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Programma delle attività sociali 2010
Martedì 23 marzo
CELEBRAZIONE DELLA VIACRUCIS
Alle 20, Via Crucis nel parco della
sede di Confartigianato Imprese
Lecco, in via Galilei 1, a Lecco.

Sabato 17 aprile
GIORNATA PREVENZIONE
ALZHEIMER
Anche nel 2010 l’ANAP e l’ANCOS
promuovono la “Giornata nazionale per la prevenzione dell’Alzheimer”, in collaborazione con la
Federazione Italiana Medici Geriatri e la Croce Rossa Italiana. Si tratta della terza edizione della manifestazione: quest’anno verrà messa in campo un’iniziativa di ricerca
che coinvolgerà tutti gli associati,
ai quali viene chiesto di compilare
un questionario, che troverete allegato a questo notiziario. I risultati dell’indagine aiuteranno i ricercatori dell’Università di Roma a
studiare meglio l’Alzheimer, malattia sempre più diffusa nel mondo.
Il questionario si compone di due
parti: una generale, di semplice
compilazione, ed una specifica (denominata “appendice 1”), da proporre preferibilmente in presenza
di un geriatra o di un esperto.
Il foglio compilato può essere consegnato direttamente al gazebo
ANAP che verrà allestito sabato 17
aprile in piazza Garibaldi a Lecco,
dalle 9 alle 17.

La folta rappresentanza del Gruppo ANAP Lecco al ritrovo annuale per la Festa nazionale del socio 2009,
svoltasi lo scorso settembre a Castellaneta Marina, in Puglia.
Oppure può essere fatto pervenire
entro il 30 aprile agli uffici A N A Pi n
via Galilei 1, a Lecco.

Da lunedì 14
a lunedì 28 giugno
SOGGIORNO MARINO
IN TURCHIA
Partenza in aereo da Milano Malpensa. Soggiorno al “Sea Club Salima di Francorosso”. Trattamento
tutto incluso. Il Sea Club è una delle strutture più apprezzate e richieste della clientela italiana, grazie ad un ambiente vivace e dinamico. E’immerso in una pineta nella baia di Beldibi, a 13 Km da Kemer e a circa 45 Km dall’aeroporto
di Antalya. Ubicato direttamente
sulla spiaggia di sabbia e ciottoli,
dispone di 3 piscine di cui una con
idromassaggio, una con zona per

bambini ed una con scivoli. Utilizzo gratuito di lettini, ombrelloni e
teli mare in piscina e sulla spiaggia. Le camere sono poste in villette a due piani immerse in curati
giardini. Il ristorante principale prevede servizio a buffet. Inoltre sono
presenti diversi bar in piscina e
presso la spiaggia.
Prezzo per persona dal 14 giugno
al 28 giugno, € 1.250
Prezzo per persona dal 14 giugno
al 21 giugno, € 800
Polizza annullamento viaggio (facoltativa) € 25.
Si prega di affrettarsi a prenotare!
Sta per scadere il termine per le
adesioni.

Venerdì 23 luglio
CENADELL’ESTATE
Alle 20, nel parco della sede in via

Galilei 1 a Lecco, il consueto appuntamento conviviale dell’estate, con
cena, musica, balli e tanta allegria.

Da sabato 4
a martedì 14 settembre
FESTA DELSOCIO
Il raduno nazionale si terrà per la
prima volta all’estero, in Tunisia, a
Gammarth, località sul mare a 15
chilometri dalla capitale Tunisi. Alloggeremo negli hotel El Mouradi e
Barcelò.
Per ulteriori dettagli contattare la
segreteria Anap Lecco.

Sabato18
12 dicembre
CENA DI NATALE
Tradizionale incontro natalizio per
lo scambio degli auguri tra soci e
familiari.

