessi in caso di errore nella dichiarazione. Per poter avere
questa assistenza e soprattutto l’esonero
di responsabilità totale, il contribuente

deve recarsi presso i nostri uffici (gli
indirizzi sono a pagina 8) e conferire
delega al CAF Cia Srl, per la ricezione in suo nome e per suo conto dei dati
della dichiarazione precompilata. La
delega al CAF Cia Srl è una opportunità piena di vantaggi, che aggiunge
alla nostra competenza e professionalità, la sicurezza fiscale e la consulenza
di sempre che, una dichiarazione precompilata, non sarà mai in grado di
offrire. Maurizio Scaccia, Direttore
CAF Cia Srl

PETIZIONE all’On. Presidente del Consiglio dei Ministri!
Per rafforzare la sua azione nei confronti del Governo, la direzione nazionale dell’Anp-Cia ha deciso di indire una petizione nazionale tramite la raccolta di firme.
Molte saranno le iniziative che l’Anp-Cia del Veneto organizzerà per contribuire al successo di questa iniziativa, incontrando in particolare i cittadini nei mercati
settimanali di tutto il Veneto. Vi aspettiamo!!! L’obiettivo è quello di raccogliere almeno 100mila firme da portare al Presidente del Consiglio Renzi. Vieni nei
nostri uffici, invita i tuoi amici e famigliari per firmare la petizione!!! (il testo all’interno)
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Sospensione della pensione in caso

Trattamenti di sostegno al reddito

di morte del pensionato

Stabiliti gli importi massimi 2015

Cambiano le regole per la sospensione
dell’erogazione della pensione in caso
di decesso dell’assicurato. Dopo gli
infruttuosi tentativi di passare dai comuni, con lo scandalo dell’erogazione
della pensione anche a soggetti deceduti, l’Inps tenta la carta del medico
necroscopico. Il medico che accerta il
decesso dovrà trasmettere telematicamente entro 48 ore all’Istituto, il certificato di accertamento del decesso.
In caso di violazione verrà applicata
una sanzione da - 100 a - 300. Le

eventuali prestazioni in denaro versate dall’Inps per il periodo successivo al decesso su un conto corrente
presso un Istituto bancario o le Poste,
sono corrisposte con riserva, pertanto l’Istituto potrà comunque vantarle
legittimamente dall’eventuale indebito percettore. Se la pensione è stata
erogata per il tramite di un istituto
bancario o le Poste, questi dovranno
immediatamente dare informazioni
dettagliate all’Inps affinché possa recuperare le somme in questione. CT

Tetto massimo ai trattamenti
pensionistici
La famigerata legge Fornero, tra le tante modifiche strutturali al sistema pensionistico, ha lasciato una falla inerente
l’importo delle pensioni più elevate, alla
quale ora il legislatore pone rimedio.
Fino a tutto il 2014 il pensionato con
oltre 40 anni di contributi che continuava a lavorare, poteva beneficiare di un
incremento della pensione non in linea
con le regole che oggi valgono per tutti
i lavoratori e tanti pensionati. Per effetto
della quota contributiva maturata dopo il
2012, le pensioni retributive per le quali
il limite massimo di contributi utili per
determinarne l’importo era fissato in
2.080 settimane (40 anni), beneficiavano della quota contributiva aggiuntiva, il
che comportava un maggior importo della pensione. La legge oggi stabilisce che
l’importo complessivo della pensione non
può essere superiore a quello che sarebbe stato liquidato con le regole di calcolo
ante-riforma Fornero. I risparmi afflui-

ranno in un apposito Fondo destinato a
garantire l’adeguamento delle pensioni
di particolari categorie di soggetti da
individuare. Speriamo che i governanti
tengano memoria di queste somme e che
vengano individuate con coscienza le situazioni meritevoli di tali adeguamenti.
L’Inps ha disposto che le pensioni che
verranno erogate nel 2015 e che potenzialmente potrebbero beneficiare del sistema di determinazione più favorevole,
lo saranno in via provvisoria e verranno
ricostituite d’ufficio previo accertamento
delle condizioni ora vigenti. CT

L’Inps con una recente circolare ha stabilito gli importi massimi delle indennità a sostegno del reddito per il 2015. Interessano i trattamenti dell’integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di
disoccupazione Aspi e Mini Aspi e l’assegno per l’attività socialmente utili. Massimali Cassa Integrazione Salariale al netto
della ritenuta previdenziale fissata nella misura del 5,84% e Massimali di indennità di mobilità:
Retribuzione

Importo lordo

Pari o inferiore a _ 2.102,24

_ 914,96

Superiore a _ 2.102,24

_ 1.099,70

Massimali per la cassa integrazione salariale al netto della ritenuta previdenziale fissata nella misura del 5,84 %, settore
edile e intemperie stagionali:
Retribuzione

Importo lordo

Pari o inferiore a _ 2.102,24

_ 1.097,95

Superiore a _ 2.102,24

_ 1.319,64

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia al netto della ritenuta previdenziale:
importo da corrispondere 598,24Indennità di disoccupazione Aspi e Mini Aspi: importo massimo mensile da erogare - 1.167,81. La retribuzione di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità è di - 1.195,37.
Assegno per attività socialmente utile: importo da corrispondere - 580,14
Tutti gli importi sopra indicati sono soggetti a imposizione fiscale. DZ

Bonus gas ed energia elettrica
Nuove indicazioni dall’Autorità preposta
L’Autorità per Energia Elettrica e il Gas ha comunicato le nuove modalità di
gestione delle domande di agevolazione con la nuova ISEE. I limiti di ISEE
per accedere ai bonus sono gli stessi previsti per il 2014 (- 7.500 o - 20mila
per le famiglie numerose). La nuova domanda deve essere presentata solo
dopo aver ottenuto la nuova attestazione ISEE. Per le disposizioni soggette a
rinnovo, è comunque possibile presentare la domanda anche se non si è ancora in possesso dell’attestazione ISEE, inserendo il numero di protocollo della
ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata al
CAF. In corrispondenza del valore ISEE dovrà essere indicato l’importo di 0,1. L’Autorità verificherà per proprio conto il valore dell’ISEE, e confermerà
o meno la richiesta del contribuente. Prorogate le scadenze per i rinnovi: se
hanno attuale scadenza al 31 gennaio, vengono prorogati al 28 febbraio; se
hanno scadenza al 28 febbraio, proroga al 31 marzo. CT

Parliamo di Sanità!!
Nel “documento-piattaforma” dell’ANP -Cia Veneto presentata alle Istituzioni locali, è stata richiesta
più attenzione al tema sanità. Il Piano Socio-sanitario della Regione Veneto, approvato nel 2012 dopo
una attesa di 16 anni, prevede una riforma sanitaria
con moderne protezioni, presidi e servizi in tutti i
territori della regione. Ha dei contenuti importanti
e che rispondono alle nostre richieste di sempre.
Purtroppo rischia di rimanere un libro dei sogni se
gli interventi previsti, di fatto non vengono attuati,
si veda ad esempio sta succedendo con la medicina di gruppo integrata. Abbiamo sempre sostenuto
l’esigenza di un sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari in grado di rispondere in modo
unitario ai bisogni dei cittadini, garantendo equità
di accesso agli stessi con servizi efficaci nel terri-

torio. A tal proposito sono stati molti gli incontri
con la Regione come Associazione pensionati insieme al CUPLA, in particolare in questo ultimo
periodo con il Presidente del Consiglio Regionale
e con il Presidente della V^ Commissione Consigliare, per conoscere le motivazione del ritardo nel
dare avvio alla costituzione delle medicine di gruppo integrate sul territorio previste dal Piano Sociosanitario. Consideriamo queste ultime, un presupposto indispensabile per la riorganizzazione dello
stesso sistema ospedaliero. Esse non solo sono in
grado di offrire una assistenza sanitaria adeguata
alla popolazione, specie per gli anziani che trovano vicino alle loro abitazioni una serie articolata di
servizi, senza dover ricorrere alle strutture ospedaliere. Allo stesso modo ad un servizio efficace si

aggiungerebbe la riduzione dei costi per il Servizio
Sanitario Regionale. Dove queste esperienze sono
state realizzate, i risultati sono noti. Anche su questi aspetti continuerà la nostra azione sindacale, per
far si che le enunciazioni della Regione divengano
fatti concreti! Vanno in questa direzione le richieste di incontro con i candidati alla presidenza della
Regione.

