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L’ARTIGIANATO
LECCHESE
In viaggio con noi
Egitto - dal 31/3 al 7/4
Londra - dal 10/5 al 12/5
Creta - dal 1/6 al 15/6
Sardegna - dal 21/9 al 28/9
Madrid - dal 24/10 al 26/10
A pagina 3 i programmi dei soggiorni

MODELLO 730
Pronti a dare assistenza
Ormai è da qualche anno che i pensionati del Gruppo ANAP e non, possono
usufruire presso il CAAF (Centro di Assistenza Fiscale) della Sede, dell’assistenza e della compilazione del Modello 730 e dell’ICI. Si invitano i pensionati interessati a telefonare entro il mese
di marzo 2003 per fissare l’appuntamento (tel. 0341 250200). Si ricorda
che l’INPS e gli altri enti previdenziali
invieranno il modello CUD ai loro pensionati entro il 31 marzo 2003. Per ragioni organizzative il CAAF prenderà gli
appuntamenti entro il 31 marzo e, a
partire dai primi di aprile, inizierà l’espletamento del servizio.

Novità per i ricoveri ospedalieri
È cambiata la compagnia assicuratrice ma
non cambiano le condizioni per gli associati
al gruppo ANAP nel caso di ricoveri ospedalieri. Infatti dal 1/1/2003 il riferimento è
quello della Banca Popolare di Bergamo Assicurazioni. Le condizioni sono le seguenti:
GARANZIE
A) infortuni da incidenti provocati da veicoli
durante la circolazione e che provochino
la morte o una invalidità permanente superiore al 30%.
B) Indennità giornaliera per ricoveri in Istituti di cura a seguito infortunio o malattia.
SOMME ASSICURATE
■ Per le garanzia A) € 5.165,00 per il caso
di morte e € 7.747,00 per il caso di inva-

segue a pag. 2

Si allarga la platea degli iscritti al Gruppo Anap

C

ari Soci, a seguito dell’approvazione del nuovo statuto nazionale possono
entrare a far parte del gruppo ANAP non solo i pensionati artigiani, ma anche
i pensionati di altra categoria professionale. Per il nostro gruppo è un’opportunità
per aumentare ulteriormente la visibilità nell’ambito lecchese e regionale, ma
anche a livello nazionale. L’Unione fa la forza, si dice, ed ecco l’occasione per
dimostrare di essere ancora di più e, quindi, ancora più forti. Auguro a tutti i soci
un sereno anno 2003.
Il Presidente
Antonio Lozza
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SPECIALE ANAP

PENSIONI
Le minime passano a 402 € al mese: fuori dal conteggio la casa di abitazione, i redditi
già tassati alla fonte e i trattamenti di fine rapporto
LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO PER IL 2003
LIMITI PERSONALI
Diritto alla totale
integrazione

Diritto alla totale e parziale integrazione
secondo l’importo a calcolo della pensione

Esclusione dall’integrazione

5.227,56 euro

Oltre euro 5.227,56 e fino a euro 10.455,12

Oltre euro 10.455,12

LIMITI CUMULATI CON QUELLI DEL CONIUGE Pensioni con decorrenza compresa nel 1994
Anno

Limiti di reddito coniugale
che escludono il minimo

Limiti di reddito coniugale
che consentono il minimo

Limiti di reddito coniugale che
consentono il minimo totale e parziale

2003

Oltre euro 26.137,80

Fino a euro 20.910,24

Da euro 20.910,25
a euro 26.137,80

Pensioni con decorrenza successiva al 1994
Anno

Limiti di reddito coniugale
che escludono il minimo

Limiti di reddito coniugale
che consentono il minimo

Limiti di reddito coniugale che
consentono il minimo totale e parziale
a calcolo della pensione

2003

Oltre euro 20.910,68

Fino a euro 15.682,68

Da euro 15.682,69
a euro 20.910,24

LE FINESTRE RELATIVE ALL’ANNO 2003 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI
TRIMESTRE DELL’ANNO DI
RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI

REQUISITI PER IL DIRITTO

FINESTRA DAL

Secondo trimestre 2002

35 anni di contributi, e 58 anni di età oppure 40
anni di contributi entro il 30 giugno 2002

1° gennaio 2003

Terzo trimestre 2002

35 anni di contributi, e 58 anni di età oppure 40
anni di contributi entro il 30 settembre 2002

1° aprile 2003

Quarto trimestre 2002

35 anni di contributi, e 58 anni di età oppure 40
anni di contributi entro il 31 dicembre 2002

1° luglio 2003

Primo trimestre 2003

35 anni di contributi, e 58 anni di età oppure 40
anni di contributi entro il 31 marzo 2003