Per informazioni più dettagliate e prenotazioni rivolgersi alla segreteria Anap, sede di Lecco (0341.250200)
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Polizza assicurativa riservata ai soci Anap
Senatori
dell’artigianato
Anche nel 2009 tre
nostri associati hanno
meritato il prestigioso
riconoscimento di
“Senatore
dell’artigianato”
assegnato a livello
regionale da
Confartigianato
Lombardia per gli alti
meriti sociali
nell’ambito delle
attività del Gruppo
ANAP.
Congratulazioni
vivissime dunque a
Mirella Mauri,
Ferdinando Nava e
Vincendo Baldini!
Vincenzo

f) furto senza atto violento

1) diaria da ricovero a seguito di
malattia o infortunio con i seguenti limiti:

g) rimborso delle spese mediche a
seguito di infortunio subito in occasione di uno degli eventi sopra citati.

• essere socio pagante da almeno
180 giorni

Limite di indennizzo: la copertura
furto è prestata fino a un limite massimo di € 1.000 per più sinistri che
avvengano nel corso di ogni annualità con i seguenti sottolimiti:

• franchigia 5 giorni
• diaria di € 15 dal 6° al 15° giorno
• diaria di € 25 dal 16° al 30° giorno
• il sinistro deve essere denunciato
entro 30 giorni dalla data di dimissioni o decesso allegando la
dichiarazione sostitutiva della certificazione generica.
2) infortunio subito a seguito di
circolazione di autoveicoli con
i seguenti massimali:
• condizione essere iscritto pagante
• morte € 5.200
• invalidità permanente € 7.800
• il sinistro deve essere denunciato
entro 30 giorni dalla data dell’evento allegando la dichiarazione
sostitutiva della certificazione generica.

3) polizza argento:
• condizione essere iscritto pagante
• la polizza presta tutela agli associati nel caso subiscano un eventi tra:
a) furto aggravato
b) furto con destrezza, scippo
c) furto in seguito ad improvviso
malore
d) rapina, anche se il socio è costretto a consegnare i valori mediante violenza o minaccia verso
altre persone
e) estorsione

a) € 250 relativamente al furto aggravato del denaro prelevato
b) € 150 relativamente alle spese
per il rifacimento di documenti a
seguito di sottrazione degli stessi
c) € 250 relativamente all’evento
estorsione
d) € 250 relativamente al furto senza atto violento
• il sinistro deve essere denunciato
entro 48 ore all’autorità giudiziaria ed entro 30 giorni dalla data
dell’evento alla compagnia, allegando la dichiarazione sostitutiva della certificazione generica.

RINNOVO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2
Sono state completate le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno
2010. In dettaglio:
Perequazione automatica
Il decreto del 19 novembre 2009,
emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e
della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del
1° dicembre 2009, fissa nella misura dello 0,7 per cento l’aumento di
perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l’anno 2010. Il predetto decreto stabilisce nella misura del 3,2
per cento l’aumento definitivo di
perequazione automatica per l’anno 2009. Il decreto del 20 novem-
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bre 2008, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
n. 290 del 12 dicembre 2008, aveva
stabilito nella misura del 3,3 per
cento l’aumento di perequazione
automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l’anno
2009. Pertanto, nel corso delle operazioni di rinnovo è stata quantificata anche la differenza di perequazione relativa all’anno 2009, che
viene recuperata sulla rate di gennaio e febbraio 2010. I conguagli
compresi entro 6 euro vengono recuperati sulla sola mensilità di gennaio 2010. Molti pensionati si sono
rivolti agli uffici del patronato per
avere indicazioni in merito al conguaglio negativo, operato dall’Isti-

tuto di Previdenza sulla rata di pensione di gennaio 2010. Con il rinnovo dell’anno 2010, le procedure centrali dell’INPS hanno provveduto a
calcolare il debito di perequazione
per l’anno 2009. Il conguaglio riguarda le pensioni con decorrenza
antecedente il 1° gennaio 2009, ed
è stata calcolato, per ciascuna mensilità, in misura pari a -0,1% (differenza fra il 3,3 per cento attribuito
in via previsionale ed il 3,2 per cento spettante in via definitiva).
Periodicità di pagamento
delle pensioni
La corresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle
pensioni, sono rimaste invariate a
seguito dell’applicazione della perequazione. In particolare:

• vengono corrisposti in rate annuali anticipate i pagamenti di importo mensile fino a 5,00 euro lordi;
• vengono corrisposti in rate semestrali anticipate i pagamenti
di importo mensile superiore a
5,00 euro e fino a 65,00 euro
lordi;
• vengono corrisposti in rate mensili anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 65,00
euro lordi.

