
SPECIALE ANAP

NotIzIArIo
A r t I g I A N o

N.1 / 2016

Imprese
Azienda con Sistema Qualità Certificato 

UNI EN ISO 9001:2008

PO
ST

E 
IT

A
LI

A
N

E 
SP

A
 -

 S
PE

D
. A

BB
. P

O
ST

. -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(C
O

N
V.

IN
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

N
. 4

6)
 A

RT
. 1

, C
O

M
M

A
 1

, D
C

B 
Fi

1



POLIZZA RICOVERO E INFORTUNI
In caso di ricovero per infortunio o malattia, si ha diritto ad un’indennità giornaliera di - 15,00 a partire dal 6° e fino al 
15°giorno, e di - 25,00 dal 16° al 30° giorno. L’indennità spetta ai soci paganti da almeno 180 giorni. Inoltre la polizza 

prevede per tutti gli iscritti paganti un indennizzo in caso di infortunio subito a seguito di circolazione di autoveicoli di - 
5.200,00 per la morte e di - 7.800,00 per invalidità permanente.

ACI
L’Anap ha rinnovato anche per l’anno 2015 la convenzione con l’ACI, che prevede l’opportunità di acquistare la tessera ACI a 
prezzi vantaggiosi, in particolare: ACI Sistema al prezzo scontato di 59,00 - invece di 75,00 - e ACI Gold al prezzo scontato 

di 79,00 - invece di 99,00 -.

AMPLIFON
La convenzione permettere ai soci ANAP ed ai loro familiari di poter usufruire di: controllo gratuito dell’udito, prova per 

un mese di qualsiasi tipo di apparecchio acustico, sconto speciale fino al 10% per l’acquisto di apparecchi acustici digitali e 
rilascio a tutti i clienti della Carta Amico Amplifon che dà diritto a ulteriori agevolazioni e premi.

EUROPCAR
Grazie alla convenzione Anap e Europcar, si può accedere a riduzioni del prezzo per il noleggio di autoveicoli, pari all’8% 

sui noleggi giornalieri, weekend e settimanali, del 5% sui noleggi mensili e del ben 15% sul prodotto ALL IN!

HERTZ
La Convenzione prevede la possibilità di noleggiare, a partire da una durata minima di 24 ore, autovetture e veicoli per il 
trasporto persone a tariffe vantaggiose. Inoltre sarà possibile acquistare le auto usate dalla flotta Hertz usufruendo di uno 

sconto di 600 euro, con passaggio di proprietà, tagliando e sostituzione gomme compresi nel prezzo.

PREVIMEDICAL
I soci ed i loro familiari hanno diritto ad effettuare presso le strutture sanitarie aderenti alla rete Previmedical (oltre 

2.500) qualsiasi tipo di prestazione sanitaria di cui avessero bisogno usufruendo di consistenti agevolazioni rispetto alle 
tariffe praticate al pubblico. Lo sconto medio applicato è compreso tra il 15% ed il 35% dei prezzi medi registrati a livello 

nazionale.

SALMOIRAGHI & VIGANO’
L’accordo prevede particolari agevolazioni di trattamento a favore dei soci Anap, dei dipendenti e dei loro familiari per 
l’acquisto di occhiali da vista completi di lenti (sconto del 30%), occhiali da sole (sconto pari al 20%), lenti a contatto e 

liquidi (sconto del 10%), presso tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale. 

STANNAH
L’azienda leader mondiale nel campo dei montascale a poltroncina garantisce ai soci un servizio personalizzato e condizioni 

d’acquisto favorevoli. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero verde 800 89 81 11.

FLEMING RESEARCH SRL
Si comunica che è stata attivata una convenzione per l’anno 2016 con Fleming Research Srl, in sede a Novara (via Dante 

Alighieri 43a). I soci e/o loro famigliari, previa esibizione della tessera ANAP, potranno usufruire delle prestazioni sanitarie 
con sconti dal 15% e del 10%. Pre maggiori informazioni chiamare sede di Novara la telefono 0321 661111.