Bonus bebè e
bonus famiglie
numerose
La legge di stabilità 2015 ha reintrodotto il bonus bebè: assegno di 960/anno per ogni figlio nato o adottato dal primo gennaio 2015 al 31
dicembre 2017. Per poter percepire
tale bonus, l’ISEE del nucleo familiare non deve superare - 25mila.
Se l’ISEE è inferiore a - 7mila, il
bonus raddoppia: - 1.920/anno.
Viene erogato, su richiesta dei genitori, fino al compimento del 3° anno
di vita o di ingresso in famiglia del
bambino. Non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini
Irpef ed è irrilevante ai fini della
corresponsione del credito di - 80/
mese (vedi articolo in questa pagina). Spetta ai cittadini italiani, Ue,
ed extracomunitari con permesso
di soggiorno di lungo periodo, residenti in Italia. L’importo sopra indicato potrà essere rideterminato in
relazione alle risorse disponibili. In
aggiunta, per il 2015 vengono riconosciuti buoni per l’acquisto di beni
e servizi per nuclei familiari con 4
o più figli, con ISEE non superiore
a - 8.500. Per l’applicazioni di queste disposizioni dobbiamo attendere
l’emanazione di appositi decreti. CT

Pensione anticipata
Eliminata la penalizzazione…ma non per tutti!
La legge di stabilità 2015 ha disposto una deroga alla penalizzazione sulla quota retributiva della pensione del 2% per ogni anno di anticipo
fino a 60 anni di età, e dell’1% per gli anni dal 60° al 61° compiuto, inerente la pensione anticipata. In attesa di un’auspicata rivisitazione
della riforma Fornero, la penalizzazione era già stata sospesa per chi maturava il diritto alla pensione entro il 2017, a determinate condizioni
contributive. Allo stato attuale, dal 2018 la penalizzazione verrà applicata a tutti. Viene escluso dalla penalizzazione il contribuente che maturerà i requisiti di anzianità contributiva dal primo gennaio 2015 a tutto il 2017. Rimane ad oggi aperto il problema per i contribuenti che
sono andati in pensione tra il 2012 ed il 2014 e che hanno subito e stanno subendo ancora, una discriminante penalizzazione. CT
Reg. Trib. FI n. 5387 del 3 gennaio 2005
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La medicina di gruppo integrata

Rivalutazione pensioni

Conoscerle per beneficiarne
La medicina di gruppo integrata è un nuovo modello di assistenza
sanitaria centrato sulla persona, orientato alla sua famiglia e inserito nella comunità territoriale. I medici di famiglia, decidono
di lavorare assieme per offrire ai cittadini un’assistenza migliore e
con orari di accesso più ampi. Questi medici lavorano in una sede
centrale assieme ad infermieri, assistenti sociali e personale amministrativo. In questa sede saranno presenti anche degli specialisti che offriranno consulenze ai medici di famiglia per garantire
all’assistito una risposta esauriente e multi professionale, evitando
perdite di tempo e spostamenti inutili. I principali vantaggi. I

Gli importi in pagamento nel 2015

distretti e cure primarie saranno aperti 24 ore su 24 per 7 giorni
settimanali, con guardia medica. Comunque aperti anche gli ambulatori periferici. In questo modo si vuole migliorare il tempo che
il medico dedica all’assistito e favorire le esigenze degli assistiti
stessi, evitando lunghe attese. Oltre alle normali attività svolte dal
medico di famiglia, la medicina di gruppo integrata realizzerà programmi di prevenzione. Tramite collegamento informatico, i medici
di famiglia potranno ricevere sul proprio computer in tempo reale
le informazioni di ricovero o di accesso al pronto soccorso dei propri assistiti, nonché i referti degli accertamenti diagnostici.

Bonus _ 80
Diventa strutturale il bonus (ora credito) di - 80 in favore dei titolari di redditi da lavoro
dipendente ed alcuni assimilati (capienti per detrazione da lavoro). Grandi esclusi i pensionati, a prescindere dall’importo della pensione. Percepiranno il credito in busta paga i
titolari di contratto di lavoro dipendente e assimilati; i titolari di collaborazioni coordinate e continuative; i percettori di compensi in quanto soci lavoratori delle cooperative; i titolari di indennità e i compensi a carico di terzi, lavoratori dipendenti, per incarichi svolti
in relazione a tale qualità; i titolari di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio
o addestramento professionale; i sacerdoti; i titolari di prestazioni pensionistiche erogate
dai fondi di previdenza complementare; i percettori di compensi per lavori socialmente
utili. L’importo annuale di - 960 (- 80 x 12mensilità), spetta interamente se il reddito
complessivo non supera - 24mila, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno. Se il reddito
supera - 24mila ma non - 26mila, spetta in proporzione: credito = [- 960x(- 26milareddito complessivo)/2.000]. Il credito viene erogato mensilmente dal datore di lavoro/
sostituto d’imposta, in relazione al periodo di spettanza. Le somme erogate agli aventi
diritto verranno recuperate dal sostituto d’imposta con la compensazione in F24. CT

L’Inac Veneto e il Servizio Civile Regionale
Approvato un nuovo progetto per il Servizio Civile Regionale
L’INAC ha partecipato al
bando di Servizio Civile
Regionale e per la seconda
volta vede finanziato un suo
progetto “Voce amica anziani Veneto 2015”, progetto che vedrà coinvolti quattro giovani ognuno dei quali
sarà attivo nelle sedi di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo. I giovani avranno
il compito di supportare i servizi per
gli anziani, mettendoli in grado di
sfruttare al massimo la rete sociale di

protezione avviata dalla Regione, considerando anche il
fatto che il patronato INAC,
assieme
all’Associazione
Nazionale Pensionati (ANPCIA) partner del progetto,
“rappresenta” in Veneto oltre 40mila pensionati. L’idea
progettuale, partendo dai dati esposti
in precedenza, mira ad approfondire
il livello di intervento verso la popolazione anziana, implementando i servizi
a loro rivolti e mettendoli in grado di

sfruttare al massimo la “rete sociale”
di protezione avviata dalla Regione.
“Ci siamo sentiti obbligati ad impegnarci per raggiungere questa delicata
fascia della popolazione, rendendo esigibili i diritti ai quali, data la loro condizione, non avrebbero accesso. Questo progetto non fa che rafforzare, con
l’aiuto di giovani volonterosi, la nostra
azione di tutela”, dichiara Laura Ravagnan, direttore regionale del Patronato
Inac. L’inizio del servizio per i giovani,
è previsto per il 4 maggio 2015.

Con una recente circolare l’Inps ha reso noti gli importi delle pensioni che verranno
poste in pagamento nel 2015. Dato che l’indice di rivalutazione definitivo per il 2014 è
inferiore dello 0,1% a quello attribuito provvisoriamente ad inizio anno, il ricalcolo a
conguaglio potrà dare luogo ad una modesta diminuzione provvisoria della pensione.
Invitiamo i pensionati a far verificare con cura la correttezza di quanto eventualmente trattenuto per tale causa. La rivalutazione automatica interessa in misura piena le
pensioni di importo pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo Inps (fino ad 1.502,64); le pensioni tra 3 e 4 volte il trattamento minimo (fino ad - 1.981,72) sono
rivalutate del 95% dell’indice di rivalutazione, fissato provvisoriamente per il 2015 ad
un misero 0,3%. Nella misura del 75% dell’indice di rivalutazione saranno adeguate le
pensioni superiori a 4 volte il minimo e pari o inferiori a 5 volte (fino ad - 2.504,40),
mentre nella misura del 50% per le pensioni superiori a 5 volte il minimo e pari o
inferiori a 6 volte (fino ad - 3.005,28); nella misura del 45% per le pensioni superiori
a 6 volte il minimo. L’importo mensile della pensione minima in pagamento nel 2015
sarà di - 502,39, la pensione sociale di - 369,63, l’assegno sociale di - 448,52. CT

Niente più frodi ai pensionati!!!
Sono all’ordine del giorno fatti incresciosi di violenze, furti e truffe agli anziani, che ignari del pericolo aprono le
porte di casa e o si fidano di malfattori
che si spacciano per funzionari di enti
vari. L’Anp-Cia Veneto sta lavorando
su un progetto dedicato alla sicurezza
degli anziani. In particolare, l’Anp-Cia
di Padova ha organizzato assemblee e
iniziative su questo particolare e sentito argomento. Sono state distribuite
brochure informative, realizzate in collaborazione con i volontari del Servizio
Civile Regionale impegnati in un pro-

getto dell’Inac Regionale Veneto, sulle
varie tipologie di truffa in cui possono
incorrere gli anziani, e coinvolte le forze dell’ordine per una maggiore sensibilizzazione al problema. E’ questo il
caso in cui una adeguata informazione
può essere di aiuto a prevenire situazioni di vero pericolo. Gli anziani sono
stati messi al corrente delle vari casistiche che si possono verificare e sono
stati forniti loro i numeri di telefono di
carabinieri, polizia di stato e guardia
di finanza.
Laura Ravagnan

Cure balneo
termali

Pagamento
pensioni

Da quest’anno per le spese di viaggio
e di soggiorno in albergo, i beneficiari delle cure medico/termali a carico
dell’Inps e dell’Inail, dovranno provvedere di tasca propria. Questa è una
disposizione contenuta nella legge di
stabilità 2015, che mira a ridurre il
peso economico delle suddette prestazioni medico sanitarie, a carico
dei due Istituti. CT

Dal 2015 le pensioni, gli assegni, le
indennità e pensioni di accompagnamento e le rendite vitalizie erogate
dall’Inps e dell’Inail, vengono poste
in pagamento il giorno 10 di ciascun
mese, o il giorno successivo se festivo
o non bancabile (scioperi, ecc.). La disposizione interessa coloro che hanno
una doppia pensione Inps-Inpdap, che
fino al 2014 venivano pagate in giorni
diversi, il primo giorno del mese quelle Inps ed il 16 quelle Inpdap. Questo
consentirà agli Istituti un risparmio
sia in termini economici che organizzativi. CT

Programma delle attività ricreativo culturali di Anp-Cia per il 2015
In occasione della partecipazione della Confederazione Italiana Agricoltori
all’Expo di Milano, è previsto per il 18
giugno un convegno dell’Associazione
pensionati sul tema “Alimentazione e
Salute”. Può essere un ottimo motivo
per partecipare alla gita organizzata di
2 giorni. Di seguito il programma per
Como e Lugano 18-19 giugno.

