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AREZZO augura a tutti un sereno Natale e un felice 2016
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Mentre questa pubblicazione viene chiusa in 
tipografia, non si è ancora esaurita in 
Parlamento la discussione sulla legge di 
stabilità 2016. 
CNA Pensionati esprime, sulla base del 
testo disponibile a metà novembre, una 
valutazione moderatamente positiva, in 
considerazione del carattere espansivo del 
provvedimento in un contesto che vede i 
primi segnali di ripresa economica.
Non ci saranno incrementi sull’IVA. 
Questo è importante per continuare a dare 
ossigeno ai consumi, alla ripresa economica 
e alla vita quotidiana delle famiglie.
L’imposta sulla prima casa viene abolita, 
eccezion fatta per case di lusso, ville e 
castelli. La Tasi viene abolita anche per 
l’inquilino, se l’abitazione è la dimora 
principale.
Saranno prorogate al 31 gennaio 2016 le 
detrazioni fiscali per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia e di riqualificazione 
energetica, con la detrazione attuale pari al 
50% e al 65%.
L’importo del canone RAI viene ridotto a 
100 € e si pagherà a rate attraverso la bolletta 
elettrica della casa di abitazione. 
Il canone di abbonamento è dovuto una 
sola volta e non in base agli apparecchi 
presenti nell’abitazione, come a suo tempo 
richiesto da CNA.

Viene ampliato l’accesso al regime 
fiscale forfettario e viene esteso ai 
lavoratori dipendenti e ai pensionati che 
hanno ancora un’attività in proprio, a 
condizione che il reddito da pensione non 
superi i 30.000€.
Tra le misure più significative l’aumento 
della “No Tax area”, ossia la soglia di 
reddito entro la quale i pensionati non 
versano l’Irpef. Per coloro che hanno più di 
75 anni si passerebbe dall’attuale soglia di 
7.750 € a 8.000 €, per coloro che hanno 
meno di 75 anni l’aumento va da 7.500 € a 
7.750 €. 
Le cifre sono pressoché simboliche, però, 
dopo anni di pressione politica e dopo le 
osservazioni fatte da CNA e CNA 
Pensionati, passa l’equiparazione coi 
lavoratori dipendenti. Dovremo lavorare 
per aumentare la soglia della “No Tax 
Area”, vagliando attentamente il testo 
definitivo e proponendo emendamenti a tal 
proposito.

Come sempre la nostra attenzione va ai 
pensionati che hanno redditi bassi, 
inferiori ai 1000 € e che rischiano di versare 
in condizioni di povertà. Soprattutto per 
loro abbiamo chiesto più volte l’estensione 
del Bonus degli 80 euro ai pensionati.

Positiva è la costituzione del “Fondo per la 
lotta alla povertà e alla esclusione 
sociale” con una dotazione iniziale di 
600milioni di euro per il 2016 e che 
dovrebbe essere incrementato dal 2017 per 
l’attuazione del Piano nazionale per la lotta 
alla povertà. Valutiamo positivamente le 
misure di contrasto alla povertà per i nuclei 
familiari con minori anche con una carta 

acquisti ad hoc. Era da tempo che il nostro 
Paese doveva prendersi  carico delle 
problematiche inerenti le povertà emergenti, 
come hanno già provveduto molti altri Paesi 
europei, ma non dimentichiamoci che molti 
poveri sono anche anziani, che rischiano 
ogni giorno di più l’esclusione sociale e 
l’emarginazione.

Il Fondo per la Non Autosufficienza 
dovrebbe avere un rifinanziamento inferiore 
con un incremento pari a 150 milioni di 
euro per il 2016. Le strategie 
sull’invecchiamento e sull’invecchiamento 
attivo non possono limitarsi alla tematica 
dei prepensionamenti, anche se sono 
d’importanza rilevante. La percentuale di 
over 65 attualmente è del 22%, tra 10 anni 
saliremo al 33%. L’invecchiamento per la 
maggior parte di anni avviene in salute, ma è 
fondamentale implementare politiche 
strutturate per la Non Autosufficienza.
 
Preoccupa anche la riduzione del 
finanziamento di 2 miliardi di euro alla 
Sanità che si ferma per il 2016 a 111 miliardi 
di euro. Si prevede l’aggiornamento dei 
Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) con 
un’apposita commissione che ne valuterà 
l’appropriatezza ogni anno, secondo le 
indicazioni del Patto per la Salute, con un 
capitolo di spesa non superiore a 800 milioni 
annui. Sembra ormai certo invece il decollo 
positivo dei costi standard. Vaglieremo con 
attenzione tutte le novità sul versante della 
Sanità.
 
La criticità maggiori, però, riguardano 
soprattutto i tagli previsti a CAF e 
Patronati, anche perché non viene 

riconosciuto il prezioso valore di lavoro 
sussidiario che questi servizi compiono a 
favore dei cittadini con Istituti ed Istituzioni.
Per i CAF è stato previsto un taglio molto 
corposo pari a 100 milioni di euro per l’anno 
2016 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 
2017 delle dotazioni finanziarie destinate ai 
compensi spettanti ai centri autorizzati di 
assistenza fiscale.
 