CONVENZIONI 
 PER I SOCI ANAP
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Come ogni anno il CAAF Confartigianato è in procinto di avviare la ‘campagna 730’ per il 2016 relativa ai redditi del 
2015. Firmando apposita delega il Caaf potrà scaricare a nome dell’utente l’apposito modello precompilato dall’Agenzia 
delle entrate che da quest’anno riporta anche i dati delle spese mediche. 
I nostri uffici sono a disposizione per chiunque non abbia ancora sottoscritto il modello e per chi necessita di infor-
mazioni. Se non hai mai presentato il 730 con Caaf Confartigianato ti ricordiamo che ogni iscritto all’ANAP ha diritto 
ad una tariffa agevolata, scontata del 50% rispetto al normale listino; AVERE LA TESSERA per sé e i propri famigliari 
dunque conviene sempre, sia per i servizi del Patronato, sia per le proprie DICHIARAZIONI DEI REDDITI, che per i 
modelli RED e ISEE.

Le nostre Sedi operative a cui rivolgersi:
Sede Indirizzo Telefono

Novara Via San Francesco D’Assisi, 5/D 0321 661111

Arona Via Roma, 14 0322 233711

Borgomanero Via Matteotti, 42 0322 837611

Cannobio Via Domenico Uccelli,41 0323 70468

Domodossola Corso Dissegna, 20 0324 226711

Galliate Via Pietro Custodi, 61 0321 864100

Gravellona Toce Via Liberazione, 20/A 0323 869711

Oleggio Via Don Minzoni, 9 0321 969411

Omegna Piazza Mameli, 1 0323 882711

San Maurizio d’Opaglio Via Roma, 1 0322 967217

Stresa Via Carducci, 4 0323 939311

Trecate Corso Roma, 95/A 0321 784211

Verbania Corso Europa, 27 0323 588611

CAMPAGNA FISCALE 2016-MODELLI 730: 
OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DELEGA AL CAAF
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IL PUNTO
Dall’indagine ISTAT „Focus sulla condizione di vita dei pen-
sionati per gli anni 2013-2014“ (articolo a pagina 12 di que-
sto Notiziario) emerge una situazione che, anche se dipinge 
una situazione a tinte meno fosche di quelle attese (fortu-
natamente), non deve lasciarci tranquilli e inerti.
Anzi: le ombre, le preoccupazioni, i ritardi istituzionali de-
vono spingerci a una consapevolezza, a un impegno e ad 
azioni mirate e organiche, confermando il nostro impegno 
come Associazione pensionati, guardando a quanto già fat-
to - ad esempio per la sicurezza e contro le truffe agli anzia-
ni, oppure nella campagna di prevenzione e cura delle ma-
lattie e in particolare dell’Alzheimer - e progettando azioni 
per il presente e il futuro.
Vorrei richiamare qui anche un aspetto a cui a volte non si 
dà la dovuta importanza e che invece ha determinato cre-
scenti disagi e separazioni fra generazioni: alludo al divario 
che si è determinato fra anziani e giovani, in merito all‘utiliz-
zo degli strumenti di comunicazione informatici: PC, Table, 
Iphon ecc. ecc.
Se i pensionati, gli anziani in generale ‘restano indietro’ e 
rimangono isolati dal punto di vista “tecnologico”, non può 
esservi né vero progresso, né vero benessere se larghe fette 
di popolazione, di persone ne sono escluse.
Da parte nostra, cerchiamo di arginare questa deriva socia-
le con i corsi gratuiti di computer per anziani da noi già re-
alizzati in numerosi centri delle due province, certi che tali 
iniziative rappresentino un positivo contributo per arginare 
i divari di cui accennavo e per spronare molti a migliorare - 
con la propria - la condizione di tutta la ‘categoria’.
La nostra azione, anche per questo 2016, continuerà in que-
sta direzione, confermando la nostra attenzione sui proble-
mi dell’assistenza e della sanità, ma anche dello svago, del 
benessere e della ricreazione. 