Splendidi panorami tra le sponde italiane e svizzere.
1° giorno: Padova - Milano (km
240) e Milano - Como (km 53)
Partenza la mattina dai luoghi di ritrovo,
in pullman Gran Turismo per Milano.
Visita all’Expo. Nel pomeriggio presso Auditorium Padiglione Italia è prevista l’Assemblea dell’Anp. Pranzo libero.
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Trasferimento a Como o dintorni; sistemazione in hotel; cena e pernottamento.
2° giorno: Como - Lugano (km 33)
e Lugano - Padova (km 310)
Prima colazione in hotel e visita guidata
di Como. Si tratta di un centro di assoluto fascino artistico e storico, grazie alle
sue mura antiche e al vasto patrimonio
di monumenti e chiese, tra cui spiccano

il Duomo e la Basilica di Sant’Abbondio, il Broletto, antico palazzo comunale. La città di Como è una delle più belle
del Nord d’Italia.
Pranzo in ristorante e partenza per
Lugano. Passeggiata panoramica sulle
sponde dello splendido lago svizzero
con le sue incantate acque e dolci paesaggi. Partenza per il viaggio di rientro

con soste lungo il percorso per ristoro
facoltativo e arrivo nelle località di origine in serata.
Per informazioni e iscrizioni rivolgetevi presso le sedi della Confederazione.

Associazione Nazionale Pensionati della Confederazione Italiana Agricoltori
Cambiare verso alla pensioni basse è tema ineludibile
PETIZIONE
all’On Presidente del Consiglio dei
Ministri
I pensionati hanno finora garantito, in larga misura, la tenuta sociale delle famiglie
italiane, subendo nell’ultimo quindicennio,
tagli, mancati aumenti, ridotte indicizzazioni, drenaggio fiscale: il potere d’acquisto
dei loro assegni è ormai ridotto del 30%.
Hanno condiviso, negli ultimi anni, l’obiettivo dei governi di rilanciare l’economia,
l’occupazione e l’impresa, riavviando la
crescita e, in rigoroso silenzio e piena disponibilità, hanno fatto la loro parte accollandosi un carico di sacrifici ai limiti della

sopportabilità.
Sono impegnati sui temi della solidarietà,
della difesa del suolo, dello sviluppo dei
territori rurali, subendo il crescente isolamento ed i costi conseguenti a servizi pubblici sempre meno presenti in tali borghi.
Ciò nonostante, tra impoverimento delle pensioni e disagi socio-assistenziali, i
pensionati sono ormai relegati ai margini
del dibattito politico-istituzionale e ben 8
milioni vivono in semi povertà, con assegni
mensili sotto i mille euro e, 2,2 milioni addirittura sotto i - 500!
Anche Il Comitato per i diritti sociali del
Consiglio d’Europa, nel rapporto di genna-

io 2014, ha denunciato la violazione in Italia, della Carta Sociale Europea: i minimi
di pensione dovrebbero essere pari al 40%
del reddito medio nazionale, - 650 mensili
anziché 502.
CHIEDONO PERTANTO EQUITA’
E GIUSTIZIA SOCIALE PER UNA
ESISTENZA DIGNITOSA
Prioritariamente attraverso:
- L’estensione ai pensionati sotto i 1.000 mensili, del bonus di -80, l’adeguamento dei minimi di pensione, in
un biennio, al 40% del reddito medio
nazionale, l’ampliamento della no tax
area;

e inoltre
- il recupero progressivo del potere d’acquisto delle pensioni conseguite dopo
una vita di lavoro, con una più puntuale indicizzazione e la eliminazione del
drenaggio fiscale;
- la riorganizzazione della sanità pubblica concretizzando, con determinazione, il piano volto a territorializzare,
anche nei centri rurali, i servizi con un
ruolo primario dei medici di base e la
costituzione dei pool di specialisti multidisciplinari 24 ore su 24;
- la dotazione di risorse adeguate per la
non autosufficienza, le politiche socia-

li, la lotta alla povertà e per politiche di
prevenzione, di educazione alla salute
per l’invecchiamento attivo e sano.
Le risorse necessarie possono essere reperite con la ripresa dello sviluppo e del PIL,
con le necessarie riforme una più incisiva
lotta:
1) alla evasione ed elusione fiscale;
2) alla corruzione ed alla criminalità;
3) agli sprechi ed ai privilegi di numerose
caste;
4) con la trattenuta progressiva del contributo di solidarietà su tutte le pensioni
superiori a - 5.000 mensili, compresi i
vitalizi.
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P r og r a m m a d i a t t ivi t à d e l l’A s s oc i a z io n e Pe n s io n a t i C IA d i Ve n e z i a p e r i l 2015
I segnali di rilancio dell’economia sono ancora debolissimi, il
sistema produttivo non trova ancora quello slancio finalizzato
all’accrescimento del lavoro e dell’occupazione tesa a dare un futuro ai nostri giovani, costruendo un Paese che esca dalle secche di una situazione drammatica che coinvolge anche il nostro
mondo:pensionati e anziani. La stessa Legge di stabilità non risponde ad alcune esigenze che la nostra Associazione chiede da
tempo sulle pensioni, sulla sanità e più in generale sullo stato sociale che giorno dopo giorno viene sgretolato. E’ necessario che
il Paese cominci a crescere anche nelle retribuzioni, affinché le
stesse pensioni crescano:ricordiamo che quasi la metà dei pensionati e delle pensionate hanno un reddito mensile sotto i mille
euro! Ribadiamo che vanno mantenute le promesse di dare anche
ai pensionati gli - 80, di puntare sull’adeguamento dei minimi
di pensione,e sul recupero progressivo del potere d’acquisto delle
pensioni conseguite dopo 40 anni di lavoro, l’eliminazione del drenaggio fiscale. Deve essere avviata una vera riorganizzazione della
sanità pubblica avviando una maggior spinta di territorializzazione dei servizi sanitari alla popolazione. Vanno messe più risorse
per uno stato sociale moderno in cui il pensionato e l’anziano siano
visti come una risorsa, avviando una vera lotta alla povertà,più

risorse per i non autosufficienti e per una educazione tesa ad un
invecchiamento attivo e sano. Dove trovare i soldi? Le risorse necessarie devono essere reperite essenzialmente nella lotta all’evasione fiscale, alla corruzione e alla criminalità, agli sprechi ed
ai privilegi delle varie caste. Queste sono le principali richieste
contenute nella petizione che proponiamo attraverso la raccolta di
firme nelle prossime settimane in tutte le piazze. In questo quadro
abbiamo programmato i nostri impegni per il 2015, tesi a rilanciare l’Associazione in un’ottica di più largo respiro e di consapevolezza del ruolo che vogliamo assumere nell’ interesse dei nostri
associati. In sintesi: abbiamo inviato a tutte le case di riposo della
provincia di Venezia, un questionario per conoscere lo stato di
questi enti; cosi pure abbiamo inviato a tutti Sindaci dei comuni
della provincia una richiesta di informazioni sulle questioni inerenti ai servizi sociali che vengono erogati ai cittadini; abbiamo
rinnovato la Carta Serena con nuove convenzioni commerciali;
stiamo organizzando la Festa regionale dell’Anp nella nostra Provincia, che avrà luogo a Venezia il 13 settembre; siamo impegnati
nell’organizzazione della tradizionale Festa di S.Martino per l’ 8
novembre. Nei prossimi giorni verrà stampato un opuscolo riguardante la sicurezza e le truffe che sarà presentato nelle principali

Hai la badante?
Hai bisogno di consulenza
e non sai dove rivolgerti?
Il nuovo servizio di gestione Colf e Badanti della Cia!
Da quest’anno la CIA ha implementato
il servizio di consulenza e gestione
dei dipendenti domestici, per venire incontro alle esigenze delle famiglie
che hanno bisogno della badante per
accudire un familiare non autosufficiente. Rivolgendoti a noi puoi trovare
un valido aiuto per l’espletamento di

tutti gli adempimenti retributivi e previdenziali inerenti il rapporto di lavoro
domestico, dalla predisposizione della
pratica di assunzione, all’elaborazione ed invio della busta paga, al calcolo trimestrale dei contributi Inps e
Cassa Colf, e l’elaborazione del Trattamento di Fine Rapporto.

