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ANAP

SPECIALE

Programma delle attività sociali 2013
Sabato 6 aprile
GIORNATA NAZIONALE
PREVENZIONE ALZHEIMER

L’ANAP organizza, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di
Lecco, la 6a Giornata nazionale di
prevenzione dell’Alzheimer.
A Lecco, in piazza XX settembre,
sarà a disposizione dei cittadini,
dalle 9 alle 18, un gazebo informativo sul tema delle malattie
degenerative cerebrali, nell’ambito del quale verrà presentato
il programma di prevenzione
“Colesterolo e Alzheimer”.

Dal 15 al 22 giugno
NONNI E NIPOTI 2013
In occasione dei 40 anni dell’Associazione si è deciso di organizzare
nel mese di giugno un nuovo tipo
di soggiorno rivolto al soci. La manifestazione dal titolo “Nonni e nipoti” si terrà al GARDEN CLUB, San
Vincenzo (Livorno), 7 notti/8 giorni. La formula prevede la possibilità di partecipazione anche dei nipoti ad un prezzo vantaggioso per
i quali sarà prevista animazione
specifica. Siamo riusciti a concordare un prezzo totale che oltre a
permettere il soggiorno comprende numerosi altri benefici ed eventi per i partecipanti. La quota per il

MANIFESTAZIONE DEL QUARANTENNALE - DAL 22 AL 25 APRILE

Visita a Roma e incontro con il Santo Padre
Quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario dell’ANAP. È un appuntamento di rilevante importanza che va celebrato con eventi significativi che rimangano nella memoria storica dell’Associazione e
prevede il seguente programma:
Lunedì 22
• ore 6: partenza da Lecco con
pullman GT (Pescarenico, piazzale Vigili del Fuoco)
Martedì 23
• Visita di Roma
Mercoledì 24
• ore 10.30: Udienza dal Santo Padre
• Pranzo offerto dall’Anap Nazionale
• ore 15.00: Manifestazione del Quarantennale
I biglietti d’accesso per la sala dove si terrà l’udienza generale con il
Santo Padre saranno disponibili nella mattina del giorno 24.
Giovedì 25
• Visita della città e ritorno a Lecco.
Il costo di € 350 (indicativo) è comprensivo della mezza pensione
con bevande.
soggiorno prevista per ciascun
socio partecipante è di € 510 a
persona in camera doppia (minimo 15 partecipanti. Costo indicativo del viaggio circa € 70).

Dal 22 giugno al 6 luglio
SOGGIORNO MARINO
Soggiorno marino in Puglia al villaggio turistico Oasi Le Dune a
Torre Canne (4 stelle), immerso
nel verde a 800 metri dal complesso termale di Torre Canne.
Direttamente sul mare, spiaggia

di sabbia fine con fondale basso e
degradante nel cuore della riviera
dei trulli. Quota di partecipazione
di € 1.175, comprensiva di viaggio
aereo, pensione completa con
acqua e vino alla spina, trasferimenti da e per l’aeroporto, ombrellone e due sdraio, utilizzo attrezzature sportive. Possibilità di soggiorno di una settimana a € 725,00.

Giovedì 18 luglio
FESTA DELL’ESTATE
Programma in fase di definizione.

Dall’8 al 18 settembre
FESTA NAZIONALE DEL SOCIO
La Festa del Socio si svolgerà al
complesso SERENUSA VILLAGE, LICATA (Agrigento), dal 8 al 18 settembre (10 notti/11 giorni).
La festa, durante la quale sarà festeggiato il quarantesimo anniversario dell’Associazione, è un’occasione di incontro tra i soci ma anche
di capacità organizzativa del sistema Anap nella sua totalità che
dovrà vederci tutti impegnati per la
migliore riuscita.
La manifestazione intitolata
“SENIOR 2013” nasce in collaborazione, con ANCoS e con artQuick,
società partecipata da Confartigianato. Oltre al soggiorno marino il
programma prevede tantissimi momenti di confronto e di svago.
Siamo riusciti a concordare un prezzo totale che oltre a permettere il
soggiorno comprende numerosi
altri benefici ed eventi per i partecipanti. Costo indicativo: € 860.

Venerdì 18 ottobre
CASTAGNATA
Programma in fase di definizione.

Domenica 15 dicembre
PRANZO DI NATALE
Appuntamento al Ristorante Lido
di Imbersago per il tradizionale
scambio degli auguri natalizi.