Infine è con orgoglio che vogliamo ricordare la preziosa for-
nitura di servizi quali il CAAF e il Patronato, attraverso cui 
migliaia di pensionati e anziani trovano la disponibilità di 
personale competente in tutti gli uffici Confartigianato del 
territorio nonostante il Governo in carica continui a svalu-
tarne la validità, tagliando i fondi che hanno sempre garan-
tito la gratuità di questi servizi.

Un motivo valido, questo, come tutti gli altri, per iscriversi 
all’ANAP e aderire alle nostre iniziative.

Pensionati e condizioni di vita: 
il ‘focus’ dell’ISTAT 2013-2014 e 

l’impegno dell’ANAP Novara e VCO

DI ADRIANO SONZINI
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so la realizzazione di specifici servizi di informazione, 
sensibilizzazione, ascolto attivo e supporto relativamen-
te ai rischio legati a truffe e raggiri.
“Più sicuri insieme” intende anche promuovere e raf-
forzare le reti sociali in cui gli anziani vivono al fine di 
stimolare l’attenzione di quelli più fragili e accrescere la 
cultura della difesa civile non violenta dei cittadini più 
vulnerabili, con particolare riguardo agli anziani.
Nella sede Confartigianato di Novara è presente un vo-
lontario a completa disposizione qualora abbiate biso-
gno di ascolto oppure aiuto perché rimasti vittime di 
truffe o raggiri. 
L’obbiettivo del volontario è inoltre quello di sottoporre 
un breve questionario utile per studiare meglio il fe-
nomeno delle truffe e fornire informazioni preziose al 
fine di prevenire il fenomeno.
Coloro che ne fossero interessati possono contattare 
Anisad al tel. 0321 661111.

PRESSO LE SEDI 
CONFARTIGIANATO

PROGETTO 
“PIU’ SICURI 

INSIEME”

Continua l’impegno di ANAP contro il dilagante feno-
meno delle truffe verso le persone anziane che vivono 
sole. Sono stati realizzati incontri sul tema, si è collabo-
rato con le Forze dell’Ordine, promosso materiale infor-
mativo e illustrativo, e non solo!
Dopo l’approvazione da parte dell’Ufficio Nazionale per 
il Servizio Civile, è partito ad Ottobre il progetto “Più 
sicuri insieme” promosso da ANCOS Confartigianato 
dedicato al tema importante della sicurezza per gli an-
ziani. Oltre al Comitato provinciale di Novara e VCO di 
ANCOS, vi sono coinvolte altre 30 sedi in tutte Italia. 
Il progetto intende attivare gli anziani perché siano essi 
stessi protagonisti della loro sicurezza sociale attraver-

PER IL CORSO DI 
INFORMATICA DI BASE

RIAPERTE LE 
ISCRIZIONI

Ha suscitato particolare interesse l’ultima lezio-
ne sul sito dell’Inps: gli allievi hanno effettuato 
l’accesso tramite il pin personale nella propria 
area, visualizzando individualmente la propria 
situazione pensionistica. 
Questa seconda iniziativa, dopo la prima 
svoltasi a Domodossola nel 2014, ha eviden-
ziato la necessità di continuare per il 2016 
nel progetto che, ricordiamo prevede la 
partecipazione gratuita per tutti i soci Anap. 
Tutti coloro che fossero interessati quindi posso-
no comunicare il proprio nominativo telefonan-
do a Lucia Tercale tel. 0321 661111 (da lunedì al 
venerdì tutto il giorno) e a Giorgio Quaglia (zona 
VCO) al tel. 0324 226705 il lunedì tutto il gior-
no e il martedì mattina, il mercoledì al tel. 0321 
661111. 
Il corso si svolgerà al raggiungimento del nume-
ro minimo richiesto (10 allievi privilegiando le 
zone dove ancora non si è tenuto.