COMUNICAZIONI
AI PENSIONATI
Per l’anno 2010 viene disposto l’invio di:
• Certificato di pensione 2010
Mod. ObisM
Ad ogni pensionato viene inviato
un unico Mod. ObisM contenente
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Perché aderire all’Anap
L’ANAP, costituita all’interno di Confartigianato Imprese quale libera organizzazione di categoria senza fina0lità di lucro, si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli
anziani e i pensionati.

GITE E VACANZE
L’Anap promuove attività culturali e
ricreative, dando la possibilità ai
soci di partecipare a costi altamente competitivi a viaggi e soggiorni.
Sconti in villaggi turistici per le vacanze individuali.

PROTEZIONE SANITARIA
Anap ha attivato un portale sanità
(www.anap.it) consultando il quale
il socio può avere ogni informazione in merito al servizio sanitario nazionale, alle principali patologie e
ai principali farmaci. Inoltre ha attivato una serie di iniziative per la
predizione dell’Alzheimer e il sostegno ai familiari dei malati.

TUTELA DELLA PENSIONE

esaurisce il rapporto del pensionato con l’Ente previdenziale.
La richiesta di maggiorazioni o di
supplementi, la verifica degli adeguamenti periodici sono solo alcuni esempi delle esigenze particolari dei pensionati che richiedono l’assistenza di personale
esperto.
Il patronato Inapa assicura quest’assistenza gratuitamente.

TUTELA DELL’HANDICAP
L’Anap, attraverso gli Uffici Inapa
presso le Associazioni di Confartigianato, fornisce assistenza e consulenza gratuite agli invalidi del lavoro e agli invalidi civili.

TUTELA E ASSISTENZA
PER L’OTTENIMENTO DELLE
PRESTAZIONI SOCIALI
Stato, Regioni e Comuni offrono so-

RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
In autunno verrà rinnovata
la dirigenza del Gruppo Anap Lecco.
Gli
associati che intendono candidarsi
Coloro
alle cariche associative devono presentare
la domanda entro il 30 settembre compilando
il modulo disponibile nella segreteria Anap
ed essere in regola con l’iscrizione al gruppo.

L’erogazione della pensione non

stegni concreti, anche di carattere
economico, in favore degli anziani
e dei loro familiari in particolari situazioni di disagio. Informazioni,
assistenza e tutela su queste prestazioni sono fornite gratuitamente
dall’Inapa.

ASSISTENZA FISCALE
Per gli adempimenti di carattere fiscale i soci Anap possono rivolgersi
agli uffici del Caaf-Confartigianato.

ASSISTENZA SINDACALE
I soci hanno diritto di partecipare
all’attività sindacale dell’Associazione, candidandosi anche a ruoli
di rappresentanza e di responsabilità nell’ambito del Gruppo d’appartenenza.
L’adesione all’ANAP è aperta a tutti i pensionati di qualsiasi categoria. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio ANAP presso la sede Confartigianato Imprese Lecco, via Galilei 1, Lecco, tel. 0341.250200.

NNOVO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2010
le informazioni relative a tutte le
pensioni erogate dall’Istituto.
Il modello riporta una sola volta le
informazioni relative al pensionato
(indirizzo, detrazioni d’imposta,
ecc) e un riquadro con l’indicazione dell’importo mensile spettante
a gennaio 2010 per ogni pensione.
Sul modello sono riportate le informazioni relative alla perequazione
automatica previsionale per l’anno
2010 e sulla perequazione definitiva per l’anno 2009. E’ previsto un
apposito riquadro nel quale vengono riportate le informazioni relative alle ritenute per addizionale
regionale e comunale. Il modello
ObisM viene inviato all’indirizzo del
pensionato; in presenza di tutore
o di rappresentante legale, viene
inviato all’indirizzo del tutore o del
rappresentante legale.