1° ottobre 2003

DALLA PRIMA
covero, si precisa che il limite massimo di
30 giorni indennizzabili in un anno per uno o
più eventi si intende al netto della franchigia
operata.
ESCLUSIONI
■ Non sono assicurabili le persone affette
da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS,
insulinodipendenza e l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
■ Le persone affette da: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici sono assicurate esclusivamente se sono ricoverate per un evento non correlato alle malattie in oggetto.
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Novità per i ricoveri ospedalieri
IMPORTANTE
Non vengono accettati sinistri dopo 60 giorni dalla data di dimissioni dall’Istituto di cura. Non vengono accettati sinistri se non
siano trascorsi 60 giorni dalla data di iscrizione all’ANAP. Al fine di garantire la copertura assicurativa, eventuali nominativi di
pensionati, impossibilitati a rilasciare delega di trattenuta del contributo assicurativo
all’Ente erogante, dovranno essere comunicati mensilmente dall’Associazione territoriale alla sede nazionale. Il consiglio direttivo stabilirà le quote e le modalità di versamento in quanto di competenza dei livelli
nazionale e regionale.

NOVITA’
Dopo gli incontri avuti dalla commissione
che si occupa della gestione della polizza,
abbiamo ottenuto l’autorizzazione dalla
Compagnia assicuratrice affinché non venga più presentato il certificato medico per
ottenere il pagamento della diaria giornaliera facendo risparmiare un costo che gravava sui soci. Il certificato medico viene
sostituito dal modulo di autocertificazione
che potrà essere compilato all’ufficio ANAP dell’Unione Provinciale Artigiani di
Lecco. Per informazioni rivolgersi in sede o
telefonare allo 0341 250200 chiedendo di
Ildefonso Riva.
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SPECIALE ANAP
INCONTRI DEL GRUPPO ANAP
Martedì 15 aprile 2003

Come ogni anno il Gruppo Anap organizza la consueta Via Crucis alle ore 20.30 presso la sede dell’Upal - Via Galileo Galilei n. 1
a Lecco. Seguirà lo scambio degli auguri e il taglio della colomba.

Venerdì 11 luglio 2003 / Festa dell’estate
Presso il parco della Confartigianato di Lecco in via Galilei, si terrà la
tradizionale “Festa dell’estate 2003” che da ormai un decennio allieta
un venerdì sera di mezza estate. La manifestazione ha sempre avuto
un progressivo indice di gradimento, lo testimonia la partecipazione
numerosa degli artigiani con le loro famiglie.

Sabato 13 dicembre 2003 - Cena di Natale del Gruppo ANAP
Presso il ristorante “Nuovo” a Garlate, alle ore 20.00 si ripeterà la bella consuetudine dello scambio degli auguri natalizi per i
soci dell’ANAP. L’invito è aperto a tutti i pensionati e amici del gruppo.
DAL 31/03/2003 AL 07/04/2003

Tutti i locali comuni sono dotati di aria condizionata. Il coinvolgente programma di animazione è realizzato dal nostro staff residente.
Miniclub per i piccoli ospiti da 4 a 12 anni. Le
camere sono piacevolmente arredate, dispongono di ser vizi privati, asciugacapelli,
telefono, radio, TV satellitare, frigo, aria condizionata, balcone o terrazza.

EGITTO – SHARM EL SHEIKH
HOTEL PARADISE FRIENDS
HOLIDY INN RESORT *****
A Shark’s Bay, a 6 km a sud dell’aeroporto
di Sharm El Sheikh e a 6 Km a nord di Naama Bay. Camere con ser vizi privati, TV satellite, telefono, aria condizionata, cassetta
di sicurezza, frigo-, terrazza o balcone. L’hotel è sconsigliato alle persone disabili. Servizi: ristorante principale con servizio a buffet, ristorante di pesce, bar, snack bar, pub,
discoteca, negozi, parrucchiere, parcheggio, minimarket. Accettate carte di credito.
Sport: tre piscine con sdraio, ombrelloni e
teli mare gratuiti, pallavolo, freccette. A pagamento: diving center, sport acquatici, tennis, squash, sauna, jacuzzi, palestra, bagno turco, biliardo, ping pong. Animazione:
diurna e serale. Spiaggia: di sabbia. Bambini: piscina,area giochi, miniclub da 6 a 12
anni.
Quota persona camera dopp.

€ 664,00

Supplemento camera singola

€ 179,00

Riduzione terzo letto adulto

€ 49,00

Quota terzo letto 2/12 anni
(posti limitati)

GRATIS

Quota quarto letto 2/12 anni € 212,00
(posti limitati)
Organizzazione: IPARC - Agenzia di viaggi e
tour operator
PRENOTAZIONI ENTRO IL 20/02/2003
DAL 10/05/2003 AL 12/05/2003

WEEK END A LONDRA
Organizzazione: IPARC - Agenzia di viaggi e
tour operator
PRENOTAZIONI ENTRO IL 07/04/2003

Quota di partecipazione

I viaggi
dell’Anap
DAL 01/06/2003 AL 15/06/2003

GRECIA – CRETA
COLUMBUS BEACH CLUB
ATHINA PALACE
1 giugno 2003
Par tenza da Lecco con bus GT per l’aeroporto di partenza. Arrivo e imbarco sul volo
per Creta. Dopo l’atterraggio trasferimento
e sistemazione in Hotel.
Dal 1 giugno al 15 giugno 2003
L’hotel si affaccia su una pittoresca insenatura sabbiosa, distante circa 400 metri e
raggiungibile col comodo ser vizio navetta
gratuito. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (€ 2). L’hotel
dispone di reception con servizio cambio
valuta, 2 ascensori, teatro, boutique, gioielleria, minimarket, servizio lavanderia, baby
sitting ed assistenza medica su richiesta,
angolo TV satellitare, 3 piscine, due delle
quali con acqua di mare, attrezzature con
ombrelloni e sdraio gratuiti, 1 piscina coperta e riscaldata.