Si è concluso con notevole successo il corso per l’utilizzo 
del personal computer per i soci Anap di Novara.
Durante le lezioni i partecipanti hanno avuto nozioni sul-
la struttura del pc, sulle principali funzioni di Windows, 
sull’uso del mouse e della tastiera. Si sono svolte esercita-
zioni sulla navigazione in Internet e ciascuno ha creato il 
proprio account di posta online acquisendo dimestichezza 
con le mail.
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RISPARMIO, ASSISTENZA E TUTELA GARANTITI!!! 

AFFIDATI A CONFARTIGIANTO ANCHE PER LE 
BOLLETTE LUCE E GAS DI CASA:

Ogni giorno si è bersagliati da venditori 
porta a porta, pubblicità in tv, in radio, 
su giornali che propongono nuove of-
ferte di luce e gas di casa, promettendo 
risparmio.

Purtroppo è molto difficile orientarsi 
fra queste offerte e spesso si accettano 
inconsapevolmente condizioni econo-
miche che sono onerose invece di esse-
re convenienti. Ultimamente abbiamo infatti ricevuto 
numerose segnalazioni circa falsi venditori che propon-
gono offerte contrattuali per le utenze domestiche, por-
ta a porta o al telefono, presentandosi sotto falso nome 
o di un’altra compagnia fornitrice. Bisogna fare molta 
attenzione in quanto anche attraverso scuse e inven-
zioni, richiedono i propri dati anagrafici, dei contatori 
di luce e gas (codice POD e PDR) e anche le coordinate 
bancarie.

Confartigianato per tutelare i propri soci ha creato a 
tal proposito il servizio Cenpi. Il servizio è attivo già 
da una decina di anni e offre prezzi agevolati alle ditte 
associate, permettendo loro di pagare ad ottimi prezzi 
sia luce che gas offrendo assistenza. Già da più di un 

anno questo servizio si è esteso anche 
alle famiglie, ottenendo ottimi risul-
tati e clienti soddisfatti. Il numero di 
contratti è in costante aumento grazie 
al solo passaparola, al servizio effi-
ciente e alle bollette puntuali e chia-
re. Il servizio non prevede pubblicità 
se non presso le sedi Confartigianato 
stesse, in modo tale da non avere costi 

ulteriori e mantenere i prezzi agevolati. 

Non c’è nessun venditore porta a porta né call center, 
bensì un proprio referente fisico da contattare per 
ogni chiarimento o pratica e a cui si può richiedere un 
appuntamento. Basta consegnare una copia delle at-
tuali bollette di luce e di gas di casa, accompagnato da 
un documento dell’intestatario, per avere una stima di 
quanto si può risparmiare aderendo al servizio di Con-
fartigianato.

Il contratto di adesione non ha alcun costo e si garan-
tisce continuità di fornitura. Tutte le pratiche vengono 
gestite totalmente Confartigianato, senza alcuna vostra 
preoccupazione. Richiedi un preventivo senza impe-
gno, provare per credere!!!

Per maggiori informazioni telefonare a Lucia Tercale 0321 661111.
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Iniziato l 8 dicembre 2015 si concluderà a Novembre 2016 il Giubileo 
della Misericordia voluto da Papa Francesco. è prevista un udienza 
riservata per Confartigianato il 18 Novembre della quale vi daremo 
notizie con i prossimi giornali. Il Consiglio Direttivo Anap ha ritenu-
to comunque di organizzare in una stagione piu idonea come la pri-
mavera un viaggio a Roma per visitare sia i luoghi sacri sia le bellezze 
della capitale inserendo visite che nei precedenti viaggi per ragioni 
di tempo non erano state incluse (Palazzo del Quirinale, Catacombe, 
Fosse Ardeatine)
I GIORNO: Sistemazione in pullman e partenza per Roma. Pranzo 

libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
II GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al Pellegrinaggio alla 
Porta Santa. Visita guidata della Roma dei Papi: Basilica di San Pietro, Piazza 
San Pietro, Musei Vaticani (ingresso escluso), Cappella Sistina. Rientro in ho-
tel, cena e pernottamento.
III GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita al Palazzo 
del Quirinale (apertura eccezionalmente estesa per l’anno giubilare). Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con le più famose Piazze 
di Roma: Piazza Navona, una delle più caratteristiche e armoniose piazze della 
Roma barocca, Piazza di Spagna, una delle più pittoresche piazze di Roma, cui 
fa da scenografico fondale la monumentale scalinata della Trinità dei Monti; Fon-
tana di Trevi,…. Rientro serale in hotel, cena e pernottamento.
IV GIORNO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della Basilica 
di San Paolo fuori le mura: una delle quattro basiliche papali di Roma, la secon-
da più grande dopo quella di San Pietro in Vaticano. A seguire visita alle “Fosse 
ardeatine” e delle Catacombe di San Callisto (ingresso escluso). Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio a disposizione per visite libere in centro. In serata, trasferi-
mento e cena in un locale tipico: musica, costumi d’epoca, stoviglie di terracotta, 
combattimenti tra gladiatori e danza del ventre. 
V GIORNO: Prima colazione in hotel. Trasferimento in piazza san Pietro per An-
gelus. Sistemazione in pullman e partenza per il rientro 
Sosta lungo il percorso per il pranzo libero arrivo in serata alle località d’origine. 

DAL 4 AL 8 MAGGIO 2016
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 2016

ROMA

Per programma dettagliato 
e adesioni contattare: 

Lucia Tercale (zona Novara) 
tel. 0321 661111 

orari ufficio da lunedì a venerdì 

Giorgio Quaglia (zona VCO) 
0324 226705 il lunedì

 tutto il giorno 
e il martedì mattina, 

0321 661111 il mercoledì.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - 645.00
Supplemento camera singola (salvo disponibilità): - 150

Acconto 200- entro il 12 MARZO / Saldo entro il 16 APRILE 
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L’emozione di un tramonto in una distesa di fiori viola si può godere solo in Pro-
venza durante la fioritura della lavanda!! Questa emozione vogliamo proporvi 
quest’anno organizzando uno stupendo tour in Francia (Provenza e Camargue) 
in pullman GT. 

I GIORNO: Partenza verso la Francia. Sosta durante il percorso per pranzo in 
ristorante e continuazione in direzione di Roussillon, pittoresco borgo famoso 
per le rocce color rosso e ocra. Arrivo a Manosque in serata. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in albergo.

II GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Coustellet, dove si potrà ammirare il Museo della 
Lavanda, nel cuore del Parco Naturale Regionale del Luberon. Proseguimento in direzione di Senanque e visita 
dell’Abbazia circense immersa e circondata dai campi di lavanda. Sosta per il pranzo in ristorante e proseguimento 
in direzione di Sault, città patrimonio dell’UNESCO e considerata una delle capitali della lavanda. Al termine, nel 
pomeriggio, rientro a Manosque. Cena e pernottamento in hotel.

III GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Avigno-
ne. Visita della città, sede papale, in cui si potranno ammirare il grandioso 
palazzo dei Papi e la Place de l’Horloge. A seguire visita dell’acquedotto 
romano di Pont du Gard, a tre piani, conservato benissimo da oltre 2000 
anni. Sosta per il pranzo in ristorante. Proseguimento in direzione di Ni-
mes, chiamata “la Roma Francese”, grazie ai suoi numerosi monumenti 
di epoca romana come l’Anfiteatro e gli esterni della Maison Carré. Visita 
panoramica di Nimes e arrivo in hotel ad Arles in serata. 

IV GIORNO: Prima colazione in albergo e visita guidata di Arles dove si 
potranno ammirare l’anfiteatro, la Place de la Republique con la sua magnifica fontana seicentesca, la meravigliosa 
Cattedrale romanica e l’antico municipio con la Torre dell’Orologio. Proseguimento in direzione della Camargue, 
regione del Sud della Francia. Sosta ad Aigues Mortes, borgo fortificato medievale e a Saintes Mairies de la Mer, 
pittoresco villaggio sul mare, meta di pellegrinaggi. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Rientro ad Arles fine 
pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel.