della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici
di qualsiasi titolo, anche di natura
non tributaria, al possesso di requisiti
reddituali, si tiene comunque conto
anche del reddito assoggettato alla cedolare secca”. Rileva quindi anche ai
fini ISEE. Facciamo un esempio: un
reddito fondiario derivante da contratto di locazione di fabbricato abitativo
a canone libero, tassato con cedolare
secca al 21%, influisce sulla detrazione da lavoro dipendente. L’impor-

Area Portogruaro/San Donà di Piave:
- maggio, visita a Gorizia;
- luglio, visita a Bled (Slovenia);
Area di Chioggia:
- 17 maggio, visita a Parma e Castello di Fontanellato;
- settembre, visita alle 5 Terre.
Il nostro lavoro e il nostro impegno stanno dando i loro frutti
nell’Associazione, raccogliendo adesioni di sempre maggior iscritti, affinchè tutti assieme possiamo portare avanti le rivendicazioni
per il mondo dei pensionati e degli anziani. Giuseppe Scaboro,
presidente Anp Venezia

Prevista dal Piano Socio Sanitario della Regione Veneto la medicina integrata di gruppo è una modalità organizzativa
della professione del Medico di medicina generale, in base alla quale un gruppo di medici decide di condividere sede,
mezzi e organizzazione funzionale del lavoro con lo scopo di ottimizzare la propria risposta professionale dei confronti
dell’utenza. L’obiettivo è quello di migliorare lo stato di salute della popolazione attraverso interventi specifici di diagnosi
e cura ed erogazione di servizi sanitari personalizzati sul territorio. Ciò attraverso il lavoro in equipe di più figure professionali in una unica struttura. Per dar seguito allo sviluppo di tali questi importanti interventi è stato firmato il 2 di
marzo u.s., l’accordo in Veneto con i sindacati dei medici di medicina generale che prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro, in quattro anni per l’allestimento sul territorio veneto delle équipe di medici capaci di garantire, a rotazione,
12 ore di assistenza quotidiana ai pazienti, sette giorni su sette. A coprire l’altra metà della giornata - quella serale e
notturna - provvederanno invece i medici di guardia (già convocati ad un tavolo tecnico) che riceveranno i pazienti negli
stessi ambulatori dei colleghi.

to non concorre all’imponibile legato
all’Irpef (è assoggettato ad altra imposta sostitutiva), ma va aggiunto al reddito complessivo sia per determinare
la condizione di familiare fiscalmente
a carico, sia per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, quelle legate alla tipologia di reddito posseduto e
le detrazioni per canoni di locazione.
Per determinare il risparmio di imposte il contribuente deve tenere di conto anche questi fattori. Giampiero
Piccarolo

Rimborso del credito in dichiarazione
La prescrizione è decennale
Una volta che il contribuente ha dichiarato nella dichiarazione dei redditi
la volontà di recuperare il credito di imposta, il diritto al rimborso, seppure
non accompagnato da una non per altro prevista istanza specifica, non è
assoggettato al termine biennale di decadenza previsto ordinariamente, ma
a quello prescrizione decennale. CT

D i c h i a r a z io n e d e i r e d d i t i
Correggibile anche di fronte al giudice
Sforzo encomiabile della Cassazione che riconosce la possibilità al contribuente di rappresentare anche in fase contenziosa ragioni di fatto o di diritto inerenti errori a suo favore
commessi nella dichiarazione dei redditi. La Suprema Corte
fa riferimento all’art.53 della Costituzione, affermando che
il contribuente può emendare la dichiarazione (con supporti

Area Mirano/Camponogara:
- 19 aprile, visita a Trento;
- 7 giugno, visita al Lago di Garda;
- 4 ottobre, Fiera del Risso, Isola della Scala;
- 20 dicembre, mercatini di Natale a Levico (TN);

Accordo Regione Veneto e Medici di medicina generale
Al via lo sviluppo e la diffusione della Medicina Integrata di Gruppo

Cedolare secca
Le conseguenze sulle imposte sui redditi
Non sono isolati i casi in cui bisogna
fare i conti con le proprietà immobiliari, la loro tassazione e il reddito
da lavoro dipendente. La regola generale della disciplina della cedolare
secca sugli affitti è l’articolo 3 del Dl
23/2011: “Quando le disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento

città della nostra provincia. Inoltre è prevista la visita all’EXPO
a Milano il 18 giugno accanto ad una serie di attività ludiche e
culturali, in programma nelle varie zone:

documentali a suo carico) per errori commessi nella redazione della dichiarazione ed incidenti sul tributo, non solo
nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso (48
mesi dalla data di scadenza/presentazione della dichiarazione) ma anche in sede contenziosa. CT

Comitato Unitario
Pensionati del Lavoro
Autonomo (CUPLA)
Rapporto CER 2014 su “Politiche fiscali, indicizzazione
e progressivo impoverimento delle pensioni”
Emerge dal rapporto
sul potere di acquisto
delle pensioni realizzato dal CUPLA, a
cui l’Anp Cia fa parte,
in collaborazione con
il Centro Europa ricerche, che le condizioni di disagio sociale e impoverimento
dei pensionati negli
ultimi anni si stanno
sempre più aggravando. La pressione
fiscale, l’insufficiente
adeguamento delle pensioni al costo
della vita, l’aumento delle addizionali
locali e il mancato recupero del drenaggio fiscale hanno ridotto il potere
di acquisto soprattutto per i 7,4 milioni
di pensionati, il 44% del totale, che vivono in semipovertà con una pensione
inferiore a 1.000 euro lordi mensili.
L’area del disagio cresce innanzitutto
tra i pensionati più poveri, per il solo
effetto del prelievo fiscale. Le pensioni
più basse hanno subìto una perdita del
potere d’acquisto del 4% e si collocano oggi oltre tre punti percentuali al
di sotto della soglia di povertà assoluta. Le pensioni al di sopra dei 1.500

euro non godono più
di un recupero pieno dell’inflazione. La
perdita che ne consegue rispetto all’andamento dei prezzi al
consumo è consistente, risultando compresa fra il 2 e il 7%. Il
ridimensionamento
del potere d’acquisto è
stato particolarmente
pronunciato nel 20102013, ossia nel pieno
della crisi economica. A fronte di tale situazione, dettagliatamente delineata nel rapporto, le
soluzioni che il CUPLA e l’Anp Cia
propongono al Governo a nome degli
oltre cinque milioni di pensionati rappresentati, (500mila solo in Veneto),
sono chiare e della massima urgenza:
aumento dei minimi di pensione, almeno fino a - 650, riduzione del cuneo
fiscale anche per i pensionati fino a
- 1.500 di pensione, estensione degli
- 80 mensili, ampliamento della notax area ad almeno - 13.000, pari a
due volte il trattamento minimo annuo
delle pensioni Inps e detrazioni per il
pagamento della Tasi per gli anziani.
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CARTA SERENA 2015
L’Anp è l’Associazione dei Pensionati della Cia-Confederazione Italiana
Agricoltori che opera per la salvaguardia e la tutela degli interessi
dei pensionati e degli anziani. In
particolare tutela i diritti individuali,
sviluppa politiche e azioni a livello
nazionale e locale per la difesa ed il
rinnovamento dello stato sociale, rappresenta gli anziani nei confronti del
Governo, degli Istituti pubblici, delle
Regioni e degli Enti locali. Nata nel
1972, conta oltre 400.000 pensionati
associati di tutte le categorie, è presente in tutte le sedi della Confederazione italiana agricoltori. In esse ogni
pensionato trova una risposta ai propri problemi e può usufruire dei servizi di consulenza offerti dal Sistema
CIA tra cui quelli svolti dal Patronato
INAC e dal CAF Cia s.r.l.
• L’Anp aderisce a livello nazionale al Coordinamento unitario
pensionati del lavoro autonomo
(CUPLA) e in ambito Europeo all’
AGE Platform Europe.
• Svolge iniziative finalizzate a svi-

Va c a n z e e
tempo libero
Agenzia viaggi Crazy Tour,Via E.
Fermi 75, Pistoia (tel. 0573/534152)
e-mail info@crazy-tour.it www.crazytour.it. Ai pensionati Cia e gruppi di
pensionati, sconto del 10% + 5% sui
viaggi presenti nel catalogo Crasy
Tour; sconto del 5% su pacchetti turistici di altri Tour Operator; sconto
dell’8% su crociere.