La riduzione prevista degli stanziamenti per 
il finanziamento dei Patronati sarebbe di 48 
milioni di euro per i prossimi 4 anni e segue 
alla decurtazione di 35 milioni già apportata 
nel 2015.
 
Su queste misure richiederemo forti 
correttivi nelle audizioni e nel passaggio 
parlamentare.
 
Come Associazione dovremo impegnarci 
per lavorare sulla riforma del nostro 
Patronato a tutti i livelli, come più volte 
sollecitato da EPASA, anche in base al 
Decreto di riforma dei patronati in via di 
approvazione.
 
Vediamo come una buona innovazione 
culturale sul Welfare, invece, la possibile 
realizzazione, nel DDL di Stabilità, dei 
voucher per i servizi alla persona, previsti 
con incentivi fiscali al Welfare aziendale, 
strettamente legato alla produttività.
 
È una stagione intensa con tanti temi che 
investono la nostra quotidianità.
Continueremo, come nostra abitudine, a 
dare informazioni aggiornate ai soci 
esercitando il nostro ruolo per azioni di 
tutela reale dei Pensionati.

— 
Silvano Fei
Presidente CNA Pensionati Arezzo

IL DIFFICILE EQUILIBRIO 
DELLA LEGGE DI STABILITÀ
LUCI E OMBRE DEL PROVVEDIMENTO 
CHIAVE PER IL 2016

È un ciclo di iniziative che riguarda raccolte di racconti di pensionati, 
poesie e filmati sulle memorie della resistenza, del dopoguerra, della 
ricostruzione, i valori etici e storie del passato. Un’occasione per non 
dimenticare la storia dei nostri territori e per mettere in luce il patrimonio 
di creatività di molti anziani. Partecipiamo anche noi a questo progetto 
che valorizza il passato e le radici del presente! Segnalaci i tuoi racconti, 
le tue poesie, i tuoi filmati (valentina.sileno@cna.arezzo.it). 
Cominceremo un percorso ricco e affascinante di testimonianze e di 
storie d’impresa racchiuse nella memoria di tanti nostri pensionati.

LA MEMORIA
IL PRESENTE 
DEL NOSTRO 
PASSATO
PROGETTO A CURA 
DI CNA EDITORIA 
E CNA PENSIONATI

UNA POLIZZA PER INFORTUNI, 
CHIRURGIA E SCIPPI 
TUTTO NELLA TUA TESSERA, 
SENZA COSTI AGGIUNTIVI

POLIZZA INFORTUNI E GRANDI 
INTERVENTI CHIRURGICI
Gli iscritti a CNA Pensionati sono 
tutelati contro gli infortuni 24 ore su 
24, ovunque e in qualsiasi modo 
avvengano. È erogata un’indennità 
giornaliera di € 18.50, per un massimo 
di 30 giorni, nel caso l’infortunio 
richieda il ricovero ospedaliero. 
Se viene applicata un’ingessatura o 
un altro mezzo di contenzione 
immobilizzante, purché applicato in 
Istituto di Cura ed inamovibile da 
parte dell’Assicurato, si ha diritto ad 
un’indennità di € 13.00 giornaliere.
L’indennità è prevista anche in caso 
di frattura al bacino, al femore, al 
coccige e alle costole. 
Se dall’infortunio residua una 
invalidità permanente, è previsto un 
indennizzo con massimale di € 5.200.
Viene erogata una diaria giornaliera 
anche in caso di ricovero ospedaliero 
per “Grandi Interventi Chirurgici” 
(per visionare l’elenco completo 
rivolgersi alla struttura CNA 
Pensionati più vicina alla tua 
residenza). In questo caso l’indennità 
è di € 21.00 giornaliere.

POLIZZA SCIPPO E RAPINA
La polizza risarcisce fino a € 1.050 in 
caso di scippo o rapina della pensione 
prelevata dal pensionato o da un suo 
delegato, presso gli uffici postali o le 
banche, anche attraverso gli sportelli 
Bancomat.
Qualora non sia operante la garanzia 
sopraindicata, la polizza risarcisce il 
pensionato fino a € 260.00 per danni 
materiali derivanti da scippi o rapine di 
denaro avvenuti sia all’esterno, sia 
all’interno dell’abitazione. Nei limiti 
sopraindicati sono comprese le spese 
effettivamente sostenute per moduli, 
bolli e diritti per il rifacimento di 
documenti personali, reso necessario 
dalla loro sottrazione.