V GIORNO: Prima colazione in albergo e partenza in direzione di Aix en Provence. Breve visita della città 
vecchia dove si potranno ammirare la Place d’Albertas e la Cattedrale di St Sauveur. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso e proseguimento per il viaggio di rientro alle località di partenza. Arrivo in serata.

Dal 29 Giugno al 3 Luglio 2016

PROVENZA E CAMARGUE 
E LA LAVANDA IN FIORE

Per programma dettagliato 
e adesioni contattare: 

Lucia Tercale (zona Novara) 
tel. 0321 661111 

orari ufficio da lunedì a venerdì 

Giorgio Quaglia (zona VCO) 
0324 226705 il lunedì

 tutto il giorno 
e il martedì mattina, 

0321 661111 il mercoledì.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: - 690.00
Sistemazione in camera singola: - 185

Acconto 200- entro il 4 APRILE Saldo entro 11 GIUGNO
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Molte delle opere fanno parte 
dalla collezione privata appar-
tenuta a Roberto Longhi, un il-
lustre critico d’arte fiorentino, 
tra i più importanti studiosi di 
Caravaggio.
La mostra sarà curata dalla 
storica dell’arte Mina Gregori, 
allieva di Longhi, e da Cristina 
Bandera, fino a pochi mesi fa 
Soprintendente di Brera a Mi-
lano.

Tra le altre ci saranno opere di El Greco (“Ritratto di 
gentiluomo”), Battista Del Moro (“Giuditta con la testa 
di Oloferne”), Giovanni Battista Caracciolo (“Cristo 
morto”), Dosso Dossi, Girolamo di Romano detto Il 
Romanino, Alessandro Bonvicino detto Il Moretto, Giu-
seppe De Ribera.
Non mancheranno due Cerano, una “Deposizione di 
Cristo” di proprietà del Comune di Novara, normalmen-
te non esposta al pubblico, e un altro quadro apparte-
nente alla fondazione Longhi.

MOSTRA DI 
CARAVAGGIO 

A NOVARA
Quest’anno dal 5 marzo al 3 luglio l’Arengo del Broletto 
di Novara ospiterà una mostra su Caravaggio con diver-
se opere importanti.
La mostra ospiterà “San Francesco in meditazione”, un 
olio su tela del 1605 che appartiene a una piccola chiesa 
laziale di Carpineto Romano, “Il fanciullo che monda 
una pera”, copia realizzata dalla bottega dell’artista, e 
molte altre opere del secolo a cavallo tra Rinascimen-
to e Barocco. Saranno presenti anche opere di Lorenzo 
Lotto, tra cui il celebre “Ritratto di giovane con libro” 
(1526), proveniente dalla pinacoteca del Castello sforze-
sco di Milano, e una “Natività” che arriva da Siena.

DAL 12 AL 19 GIUGNO
NONNI E NIPOTI da 0/3 anni (IV o V letto) gratis; 

da 3 a 12 anni (IV o V letto) riduzione del 50%; 
adulti (III e IV) riduzione del 10%.
Il soggiorno ha inizio con la cena del giorno di 
arrivo e termina con il pranzo del giorno di par-
tenza.
Il viaggio è escluso e potrà essere organizzato un 
pullman solo se ci saranno oltre 30 adesioni. In 
caso contrario coloro che desiderano partecipare 
dovranno raggiungere la località di soggiorno con 
mezzi propri.