luppare e promuovere azioni di
intervento in materia socio assistenziale; partecipa attivamente
ai tavoli di concertazione promossi da Regioni ed Enti locali per la
definizione dei piani socio-assistenziali.
• Offre ai propri associati attività di
tipo sociale, ricreativo e culturale
organizzando iniziative, viaggi e
vacanze per valorizzare il tempo
libero dei pensionati.
• L’Anp rappresenta prevalentemente i pensionati delle aree rurali, proprio lì dove sono più acute
le carenze di servizi pubblici, sanitari, sociali e di assistenza.
Con le proprie strutture sostiene soluzioni innovative e politiche nei campi dello sviluppo rurale, dell’accesso
alle cure sanitarie, della protezione
sociale, dei trasporti pubblici, del
tempo libero, della ricerca e della
memoria storica, della difesa ambientale e dell’urbanistica. Questo,
per creare una reale opportunità di
coesione e di sviluppo equilibrato

del Paese che preveda un ruolo attivo
degli anziani. Le manovre finanziarie assunte dai Governi italiani negli
ultimi anni sono particolarmente pesanti e hanno tolto serenità a milioni
di anziani. L’Anp, attraverso Carta
Serena, senza rinunciare all’azione
sindacale volta al giusto recupero
del potere d’acquisto delle pensioni,
nel segno della giustizia sociale e
dell’equità, offre un’ampia gamma di
servizi, di tutela individuale, coperture assicurative, opportunità e agevolazioni, nell’ottica di contribuire
al miglioramento delle condizioni di
vita dei suoi associati. Uno strumento, messo a disposizione ora anche a
livello territoriale. Un’antica massima
cinese recita: “quando soffia il
vento del cambiamento, c’è chi
alza muri e chi costruisce mulini a vento”. Carta Serena 2015
vuole rappresentare quel mulino che
porta buona farina a tutti gli associati
all’Anp. Il Presidente Nazionale,
Vincenzo Brocco

Assicurazioni

L’Associazione nazionale pensionati
Cia e l’UNIPOL assicurazioni hanno
sottoscritto una convenzione che prevede una serie di coperture assicurative specifiche a favore degli iscritti,
nell’ottica di assicurare il benessere e
la serenità al pensionato e dai propri
familiari con l’applicazione di tariffe
agevolate. La convenzione prevede:
L’assicurazione gratuita in caso
di infortunio con copertura 24 ore
su 24; garantisce l’indennità giornaliera di € 15,50 per ogni giorno di
ricovero ospedaliero a seguito di infortunio, ed un’indennità giornaliera
di € 10,50 per ogni giorno trascorso
fuori dall’istituto di cura per ingessatura ovvero fasciatura contenitiva o
altro mezzo di contenzione comunque
immobilizzante che non possa essere
rimosso dall’assicurato, purché applicato in ospedale e certificato da
referto ospedaliero. L’indennità giornaliera è riconosciuta anche nel caso
di fratture accertate radiologicamente
al bacino, al femore ed al coccige, che

Istituti Bancari
Idea Senior è il nuovo conto corrente di UNIPOL
Banca dedicato ai clienti pensionati che dispongono
l’accredito automatico della pensione presso la stessa
banca. E’ un conto corrente economico e conveniente
che prevede, a fronte di un canone mensile di € 3,00
, un numero illimitato di operazioni, una remunerazione dello 0,25%, il Bancomat gratuito, la domiciliazione gratuita delle utenze e dei RID, il dossier
titoli gratuito per obbligazioni Unipol Banca, titoli di
Stato. Per beneficiare delle condizioni descritte è necessario esibire alla banca il libretto della pensione

e canalizzare sul conto gli importi percepiti. Il nuovo
c/c potrà essere cointestato, a condizione che almeno uno degli intestatari sia pensionato e disponga fin
da subito la canalizzazione della pensione. Il conto
corrente Idea senior deve essere acceso avendo cura
di collegare il nuovo rapporto alla specifica convenzione 1218 conto corrente Idea Senior. Per tutte le
informazioni è possibile rivolgersi alle filiali Unipol
Banca presenti sul territorio nazionale, oppure telefonando al numero verde 800-112114 o ancora, collegandosi al sito www.unipolbanca.it.

C o nve n z io n i c o n i c e n t r i t e r m a l i
TRENTINO
Terme di Levico e Vetriolo
Imperial Grand Hotel Terme Lecofin Srl,
Viale V. Emanuele,10 Levico Terme (tel. 0461
706481) e-mailinfo@termedilevico.it. Sconto
del 10% da tariffa ordinaria sulle prestazioni termali effettuate oltre a quelle fornite dal
SSN e fisioterapia; sconto del 10% da tariffa
ordinaria sulle prestazioni wellness; sconto del
5% da tariffa ordinaria sui prodotti della linea
cosmetica
PIEMONTE
Terme di Acqui Spa, Via XX Settembre, 5
Acqui Terme (tel. 0144 324390) e-mail info@
termediacqui.it. Sconti/agevolazioni praticabili
su servizi e/o prestazioni termali extra SSN:

visita medica gratuita; sconto 20% su tariffe
ordinarie/unitarie; sconto 20% sui “pacchetti”
termali estetici; sconto 10% per i trattamenti
estetici e di benessere; sconto 15% per i prodotti di bellezza. Non sono incluse in nessuna
modalità di sconto le indagini diagnostiche e
le visite specialistiche. Gli sconti/agevolazioni
sopra indicati non sono cumulabili con altre
eventuali offerte promozionali e/o agevolazioni.
Hotel Regina, V.le M. Donati, 2, Acqui Terme (tel. 0144 321422) e-mail info@albergoregina.it. Hotel tre stelle, dispone di collegamento interno diretto agli stabilimenti termali.
Il prezzo/pensione è di € 39 a persona al giorno
(supplemento per camera singola € 15 al giorno; bambini fino a tre anni gratis, da 4 a 9 anni
sconto 50%, oltre 9 anni per terzo letto sconto

40%.
Le Terme di Acqui, in concorso con l’Hotel
Regina, mette a disposizione degli associati i
seguenti vantaggi:
- contributo “bus” di trasporto , per un minimo di 25 persone, con pernottamento di
13 giorni per cure termali, pari a € 25 per
partecipante di ogni nuovo gruppo e di €15
per partecipante che ha già usufruito della
presente convenzione;
- 4 serate danzanti con musica dal vivo;
- un drink di benvenuto;
- una cena tipica piemontese;
- una degustazione di prodotti tipici piemontesi;
- una gratuita ogni 25 partecipanti di gruppi.
(segue nella pagina successiva)

per la loro cura non prevedono ingessature, fasciature contenitive, né altro
mezzo di contenzione immobilizzante.
Tale indennità è riconosciuta anche
nel caso in cui l’infortunio non abbia
richiesto ricovero. La durata massima
dei giorni indennizzabili è conteggiata
cumulativamente (giorni di ricovero +
giorni di gesso) per un massimo di 16
giorni per infortunio. I primi 5 giorni
non vengono indennizzati. Per le spese
sostenute per trattamenti fisioterapici
rieducativi prescritti dall’Istituto di
cura e necessari per la riabilitazione della parte anatomica ingessata, è
previsto un rimborso massimo di € 105
per infortunio.
La responsabilità civile auto. Per
i i mezzi di proprietà dei pensionati
iscritti alla ANP–CIA è previsto uno
sconto del 10% su premi di tariffa, per
tutte le classi di merito; per i ciclomotori e motocicli lo sconto è del 6%. Per
ulteriori informazioni rivolgersi alla
Agenzia Unipol più vicina
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CARTA SERENA 2015
Convenzioni con i centri termali

LOMBARDIA
Terme di Salice Spa, Viale delle Terme, 22,
Salice Terme (tel. 0383 93046) e-mail info@termedisalice.it. Sconto del 10% su tutte le tariffe
pubblicate su apposito listino; sconto del 10% su
tutti i trattamenti presso il Centro benessere delle
Terme. Esclusi i pacchetti già scontati.
VENETO
Hotel Commodore Terme, Via S. Pio X, 2,
Montegrotto Terme (tel. 049 793777) e-mail terme.commodore@tin.it. Agli associati viene proposta una quota soggiorno valida per tutto l’anno
pari a - 67 al giorno per persona comprendente
trattamento pensione completa incluse bevande,
accesso alle piscine termali con idromassaggio,
area termale e fitness, accappatoio e telo piscina.
L’Hotel dispone del centro termale convenzionato
ASL di cui potrà beneficiare l’associato presentando la prescrizione del proprio medico di base.
Dispone inoltre del centro massaggi e beauty
farm. Sconto del 10% sui prezzi dei singoli massaggi e trattamenti. Tassa di soggiorno -1,50 a
persona al giorno per i primi 7 pernottamenti.
Hotel Aqua, Viale Mazzini,11, Abano Terme
(tel. 049 8600288) e-mail info@hotelaqua.it.
Sconto del 10% sulle cure termali non convenzionate ASL; sconto del 10% sui trattamenti estetici
e benessere e sconto del 10% sul soggiorno. Lo
sconto è esteso ad un accompagnatore. Le offerte sono valide in tutti i periodi dell’anno per soggiorni settimanali o mini-weekend, escluso ponti,
festività e ferie. Non sono cumulabili con altre
promozioni in corso.
EMILIA ROMAGNA
Centro termale “Il Baistrocchi”, Viale Matteotti,31, Salsomaggiore Terme (tel. 0524 574411)
e-mail accettazione@termebaistrocchi.it. Sconto
del 10% sui prezzi di soggiorno a pensione completa e del 15% sulle cure non convenzionate.
Sono escluse le prestazioni specialistiche
Terme di Monticelli Spa, Monticelli Terme
(tel. 0521 682711) e-mail info@termedimonticelli.it. Sconto del 10% sulle tariffe di listino relativamente a pacchetti di soggiorno e benessere,
soggiorni negli Hotel Delle Rose e Delle Terme,
cure termali (anche aggiuntive ai cicli prescritti
in regime mutualistico).
Roseo Euroterme Wellness Resort Via Lungosavio,2, Bagno di Romagna (tel. 0543 911414)
e-mail: hotel@euroterme.com. Sconto del 10%
sulle cure termali a carico della ASL; sconto del
10% su tutti i weekend e pacchetti del centro benessere comprensivi di cure termali ed estetiche e
pensione completa.
Terme di Castrocaro. Longlife Formula