€ 1.075,00

Quota bambini 2-14 anni

€ 340,00

Supplemento singola

€ 490,00

Tessera club
€ 30,00
Organizzazione: Agenzia Rusconi Viaggi Lecco
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/04/2003
DAL 21/09/2003 AL 28/09/2003

SARDEGNA (VILLASIMIUS)
La 2° Festa Nazionale ANAP avrà luogo in
Sardegna a VILLASIMIUS (CA) presso
l’“ATA HOTELS - TANKA VILLAGE****” e
sarà aperta ai soci e ai familiari.
La quota di partecipazione per persona è di
€ 330, viaggio escluso. Il costo di un volo
diretto Milano/Cagliari/Milano è di €
252,00. Il costo del soggiorno è di € 582.
La partenza è prevista il giorno 21/09 alle
ore 7,00 da Milano Linate, mentre il rientro
è prenotato per il 28/09 e parte da Cagliari
alle ore 13,20 alla volta di Milano Linate.
Organizzazione: Confartigianato Roma
PRENOTAZIONI AL PIU’ PRESTO – POSTI
LIMITATI
DAL 24/10/2003 AL 26/10/2003

WEEK END A MADRID
Organizzazione: IPARC - Agenzia di viaggi e
tour operator
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Inps: le nuove regole della Finanziaria 2003
A

febbraio, comunica l’Inps, saranno inviate
ai pensionati, titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 e soggetti ancora al divieto di cumulo con i redditi di lavoro,
delle lettere per informarli sulla possibilità di evitare la trattenuta sulle pensioni, tramite il versamento di una somma una tantum, entro il 17
marzo 2003.
Pensioni di anzianità con decorrenza
dal 1° gennaio 2003
Per coloro la cui pensione di anzianità avrà decorrenza dal 1° gennaio 2003 in poi, è previsto
che la stessa sia interamente cumulabile con i
redditi, sia da lavoro dipendente, quanto alla data di decorrenza il lavoratore sia in possesso di
un’anzianità contributiva pari o superiore a 37
anni e abbia compiuto 58 anni di età. L’Inps precisa che le nuove disposizioni non possono essere applicate nei confronti di coloro che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, mentre saranno applicabili per coloro che sono titolari di trattamenti definitivi di anzianità.
Pensioni di anzianità con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 2003
Questi pensionati potranno usufruire del cumulo
totale a decorrere dal 1° gennaio 2003 con diverse caratteristiche, a seconda che:
• fossero in attività al 30 novembre 2002; in questo caso dovranno effettuare il versamento di un
porto pari al 30% della pensione lorda relativa al
mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare
pari al trattamento minimo mensile (412,12 euro), moltiplicando per il numero risultante come
differenza fra la somma dei requisiti di anzianità
contributiva e di età anagrafica, pari a 95 (cioè
37 più 58), e la somma dei requisiti di anzianità
contributiva e di età posseduti alla data del pensionamento, tenendo conto che i contributi e
l’età si arrotondano al primo decimale e la loro
somma all’intero più vicino. In ogni caso, se l’importo risultante dalla precedente operazione risulta inferiore al 20% dell’importo lordo della
pensione quando dalle operazioni sopracitate
non risulti alcuna somma da versare. Il versamento non può comunque essere superiore a tre
volte l’importo lordo della pensione spettante al
1° gennaio 2003. La somma dovuta dovrà essere versata entro il 17 marzo 2003, in unica soluzione o in forma rateale pagando il 30% del dovuto sempre entro il 17 marzo 2003;
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• non fossero in attività lavorativa al 30 novembre 2002; in questo caso il versamento dell’una tantum potrà avvenire anche dopo il 17 marzo 2003, purché entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa.
La base di calcolo sarà costituita dall’ultima
mensilità di pensione lorda erogata nel mese
precedente l’inizio dell’attività lavorativa, con la
maggiorazione del 20% rispetto agli importi determinati applicando le regole citate in precedenza.

La sanatoria
Coloro che non hanno adempiuto agli obblighi
previsti in materia di divieto del cumulo, potranno
evitare di incorrere nelle sanzioni per il periodo fino al 31 marzo 2003, versando un importo pari
al 70% della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni
relativamente ai quali si è verificato l’inadempienza, tenendo conto che il versamento non potrà essere superiore a 4 volte l’importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003.