Per informazioni o chiarimenti sulle attività del programma, rivolgersi alla segreteria
del Gruppo ANAP in via Galilei 1 a Lecco (sede Confartigianato Imprese Lecco) o telefonare allo 0341.250200
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Principali novità fiscali per l’anno 2013

LE DETRAZIONI
PER GLI INTERVENTI
SUI FABBRICATI

83/12 amplia, pertanto, i margini di convenienza della detrazione IRPEF del 36%.

ficazione energetica degli edifici
esistenti, ha introdotto, sinteticamente, le seguenti novità:

I benefici fiscali per gli interventi edilizi sugli immobili: manutenzione ordinaria (solo sulle
parti comuni) manutenzione
straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo, oltre
alle altre tipologie di interventi
agevolabili (tra i quali figura
anche l’ipotesi di ricostruzione
o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi) sono state portate a
regime nell’art. 16-bis TUIR e, per
i lavori effettuati dal 26 giugno
scorso al 30 giugno 2013 si potrà
ottenere la detrazione d’imposta del 50% ed il tetto di spesa
è stato aumentato da 48 a 96
mila euro.
In pratica il legislatore realizza
un consistente potenziamento
della detrazione già vigente nell’ottica di dare un concreto impulso all’attività edilizia, nell’attuale fase di bassa congiuntura
economica.
L’art. 11, comma 1, del DL. n.

Tale maggior beneficio presenta
le seguenti caratteristiche:

• la proroga delle detrazioni di
cui all’art. 1 commi 344 – 347
della L. 296/2006 per il periodo 1/1/2013 - 30/6/2013. La detrazione rimane fissata nella
misura del 55% per le spese
sostenute fino al 30 giugno
2013, prorogando in tal modo
l’agevolazione, nel “quantum”
originario, per altri sei mesi rispetto alla scadenza prevista
in origine;
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• ha una durata limitata essendo circoscritta al periodo
26/6/2012 (data di entrata in
vigore del decreto) 30.6.2013, fatte salve future
proroghe;
• è effettuato innalzando l’aliquota, che passa dal 36% al
50% e l’ammontare massimo
entro il quale le spese sostenute, per l’effettuazione dell’intervento agevolato assumono rilevanza ai fini del computo della detrazione, che
passa da 48.000 a 96.000
euro, sempre in riferimento al
periodo anzi detto.
LE NOVITÀ PER LE SPESE
SOSTENUTE PER
IL RISPARMIO ENERGETICO
L’art. 11 del D.L. n. 83/2012, in
merito all’applicazione della detrazione del 55%, per la riquali-

• l’applicabilità immediata (dal
periodo di imposta 2012) della

detrazione IRPEF sui recuperi
edilizi di cui agli interventi ex
art. 16-bis comma 1 lett. h) del
TUIR, vale a dire alle opere finalizzate al conseguimento di
risparmi energetici, effettuate
anche in assenza di lavori edilizi.
Altra novità riguardante il modello 730/2013 riguarda i contributi sanitari obbligatori versati
al Servizio Sanitario Nazionale
con il premio assicurativo di responsabilità civile per i veicoli
che potranno essere portati in
deduzione a partire dall’importo
di 40 euro.

Tessere associative Anap
In occasione del Quarantesimo Anniversario abbiamo intenzione di raccogliere tutto il materiale che ripercorre la storia dell’Associazione dall’anno della sua costituzione ad oggi.
Nello specifico, sarebbe gradita la collaborazione dei soci nel
reperire le tessere associative dell’Anap dal 1973 al 2007 da
inserire in un’apposita raccolta. Qualora aveste la disponibilità
delle tessere sopraindicate vi chiediamo cortesemente di inviarle all’ufficio Anap di Lecco.

[speciale anap]

Le convenzioni per i pensionati ANAP
ASSISTENZA FISCALE
PREVIDENZIALE
Servizio 730 • Sconto sulla compilazione del modello 730 con un
servizio che garantisce professionalità, disponibilità e riservatezza.
Pensioni • Assistenza e consulenza previdenziale gratuita tramite il
Patronato INAPA per pensionati, lavoratori autonomi e dipendenti dei
settori privato e pubblico.
È un servizio gratuito per tutti i
cittadini e per i loro familiari.

ASSICURAZIONI
Polizza ricovero ospedaliero • La
somma riconosciuta è di 15 € dal
6° al 15° giorno e di 25 € dal 16° al
30° giorno.
Infortuni automobilistici • Massimali: morte 5.200 €, invalidità permanente 7.800 €.

Polizza argento • La polizza prevede una tutela in caso di furto
aggravato, scippo, furto in seguito a malore, rapina, estorsione,
furto senza atto violento, rimborso spese mediche a seguito di infortunio a causa di uno degli eventi citati. Limite di indennizzo:
€ 1.000.

SALUTE
Telemedicina • Sconti dal 5 al 10%
sui servizi di tele cardiologia e riduzioni fino a 140 euro sui servizi di
teleassistenza e telesoccorso offerti da TELBIOS. Info: 800.400.270.
Presidi sanitari • La convenzione
con STANNAH, produttrice di montascale a poltroncina, prevede un
servizio personalizzato e favorevoli condizioni d’acquisto. Info:
800.898.111.

Apparecchi acustici • Accordo con
AMPLlFON alle seguenti condizioni: controllo gratuito dell’udito,
prova per un mese dell’apparecchio senza impegno, sconto del
10%.
Rete sanitaria Previmedical • Accesso scontato (dal 15 al 35% rispetto ai prezzi medi registrati a livello nazionale) alle prestazioni sanitarie (accertamenti diagnostici,
esami di laboratorio, visite specialistiche, interventi chirurgici, prestazioni odontoiatriche) fornite
dalle strutture convenzionate alla
rete Previmedical.