Spa,Viale Marconi, 14/16, Castrocaro Terme (tel.
0543 412711) e-mail: accettazione@termedicastrocaro.it. Sconto del 10% sulla migliore tariffa
disponibile per il periodo richiesto e su tutti i servizi annessi come il ristorante e le sale congressuali. Tariffa speciale di - 90 al giorno a persona
in pensione completa per soggiorni a partire da 7
notti, presentando la prescrizione medica. Possibilità di usufruire di uno sconto del 5% sulla singola prestazione e di uno sconto del 10% sui pacchetti speciali e su cicli di minimo 6 trattamenti.
Sul listino “Benessere”, sconto del 10% su tutti i
servizi del centro benessere, estetica tradizionale,
estetica termale e medicina estetica. Sconto del
15% dal lunedì al venerdì per l’ingresso nella piscina del Parco delle terme con vasca olimpionica
a sei corsie, aperta da maggio a settembre
Terme di Porretta Spa, Via Roma, 5, Porretta Terme (tel. 0534 22093) e-mail: info@termediporretta.it. Sconto del 20% sul soggiorno
alberghiero (esclusi periodi particolari); sconto
del 20% sui prezzi di listino delle cure termali a
pagamento; sconto del 10% su tutti i programmi
della linea benessere.
TOSCANA
Terme di Montecatini Spa, Viale G. Verdi,41,
Montecatini Terme (tel. 0572 7781) e-mail: info@
termemontecatini.it. Sconto del 15% su tutti i trattamenti da listino, effettuati dal lunedì al venerdì;
sconto del 10% su tutti i trattamenti da listino,
effettati il sabato e la domenica. La convenzione
non riguarda promozioni o altre particolari condizioni agevolate.
LAZIO
Le Terme di Roma - Victoria Terme Hotel,
Via Tiburtina Valeria Km. 22,700 Tivoli Terme
(tel. 0774 4088) e-mail: info@victoriatermehotel.
it. Hotel 4 stelle all’interno del Parco termale, offre
agli associati particolari tariffe in abbinamento ad
un ciclo di cure termali. Le tariffe preferenziali
per persona in camera doppia sono da scontare
del 10%. Ingresso gratuito al parco piscine esterne; sconto del 10% sui trattamenti di medicina
estetica e massoterapia; sconto del 10% su cure
termali effettuate privatamente e dalla seconda
cura dopo aver fruito di quella in convenzione.
Fiuggiterme, P.za Martiri di Nassirija, Fiuggi
(tel. 0775 5451) e-mail: info@termedifiuggi.com.
Sconto del 10% su pacchetti di terapie (minimo
5 prestazioni), trattamenti fisioterapici, inalazioni;
sconto del 10% sulla singola prestazione per terapia urologica e prezzi convenzionati sugli ingressi
alle fonti per cure idroponiche con sconti oltre il
35%.
CAMPANIA
Antiche Terme di San Teodoro, Via
F.P.Petronelli, 15, Villamaina (AV) (tel. 0825
442313) e-mail: info@termedivillamaina.it. Prez-

zi scontati su trattamento di pensione completa
sia nella bassa che alta stagione con sistemazione
presso l’Hotel delle Terme cat. 4 stelle; sconto del
30% sulle tariffe in vigore per tutte le prestazioni,
oltre la cura termale prevista dal SSN, non usufruibili mediante impegnativa dell’ASL.
Terme del Tufaro Spa - Hotel, Contursi terme
(SA) (tel. 0828 995013) e-mail: info@termedeltu-

faro.it. Hotel d’arte a 4 stelle. Sconto del 10% sul
listino ufficiale in vigore.
SICILIA
Città del Mare Hotel Village, S.S.113, Km
301,100, Terrasini (PA) (tel. 091 8687111). Complesso turistico formula “village” e “plus village”.
Sconto del 10% sul listino ufficiale in vigore.

Servizi diversi
Amplifon Spa, Via Ripamonti, 133 Milano (tel. 02 574721).
La convenzione in vigore offre i servizi e gli sconti che seguono agli iscritti alla ANP-CIA ed ai
loro familiari.
Controllo gratuito dell’udito, presso i punti vendita Amplifon o a richiesta anche a domicilio;
Prova per un mese di qualsiasi tipo di apparecchio acustico, senza alcun impegno di acquisto valida
tutto l’anno.
Sconto del 15% rispetto ai prezzi di listino praticati nei punti vendita Amplifon, sia che si tratti di
primo acquisto che di rinnovo;
Tre anni di di assistenza integrativa;
Copertura assicurativa per smarrimento o furto;
Manutenzione programmata tre volte all’anno (regolazione, revisione e pulizia).
Cittadinanzaattiva Onlus, Via Cereate,6 Roma.
E’ un movimento di partecipazione civica che dal 1978 opera in Italia e in Europa per la promozione
e tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori. La missione di Cittadinanzattiva è quella di:
- Intervenire a difesa del cittadino, prevenendo ingiustizie e sofferenze inutili;
- Attivare le coscienze e modificare i comportamenti;
- Attuare i diritti riconosciuti dalle leggi e favorire il riconoscimento di nuovi diritti;
- Fornire ai cittadini strumenti per tutelarsi e dialogare ad un livello più consapevole con le
istituzioni;
- Costruire alleanze e collaborazioni indispensabili per risolvere i conflitti e tutelare i diritti.
Da circa 20 anni Cittadinanzattiva ha attivato un progetto integrato di tutela (servizi di informazione, tutela e assistenza ai cittadini denominati PIT) con il sostegno della Commissione Europea
DG SANCO, che consiste nel favorire forme alternative di gestione delle controversie quali la conciliazione paritetica, la mediazione in sanità ed in generale tutte le forme di risoluzioni alternative,
veloci ed efficaci dei conflitti. I soci in possesso della tessera ANP potranno accedere con una quota
pari a - 2,00 al servizio PIT tramite un numero di telefono e un indirizzo mail riservato esclusivamente a loro. In particolare, con il servizio PIT gli associati ANP potranno avere informazioni,
orientamento e tutela nell’ambito della sanità e dei servizi di pubblica utilità (energia, telecomunicazioni, banche, assicurazioni, finanziarie, trasporti, servizi postali, contratti a distanza, garanzia
sui beni di consumo, tasse e tributi locali). La quota di adesione per usufruire del servizio PIT sarà
versata dall’associato direttamente alle nostre sedi territoriali.
Doubletree By Hilton Milan, Via Ludovico di Breme, 77 Milano (tel. 02 928831) Milan.Doubletree.com. Sconto del 20% sulle tariffe Best Available Rate Bed & Breakfast per camera doppia
anche uso singolo, e Parlour Suite. Le tariffe negoziate si intendono inclusive di colazione americana a buffet, IVA 10%, commissioni, imposta di soggiorno. Le tariffe sono nette fino a 10 camere
per notte e confermate in base alla disponibilità dell’Hotel.Le tariffe negoziate non possono essere
applicate a clienti partecipanti ad eventi, congressi o riunioni gestite tramite un diverso accordo
specifico per l’evento. L’Hotel offre inoltre il 10% di sconto sul menù à la carte nel “The Glass Restaurant”; sconto del 50% sul costo del parcheggio (tariffa standard - 20 al giorno).
Hotel Cosmopolita - G&W Hotels Sales & Conference Department, Via di S. Eufemia, 5
Roma (tel. 06 997071) e-mail: sales@gwhotels.com. L’Hotel è situato nel cuore della Città Eterna
in prossimità di Piazza Venezia, a poca distanza del Colosseo. L’Hotel garantisce con il roof garden
“Tramonto Romano” ogni tipo di evento oltre a 2 sale meeting capaci di ospitare riunioni fino ad un
massimo di 45 persone. Per pernottamenti in trattamento Bed & Breakfast è prevista la seguente
tariffazione:

Dal primo
gennaio al 28 Camera singola
febbraio
Dal 1 marzo al 2
Camera singola
novembre
Dal 3 novembre
Camera singola
al 31 dicembre