Dato il grande successo degli anni passati anche 
quest’anno l’Anap terrà la Festa dei Nonni e Nipoti 
2016 presso il Serena Majestic Hotel Residence, Mon-
tesilvano (PE), dal 12 al 19 giugno.
La durata di 7 notti e 8 giorni prevede la possi-
bilità di partecipazione anche dei nipoti con una 
offerta vantaggiosa (il terzo letto gratis fino ai 
12 anni).
La quota di adesione prevista per ciascun socio par-
tecipante è di - 480,00 a persona in camera doppia 
con supplemento per camera singola di - 148,00. La 
quota riguarda solo il soggiorno.
Gli interessati devono versare l’acconto di 200- 
entro il 31 marzo e il saldo entro il 15 maggio.
Le Riduzioni per il III e IV letto partono da 3° letto 
con 2 adulti paganti quota intera (le età riportate si 
intendono per anni non compiuti): 
da 0/12 anni (III letto) gratis; 

Per programma dettagliato 
e adesioni contattare: 

Lucia Tercale (zona Novara) 
tel. 0321 661111 

orari ufficio da lunedì a venerdì 

Giorgio Quaglia (zona VCO) 
0324 226705 il lunedì

 tutto il giorno 
e il martedì mattina, 

0321 661111 il mercoledì.
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Si tratta in sostanza della possibilità per i pensionati 
che ancora svolgono una attività artigiana in forma 
molto ridotta di avere le agevolazioni previste per i 
cosiddetti forfettari. 
E stato infatti elevato a - 30.000 il limite di reddito di 
pensione da non superare per poter accedere a tale 
regime ed eliminata la condizione che il reddito di im-
presa doveva essere prevalente su quello di pensione.
Questa importante modifica, fortemente voluta dall’A-
NAP, di fatto permette a tanti nostri soci di continua-
re molte piccole attività che continuano a svolgere 
spesso più per passione che per un vero interesse 
economico.
In questo modo, potendo usufruire di un regime age-
volato, si evita anche lo sviluppi del lavoro abusivo, 
fenomeno sempre contrastato da Confartigianato.
I soggetti che adottano il regime in esame beneficia-
no di talune semplificazioni e in particolare:
•	 non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa;
•	 sono	esonerati dall’applicazione e dal versamento 

dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti di beni 
intraUE di importo annuo superiore a - 10.000 e 
ai servizi ricevuti da non residenti con applicazio-
ne del reverse charge;

•	 non possono esercitare il diritto alla detrazione 
dell’IVA a credito;

•	 non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi 
/ compensi conseguiti, previo rilascio di apposita 
dichiarazione che può essere inserita anche nella 
fattura.

Gli uffici di Confartigianato sono a disposizione, per 
esaminare le specifiche situazioni e assistere nella 
scelta contabile più favorevole ad ogni contribuente.

ALBO DEI 
MAESTRI 

D’OPERA E 
D’ESPERIENZA

MODIFICHE 
AL REGIME 

FORFETTARIO

E’ operativo l’albo “Maestro d’Opera e d’Esperien-
za”, promosso da ANAP Confartigianato, riservato 
agli artigiani pensionati iscritti ad A.N.A.P Confar-
tigianato che hanno svolto per più di 25 anni la 
propria attività artigianale. 

Si tratta sia di un riconoscimento ufficiale sia di 
uno strumento per costruire un albo di veri arti-
giani che potrebbero essere coinvolti in iniziative 
per trasmettere il proprio sapere alle giovani gene-
razioni. 

Agli iscritti all’Albo sarà consegnata una particolare 
pergamena e un distintivo recante il simbolo del-
la Confartigianato. Il distintivo sarà argentato per 
coloro che possono vantare un’anzianità lavorativa 
tra i 25 e i 40 anni, mentre dorato a coloro che han-
no superato i 40 anni di attività artigianale. 

Per avere ulteriori informazioni e per la compila-
zione del modulo di adesione all’Albo rivolgersi 
all’ufficio Confartigianato tel. 0321.661111, Sig.ra 
Lucia Tercale.