AUTO E MOTO
Ford • E’stata rinnovata con la Ford
l’apposita convenzione, con prezzi
scontati sul prezzo di listino sulle
seguenti vetture: Ford Ka, sconto

24%; Ford Fiesta, sconto 24%; Ford
Focus, sconto del 26%; Ford C-Max,
sconto 26%.
Garelli • La convenzione consente di acquistare l’intera gamma dei
motocicli usufruendo di una riduzione del 15% sul prezzo di vendita al pubblico.
RC auto • La convenzione con GPA,
in collaborazione col gruppo assicurativo Direct Line, permette dì
usufruire di tariffe particolarmente
vantaggiose, con oltre 200 euro di
risparmio sulla polizza.
ACI • Le tessere ACI SISTEMA e ACI
GOLD possono essere acquistate
con importanti riduzioni di prezzo.
Consentono di usufruire di soccorso stradale, traino, auto sostitutiva, servizi di assistenza alberghiera e sanitaria.

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2013
TRATTAMENTI MINIMI

IMPORTI PROVVISORI
2013

IMPORTO MENSILE

ASSEGNI VITALIZI
IMPORTO MENSILE
€ 282,40

€ 495,43

IMPORTO ANNUO

PENSIONI SOCIALI

IMPORTO ANNUO
€ 3.671,20

IMPORTO MENSILE
€ 364,50

€ 6.440,59

ASSEGNI SOCIALI

IMPORTO ANNUO
€ 4.738,50

IMPORTO MENSILE
€ 442,29

IMPORTO ANNUO
€ 5.749,77

AUMENTI DI PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO (Indice ISTAT provvisorio)
aumento del 3%
aumento massimo di € 43,29 fino
a concorrenza di € 1.486,29
nessun aumento

dal 1.01.2013

TRATTAMENTI MINIMI

IMPORTI DEFINITIVI
2012

IMPORTO MENSILE

ASSEGNI VITALIZI
IMPORTO MENSILE
€ 274,17

fino a € 1.443,00
sulla parte di pensione compresa
tra € 1.443,00 e € 1.486,29
sulla parte di pensione eccedente € 1.486,29

IMPORTO ANNUO
€ 3.564,21

€ 481,00

IMPORTO ANNUO

PENSIONI SOCIALI
IMPORTO MENSILE
€ 353,88

€ 6.253,00

ASSEGNI SOCIALI

IMPORTO ANNUO
€ 4.600,44

IMPORTO MENSILE
€ 429,41

IMPORTO ANNUO
€ 5.582,33

AUMENTI DI PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO (Indice ISTAT provvisorio)
dal 1.01.2012

aumento del 2,7%
aumento massimo di € 37,94 fino
a concorrenza di € 1.442,99
nessun aumento

fino a € 1.405,05
sulla parte di pensione compresa
tra € 1.405,05 e € 1.442,99
sulla parte di pensione eccedente € 1.442,99
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Modello CUD e Obis/M in Posta e ai Caf

Fisco no problem
con il CAAF
730 E IMU
Il Caaf Confartigianato Imprese Lecco è a disposizione per verificare il tuo 730 e la nuova IMU
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, servizi socio-sanitari, utenze (telefono, luce, gas, ecc).
Per ogni informazione Caaf Confartigianato
Imprese Lecco, tel. 0341.250200
L’ARTIGIANATO LECCHESE suppl al n. 3 - marzo 2013
Autorizzazione Tribunale di Lecco n. 61 del 28.3.1965
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La legge di stabilità del 2012 ha previsto che
da quest’anno l’invio cartaceo del Cud da parte degli Enti previdenziali, non sia più la normalità ma che avvenga solo su richiesta dell’interessato. Le modalità sono le seguenti:
1) tramite Internet - i pensionati possono accedere tramite Pin personale e stampare
la certificazione
2) tramite posta elettronica inviando una
mail a: richiestaCUD@postacert.inps.gov.it
allegando una richiesta firmata e copia di
un documento di riconoscimento
3) tramite posta elettronica certificata,
inviando una mail a:
richiestaCUD@postacert.inps.gov.it

4) tramite call center al numero verde gratuito 800.43.43.20 da utenza fissa o al numero a pagamento 06.164.164 da cellulare. L’Inps spedirà per posta la certificazione
5) alla sede più vicina dell’Istituto che stamperà direttamente il modello allo sportello
6) agli uffici postali aderenti alle “reti amiche”, pagando euro 3,27
7) gratuitamente presso gli sportelli CAF
8) tramite professionisti abilitati che hanno
sottoscritto con l’Inps la convenzione per
la trasmissione dei modelli RED
Si conferma che l’Inps spedirà i modelli RED
e ICCRI ai titolari di prestazioni sociali.