-115/-125

Doppia

- 140

-155/-165

Doppia

- 180

-115/-125

Doppia

- 140

Le tariffe si intendono comprensive di prima colazione americana a buffet, tasse e servizio.
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Le novità del modello 730
Non ci sono novità di rilievo per la dichiarazione
dei redditi di quest’anno, la protagonista è la dichiarazione precompilata, anche se sarebbe più
corretto definirla una “quasi precompilata” vista
l’assenza di tante informazioni. L’atteggiamento
del contribuente in merito a questa innovazione è
stato spiegato nella prima pagina dall’intervento
del Direttore del Caf Cia Srl, a cui rimandiamo il
lettore. Ma veniamo alle novità. Non è più richiestolo stato civile. Per le addizionali regionali e comunali viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale, fissata al 1° gennaio
dell’anno di riferimento. L’acconto dell’addizionale comunale deve essere versato con l’aliquota
deliberata per l’anno precedente. Le detrazioni
relative ai figli a carico residenti all’estero richiedono l’indicazione del codice fiscale. Il modello tiene conto delle proroghe delle detrazioni
per le spese per le ristrutturazioni edilizie
e di risparmio energetico, della nuova de-

duzione per l’acquisto di immobili da affittare, e
del credito d’imposta per la cultura (art-bonus).
Chi pur avendone diritto non ha percepito correttamente il bonus di - 80, potrà ottenerlo in
dichiarazione dei redditi. Allo stesso tempo, molti
che non ne avevano diritto ma lo hanno percepito,
si troveranno a doverlo restituire. Legato anche
al bonus, l’indicazione delle somme percepite per
incremento della produttività (rigo C4). La cedolare secca viene aggiornata con la riduzione dal
15 al 10% dell’aliquota agevolata prevista per i
contratti a canone concordato nei comuni ad alta
densità abitativa, e per i comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28 maggio
2014, lo stato di emergenza per eventi calamitosi.
Vengono introdotti due nuovi codici identificativi
di spese detraibili: il codice 36 riguarda i premi
per il rischio di morte od invalidità permanente non inferiore al 5%, detraibili per
un importo non superiore a - 530,00; il codice

37 identifica i premi per il rischio non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, detraibili per un importo non superiore
a - 1.291,14 al netto dei premi di cui al punto
precedente. Da quest’anno non sono più deducibili i contributi SSN versati sui premi per l’assicurazione degli autoveicoli. Le detrazioni per
le erogazioni liberali a favore delle Onlus
e dei partiti passano dal 24 al 26% (righi da
E8 a E12, codice 41 e 42) per importi compresi
tra - 30 e - 30mila/anno. Importantissima la
deduzione per l’acquisto o la costruzione
di immobili da locare. E’ il rigo E32 che identifica questa deduzione che interessa gli atti effettuati dal 1° gennaio 2014 fino a tutto il 2017. Le
unità immobiliari devono essere residenziali, di
nuova costruzione ed invendute alla data di entrata in vigore della legge n. 164/2014, od oggetto di
interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo. La deduzione,

Ravvedimento operoso
Le nuove regole in vigore anche per il passato
Cosa fare se il contribuente ha dimenticato o non ha potuto versare le imposte nei termini? E se ha dimenticato di
presentare la dichiarazione dei redditi? E se la presentata
con dati errati? Niente paura, sia che vi sia la buona fede,
che in caso di impossibilità temporanea, o di mala fede
(!), basta pagare! Pochi e maledetti (per chi paga!), assai
benedetti (per l’Amministrazione finanziaria)! Questo è in
sintesi l’intervento del legislatore che permette al contribuente di sanare debiti, omissioni ed irregolarità fiscali.
Il nuovo ravvedimento operoso si applica anche a tutte le
tardività od omissioni commesse nel passato, a condizione
che non siano state già accertate dall’Amministrazione finanziaria, anche se la stessa ha iniziato ad “indagare” sul
contribuente. Il ravvedimento può essere sfruttato anche
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione, ovvero, entro l’anno dall’omissione della dichiarazione o dall’errore se non è prevista la dichiarazione periodica. Solo per i tributi amministrati dall’Agenzia
delle entrate, il ravvedimento è perseguibile anche se la
violazione è già stata accertata, sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altri atti accertativi di cui il contribuente ha avuto notifica, con la sola eccezione degli avvisi di

ripartita in 8 quote annuali, è pari al 20% del
prezzo di acquisto come riportato nel contratto,
con il limite di spesa di - 300mila, nonché degli interessi passivi del mutuo per l’acquisto dello
stesso immobile. Al debutto in dichiarazione la
detrazione riconosciuta agli inquilini di alloggi
sociali adibiti ad abitazione principale (rigo
E71, codice 4). La detrazione è di e 900, se il
reddito complessivo non supera - 15.493,71, in
caso contrario spettano - 450. Se la detrazione
è superiore all’imposta lorda, spetta un credito
per la parte eccedente. Il rigo E82 riguarda la
detrazione del 19% della spesa sostenuta per il
pagamento del canone d’affitto del terreno
agricolo (diverso da quelli dei genitori) dal coltivatore diretto o Iap di età inferiore a 35 anni. La
detrazione ha un limite di - 80/ettaro e fino al
massimo di - 1.200. In caso di incapienza spetta un credito per la parte eccedente. Francesco
Ansanelli

Milleproroghe
Convertito in legge il decreto “toppa”!

accertamento e di liquidazione. Per la regolarizzazione di
versamenti omessi o tardivi di imposte e ritenute entro i
14 giorni successivi alla scadenza, il contribuente dovrà
pagare lo 0,2%/giorno dell’imposta. Entro 30 giorni dalla
violazione l’importo in più da pagare sarà 1/10 del minimo della sanzione. Entro 90 giorni, l’importo dell’imposta
dovrà essere maggiorato di un 1/9 del minimo. Se dalla
violazione è trascorso un anno, la maggiorazione dovrà
essere di 1/8 del minimo. Solo per i tributi amministrarti
dall’Agenzia delle entrate, entro due anni dalla violazione
la maggiorazione dovrà essere di un 1/7 del minimo, mentre se il termine di regolarizzazione supera i due anni, la
maggiorazione dovrà essere di 1/6. Se la violazione è già
stata constatata, con l’esclusione di mancata emissione o
emissione con importo ridotto di ricevute fiscali e scontrini fiscali o per la mancata installazione del registratore di
cassa, il ravvedimento comporterà un aggravio di 1/5 del
minimo. Si riducono le sanzioni ma aumentano i termini
di scadenza per la notifica delle irregolarità: se è stata
presentata la dichiarazione integrativa, limitatamente ai
dati oggetto dell’integrazione, i termini per la notifica della cartella di pagamento decorrono dalla data di presentazione della stessa dichiarazione integrativa. MB

Cosa si fa dove “…non si arriva?” Si
mette una toppa! E’ un detto popolare
che sintetizza l’esigenza di un decreto di fine anno, diventato tradizione
come il natale o capodanno. In verità
le disposizioni da prorogare non sono
più “mille” come qualche anno fa,
però è disarmante che il legislatore,
tra le tante cose da fare, non trovi
modo i tempi per definire aspetti che
ormai si trascinano da anni. Questi i
contenuti più significativi. Bloccato
l’aumento dell’aliquota contributiva
per i lavoratori autonomi iscritti alla
Gestione Separata. Riaperti i termini
per la richiesta di un nuovo piano ra-

teale con Equitalia. Aumenta al 70%
l’integrazione salariale destinata ai
lavoratori impegnati nei contratti di
solidarietà. Ripristinato il regime
dei minimi, cancellato dalla legge di
stabilità (vedi nuovo regime forfettario nell’articolo sulla legge di stabilità), che riguarda i lavoratori con al
massimo 35 anni di età e con ricavi
inferiori a - 30mila. Incentivi fiscali
per il rientro dei cervelli: fino al 2017
i redditi di lavoro dipendente, d’impresa e autonomo concorrono alla formazione della base imponibile ai fini
Irpef al 20% per le donne, al 30%
per gli uomini. MB

Colf e badanti
Retribuzioni e contributi per il 2015
L’Inps ha aggiornato le nuove fasce di retribuzione per la determinazione dei contributi dovuti per i lavoratori domestici per il 2015. Per determinare l’importo dei contributi dovuti per ciascuna ora di lavoro, è
sufficiente individuare nella tabella sotto riportata l’importo del contributo orario corrispondente alla fascia retributiva. La fascia retributiva è la retribuzione oraria effettiva, composta dalla retribuzione convenuta più l’eventuale quota per vitto e alloggio, più la tredicesima. Le prime tre fasce sono relative ai rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali. La quarta fascia, per la quale il contributo è unico per tutte le
ore retribuite, riguarda il rapporto di lavoro di almeno 25 ore settimanali. Se il lavoratore è coniuge (ammesso solo se il datore di lavoro è titolare dell’indennità di accompagnamento) o parente o affine entro
il terzo grado e convive con il datore di lavoro, non è dovuta la quota degli assegni familiari (CUAF). E’ a carico del lavoratore una parte del contributo (importo tra le parentesi) dovuto dal datore di lavoro,
che può trattenerlo sullo stipendio. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato è dovuto il contributo addizionale del 1,4% della retribuzione convenzionale (compreso nelle somme sotto riportate). Oltre ai
contributi Inps, il datore di lavoro deve versare anche il contributo di assistenza contrattuale, in misura fissa a prescindere dalla tipologia del contratto, di - 0,03/ora, di cui - 0,01 a carico dal lavoratore. CT
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA
Con CUAF

CONTRIBUTO/ORA

Senza CUAF

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA
Con CUAF

CONTRIBUTO/ORA

Senza CUAF

Fino a € 7,88

€ 1,49 (€ 0,35)