• Modulistica Prestazioni INVCIV
Gli invalidi civili titolari di indennità
di accompagnamento sono tenuti
a presentare entro il 31 marzo di
ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero
a titolo gratuito in istituto. Gli invalidi civili titolari di assegno mensile, che sono tenuti a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di
mancata prestazione di attività lavorativa. Gli interessati restituiranno le dichiarazioni alle Sedi INPS,
ai Comuni o alle ASL.
• Certificazione dei redditi
(mod. CUD)
Entro la prima decade di marzo

l’Inps avrà provveduto alla spedizione della certificazione unica
“CUD 2010”.
• Richiesta di detrazioni di
imposta per familiari a carico
La legge finanziaria 2008 ha posto
a carico del richiedente l’onere di
rinnovare annualmente la richiesta
delle detrazioni per i familiari a carico. Anche per l’anno 2010, sono
state attribuite in via presuntiva, ai
soggetti che ne usufruivano a dicembre 2009, le detrazioni per i familiari a carico. Per agevolare la verifica della effettiva spettanza, ai
beneficiari verrà inviato il modulo
di richiesta appositamente predisposto (modello DETR).
Pertanto è obbligatorio per tutti i
pensionati restituire all’INPS, me-

diante il nostro CAAF, il modello
delle detrazioni, per evitare gli spiacevoli inconvenienti che si sono verificati a dicembre del 2009, quando l’Istituto ha revocato le detrazioni d’imposta per i familiari a carico, non avendo ricevuto il modello debitamente compilato e sottoscritto dal pensionato.
ATTENZIONE
I pensonati che non hanno consegnato il modello delle detrazioni
2009 all’Inps e hanno avuto un conguaglio a debito sulle rate di pensione di dicembre/gennaio/febbraio sono obbligati a compilare il
modulo 730 (Unico) per recuperare
le detrazioni. Per l’anno 2010 dovranno provvedere a compilare un
nuovo modello per il ripristino delle stesse.
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Il CAAF a tutela dei pensionati
e delle loro famiglie

[speciale anap]

Fisco senza preoccupazioni con il CAAF
730 E ICI • Il Caaf Confartigianato Imprese Lecco è a disposizione per verificare il tuo 730 e la tua ICI dandoti la certezza di consegnare una dichiarazione in perfetta regola. Se hai difficoltà più grandi, ti assiste anche
nella predisposizione dei modelli con un trattamento scontato sulla tariffa per la compilazione.

ISEE • Il Caaf è in grado di calcolare e certificare il tuo ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), rilasciandoti un’attestazione valida per tutte le prestazioni agevolate che richiedono l’ISEE: assegno nucleo
familiare, assegno di maternità, rette asili nido, servizi educativi, mense scolastiche, tasse universitarie, servizi socio-sanitari, utenze (telefono, luce, gas, ecc).
Per ogni informazione Caaf Confartigianato Imprese Lecco tel. 0341.250200

Verifiche Straordinarioe
dell’invalidità Civile
Nei confronti dei titolari di benefici
economici di invalidità civile, cecità
civile e sordità civile, sono state
accertate posizioni relative a soggetti
che, se pur convocati con
raccomandata inviata secondo le
modalità stabilite dalle disposizioni in
materia, non si sono presentati a visita
senza giustificato motivo. L’INPS rende
noto che la sospensione dei pagamenti
decorrerà, in questi casi, dal 1°
febbraio 2010.
Gli interessati saranno informati della
sospensione della prestazione con
lettera dell’INPS e, qualora i motivi
della mancata presentazione a visita
siano legati a particolari condizioni
sanitarie, potranno comunicarle alla
Commissione sanitaria territorialmente
competente.
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