CNA PENSIONATI HA STIPULATO CON 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
DUE POLIZZE ASSICURATIVE 
A FAVORE DEI PROPRI ISCRITTI



PER ISCRIZIONI
E PRENOTAZIONI:

 
Ufficio Soci 

CNA Pensionati Arezzo 
via Carlo Donat-Cattin, 129

 Tel. 0575.329539 

Leo Milanesi 
cell. 335.7460740

Tutti gli aggiornamenti sul sito 
www.cna.arezzo.it

Come ogni anno, prima delle festività 
natalizie, la festa sociale vuole essere 
un’occasione di incontro per tutti coloro 
che hanno partecipato a gite e 
manifestazioni organizzate nel corso del 
2015 o avvicinare quanti non hanno potuto 
condividere con noi quei momenti.
Come sempre, uniremo al ringraziamento 
per l’anno che volge al termine, l’augurio 
per un sereno 2016 per noi e per le nostre 
famiglie. Anche se non sempre è così, noi 
lavoriamo e ci impegniamo per la nostra 
tranquillità e serenità, a cominciare  proprio 
dal trascorrere una giornata fianco a fianco, 
in nome dell’amicizia e della solidarietà. Il 
pranzo con menù tradizionale ha un costo 
a persona di € 30,00 da versare durante il 
pranzo stesso. Abbiamo scelto di 
risparmiare pur mantenendo alta la qualità 
e la quantità del menù. Al pranzo sono 
invitati i nostri soci, i nostri amici, i familiari 
e gli amici dei nostri amici.

DOMENICA 
13 DICEMBRE 2015 
ORE 12,30
Monte San Savino, 
Ristorante “Da Domenico” 
Loc. Vertighe, 634 
(Uscita Casello Autostradale)

Comunicate il vostro indirizzo di posta elettronica 
a valentina.sileno@cna.arezzo.it. Sarà più facile 
tenervi aggiornati sulle nostre iniziative ed 
informarvi sulle agevolazioni, i vantaggi e le 
opportunità a voi riservate. 
Non dimenticate di consultare la sezione CNA 
Pensionati nel sito www.cna.arezzo.it

L’ISEE è un’autocertificazione che veri-
fica il diritto d’accesso alle prestazioni 
assistenziali: considera la situazione eco-
nomica e patrimoniale del nucleo familiare 
avendo come riferimento lo stato di fami-
glia anagrafico alla data di compilazione 
della dichiarazione.

Tra le prestazioni collegate all’ISEE:
• Assegno di maternità
• Asili nido ed altri servizi educativi 
  per l’infanzia
• Mense scolastiche
• Prestazioni scolastiche (libri scolastici,    
  borse di studio, ecc.)
• Agevolazioni per tasse universitarie
• Prestazioni del diritto allo 
  studio universitario
• Servizi socio sanitari domiciliari
• Servizi socio sanitari diurni,    
  residenziali, ecc.
• Agevolazioni per i servizi 
  di pubblica utilità (luce, telefono, gas)
• Altre prestazioni economiche
  assistenziali

In caso di perdita del lavoro o di variazione 
del reddito in misura maggiore del 25%, è 
possibile calcolare l’ISEE corrente, che 
tiene conto della nuova condizione 
economica del richiedente. 
La certificazione ISEE è valida un anno 
dalla data di sottoscrizione, almeno che 
non si verifichino variazioni, ad esempio la 
nascita di un figlio o il decesso di un 
familiare. Per compilare l’ISEE, occorre 
una serie di documenti tra cui i conti 
correnti bancari o postali, con l’indicazione 
della giacenza media annua (e non più solo 
il saldo al 31.12) e i numeri di targa di auto 
e motoveicoli o imbarcazioni di proprietà.

GRUPPO TURISMO 
CNA PENSIONATI

i nostri prossimi appuntamenti:

FESTA SOCIALE
DI FINE ANNO

 DOMENICA 
31 GENNAIO 

2016 
Carnevale di Venezia

DOMENICA 
13 MARZO 

2016 
Pranzo di pesce 

nell’Adriatico

DAL 22 AL 27 APRILE 
2016

 Parigi e 
Castelli della Loira

GIUGNO 2016 
Festa nazionale di CNA 

Pensionati in Puglia

DOMENICA 
7 AGOSTO 

2016 
Santuario de La Verna 

e pranzo a Caprese 
Michelangelo 

DAL 15 AL 18 
SETTEMBRE

2016
Terme e relax a Ischia 

POSTA ELETTRONICA, 
STRUMENTO FACILE 

E VELOCE

ISEE: COSA È 
E A COSA SERVE

PER PRENOTARSI 
CONTATTARE (ORE PASTI): 
Fei Silvano 
tel. 055.983417
cell. 338 1484377

Franci Ivo 
tel. 0575.99214-334

Magari Orlando 
tel. 0575.62372
cell. 333.2514948

Milanesi Leo 
tel. 0575.536225 (ufficio)
cell. 335.7460740

Valenti Giuseppe 
tel. 0575.323003
cell. 338.4433448

Sileno Valentina
tel. 0575.329539
cell. 366.5784154