€ 1,50 (€ 0,35)

Fino a € 7,88

€ 1,39 (€ 0,35)

€ 1,40 (€ 0,35)

Oltre € 7,88 e fino a € 9,59

€ 1,68 (€ 0,39)

€ 1,69 (€ 0,40)

Oltre € 7,88 e fino a € 9,59

€ 1,57 (€ 0,39)

€ 1,58 (€ 0,40)

Oltre € 9,59

€ 2,05 (€ 0,48)

€ 2,06 (€ 0,48)

Oltre € 9,59

€ 1,91 (€ 0,48)

€ 1,93 (€ 0,48)

Orario di lavoro superiore a 24 ore/settimana

€ 1,08 (€ 0,25)

€ 1,09 (€ 0,25)

Orario di lavoro superiore a 24 ore/settimana

€ 1,01 (€ 0,25)

€ 1,02 (€ 0,25)
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Invalidità civili
Gli importi del 2015
Con una circolare di inizio anno l’Inps ha reso pubblici gli
importi che verranno erogati nel 2015 agli invalidi civili, ed
i limite di reddito oltre il quale il beneficio economico viene
sospeso. CT
Natura della somma

Importo

Limiti di reddito

Pensione invalidi civili totali

_ 279,75

_ 16.532,10

Assegno mensile invalidi civili
parziali

_ 279,75

_ 4.805,19

Indennità di frequenza minori

_ 279,75

_ 4.805,19

Indennità di accompagnamento

_ 508,55

nessuno
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Le incompatibilità con l’indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è una delle prestazioni economiche più importanti
per l’invalido civile in quanto se spettante consente allo stesso una seppur parziale
contribuzione alle spese di assistenza o di accompagnamento, come dalla definizione
dell’indennità. La stessa indennità economica non è in alcun modo legata a limiti di
reddito ma è incompatibile con altre indennità simili, magari concesse per cause di
lavoro o servizio, o per cause di guerra. E’ incompatibile anche con l’indennità di
frequenza e con il ricovero gratuito in ospedali (vedi più avanti!), case di riposo ed
istituti similari, con onere a carico dell’ente pubblico (Stato, regioni, comuni, ecc.).
L’incompatibilità non si verifica se il ricovero è in “day hospital” ed anche se durante

Extracomunitari
Nuova pronuncia della
Corte Costituzionale sulle
limitazioni alle invalidità
Nuova sentenza della Corte Costituzionale sulle limitazioni delle indennità civili ai soli extracomunitari titolari di permesso
di soggiorno di lunga durata. Dopo essersi pronunciata sulle
indennità di frequenza, indennità di accompagnamento, pensione per gli invalidi civili totali ed assegno mensile agli invalidi parziali, la Corte interviene ora a dichiarare illegittima la
disposizione che condiziona la concessione dell’indennità speciale riconosciuta ai ciechi parziali alla titolarità del permesso
di soggiorno di lunga durata. CT

Semplificazione e revisione
delle minorazioni

La circolare dell’Inps
E’ un argomento che abbiamo già trattato nei numeri
precedenti, ma ad inizio anno l’Inps ha emanato una
circolare con la quale interviene in taluni casi a forzare l’intento pregevole del legislatore, di semplificare le
procedure di accertamento e revisione delle minorazioni
civili. L’Istituto non solo convocherà a visita l’interessato
ma effettuerà materialmente la visita estromettendo da
tale adempimento le Asl. I tempi di accertamento dovrebbero essere così ridotti. Le visite straordinarie di
revisione per individuare i falsi invalidi programmate
nel 2015 per oltre 150mila posizioni, verranno riassunti dall’Inps insieme alle revisioni ordinarie. I neomaggiorenni titolari dell’indennità di frequenza entro i sei
mesi antecedenti il compimento della maggiore età devono presentare all’Inps una domanda amministrativa per
ottenere in via provvisoria le prestazioni erogabili agli
invalidi maggiorenni. Tali soggetti verranno tempestivamente chiamati a visita per accertare il mantenimento
delle caratteristiche invalidanti che hanno permesso
l’erogazione della prestazione. L’Istituto conferma che
al minore titolare di indennità di accompagnamento per
invalidità civile, cecità o di comunicazione per sordità, al
compimento della maggiore età verranno erogate le prestazioni spettanti agli invalidi maggiorenni senza alcuna
necessità di accertamenti sanitari. CT

il ricovero in ospedale le prestazioni assicurate dallo stesso non completano tutti i
fabbisogni assistenziali del paziente. L’onere della dimostrazione è carico dello stesso
paziente. Se l’indennizzato ha una residua capacità di lavoro, può esercitarla senza
alcun rischio di incompatibilità. La cumulabilità è possibile con la pensione degli
invalidi civili, qualsiasi tipo di pensione legata alla contribuzione previdenziale, con
le pensioni concesse per invalidità contratte sul lavoro, di servizio, di guerra. Per
questo ultimo “raggruppamento” di provvidenze compatibili, è bene chiarire che la
compatibilità opera solo nel caso in cui le prestazioni vengono erogate per esigenze
non già soddisfatte dall’indennità di accompagnamento. CT

Nuova ISEE

Per il Tar del Lazio è illegittima la richiesta delle indennità civili
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso contro la rilevanza ai fini ISEE delle indennità per invalidità
civile. La nuova Isee, infatti richiede l’indicazione, fino al 2014 esclusa, anche dell’ammontare
delle indennità per invalidità civile, accompa-

gnamento, ecc. La rilevanza ai fini del indicatore dell’ISEE rischiava di penalizzare oltre modo
i contribuenti percipienti di dette indennità. Ora
il legislatore dovrà rimettere mano alla normativa per tenere di conto le osservazione dettate dal

Tar. Pare che l’Inps si sia comunque adeguato alla
posizione assunta dal Tar, visto che al momento,
nelle certificazioni Isee che restituisce al contribuente non riporta l’ammontare delle indennità in
commento. CT
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VENEZIA (sede provinciale)

Via Durando 14/A - Marghera
tel. 041 924177/5381999 fax 041 5381819

dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.30
Lunedì e Giovedì 14.30 – 18.30

VENEZIA (sede zonale)

Via Durando 14 - Marghera
tel. 041 5384738 fax 041 5090341

dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.30
Lunedì e Giovedì 14.30 - 18.30

PORTOGRUARO

Via Liguria 39/e
tel. 0421 394519 fax 0421 394518

dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 12.30
Lunedì 16.00 - 19.00

CONCORDIA SAG.

Via San Pietro 18 - tel. 0421 270670

Lunedì 8.30-12.30 / Giovedì 15.00 - 19.00

S.STINO DI LIVENZA

Via G. Leopardi 23 - tel. 0421 312395

Giovedì 16,00-19,00 - martedi dalle 9 alle 12

CAORLE

Via Buonarroti, 45

Mercoledì 9.00-12.00

SAN DONA’ DI PIAVE

Galleria Leon Bianco n.10
tel. 0421 55263 fax 0421 332121

dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.00
Lunedì - Giovedì 16.00 - 19.00

CEGGIA

Via Duca D’Aosta 67/10 - tel. 0421 329658

dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30;
Martedì 14.30/17.30; Giovedì 14.30/18.30

ERACLEA

Via A Diaz 7 Tel 0421 231928

Martedì dalle 9 alle 12

MEOLO

P.zza Martiri della Libertà

Mercoledì 9.30-12.30

JESOLO

Via Cesare Battisti 67/B Tel 0421 350536

Venerdì dalle 9 alle 12 Martedì dalle 14 alle 18

CA’SAVIO

Via Fausta 79/h - tel. 041-658562

Martedì e Giovedì 9.30-12.00

MIRANO

Via C. Battisti 81
tel. 041 431039 fax 5702265

dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 12.00
Lunedì e Giovedì 15.00 - 18.30

NOALE

Largo S. Giorgio 27
tel. 041 440343 fax 041 5800371

Lunedì 15.00-18.30 - Mercoledì e Giovedì 9.00-12.00
Venerdì 8,30 - 11,30

SANTA MARIA DI SALA

Via Firenze 23 - tel. 041 486947

Martedì e venerdì 9.00-12.00/
Giovedì 15.00-18.30

CAMPONOGARA

P.zza Castellaro 23/24
tel. 041 463666 fax 041 5159658

PIANIGA

Via Provinciale Sud 39 - tel. 041 410066

Mercoledì, Giovedì, Venerdì 9 - 12

BOION DI CAMPOLONGO MAGGIORE

via Don Martino Durighello 14
tel. 0499725355

lunedì 8.30-12 e 14.30-18.30, giovedì 8.30-12 e
14.30-18.30

CHIOGGIA

Via Vespucci 29 -Sottomarina
tel. 041 5542398 fax 041 5540469

Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì 8.30 - 12.30
Giovedì 16.00 - 19.00

CAVARZERE

Corso Europa - tel. 0426 51276

Mercoledì e Venerdì 8.30 - 12.30 /
Lunedì 15.00-19.00

Lunedì, Martedì, Mercoledì e
Venerdì 8,30 - 12,30 Giovedì 15,30 - 18,30
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