La legge di stabilità 2016 ha recepito una importante 
richiesta avanzata dalla nostra Associazione con un 
documento presentato dal nostro Consiglio Direttivo 
Novara -Vco alla Direzione Nazionale.
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Italia di 16 anni o più è di 17 mila 206 euro annui. Le 
ritenute fiscali incidono in media per il 17,7%; l’aliquota 
sale al 20,6% per i pensionati di vecchiaia e anzianità, 
scende al 15,3% per quelli di reversibilità e non supera 
il 9,6% per i beneficiari di trattamenti d’invalidità ordi-
naria o indennitari.
Le donne (il 52,9% dei pensionati) percepiscono pen-
sioni più basse rispetto agli uomini. La media è di 6.000 
euro. Le pensioni assistenziali sono in maggioranza ero-
gate a donne (61,1%) che, molto più spesso degli uo-
mini, scrive l’Istat “non hanno un costante e regolare 
percorso contributivo”. Le donne percepiscono il 59,8% 
delle pensioni di invalidità civile, il 65,5% delle sociali 

e il 65,8% di quelle di guerra.
Il reddito medio pensionistico 
netto è stimato 13 mila 647 
euro (circa 1.140 euro mensi-
li); tenendo conto di tutti i trat-
tamenti, la metà dei pensionati 
percepisce meno di 12 mila 
532 euro (1.045 euro mensili).
Se il pensionato possiede un ti-
tolo di studio pari alla laurea, il 
suo reddito lordo pensionisti-
co (circa 2.490 euro mensili) è 
più che doppio di quello delle 
persone senza titolo di studio 
o con al più la licenza elemen-
tare (1.130 euro).
Nel 2013, tra i beneficiari, le 
pensioni di vecchiaia e anzia-
nità rappresentano la fonte 
principale di reddito (in media 
il 64% del loro reddito com-
plessivo), seguite dai redditi da 

lavoro (16%); tra le pensionate, invece, è decisamente 
importante l’apporto reddituale delle pensioni di rever-
sibilità (27,6%) e quello delle assistenziali è più elevato 
rispetto ag li uomini (9,5%).
Nel 2013, il rischio di povertà tra le famiglie con pensio-
nati è stimato essere più basso di quello delle altre fami-
glie (16% contro 22,1%), a indicare come, in molti casi, 
il reddito pensionistico possa mettere al riparo da si-

tuazioni di forte disagio economi-
co. L’evidenza è confermata anche 
dalla grave deprivazione, anche 
se con differenze meno marcate: 
l’incidenza di tale condizione è sti-
mata nella misura del 10%, contro 
il 12,5% delle famiglie senza pen-
sionati.
Comunque il rischio di povertà è 
elevato tra i pensionati che vivo-
no soli (22,3%) o con i figli come 
genitori soli (17,2%). La situazione 
è più grave quando con il proprio 
reddito pensionistico il pensionato 
deve sostenere anche il peso di al-
tri componenti adulti che non per-
cepiscono redditi da lavoro: circa 
un terzo di tali famiglie (31,3%), 
stima l’Istat, è a rischio di povertà.

FOCUS SULLE 
CONDIZIONI 

DI VITA DEI 
PENSIONATI

Allo scopo di fornire un’infor-
mazione più ricca e facilitare 
l’interpretazione dei fenome-
ni, l’Istat ha pubblicato un 
Focus sulle condizioni di vita 
dei pensionati, integrando le 
informazioni di fonte ammi-
nistrativa derivanti dal Casel-
lario centrale dei pensionati 
dell’Inps con i risultati dell’in-
dagine campionaria su reddito 
e condizioni di vita dei cittadi-
ni (Eu-Silc).
Alcuni dati sono particolar-
mente interessanti:
Nel 2014 i pensionati sono 
16,3 milioni (-134 mila rispet-
to al 2013) e percepiscono in 
media un reddito pensionisti-
co lordo di 17 mila 040 euro 
(+400 euro circa sull’anno 
precedente). Le donne sono il 
52,9% e ricevono mediamente importi di circa 6 mila 
euro inferiori a quelli maschili.
Il cumulo di più trattamenti pensionistici sullo stesso 
beneficiario è meno frequente tra i pensionati di vec-
chiaia (cumula più trattamenti il 27,1%), mentre è molto 
più diffuso tra i pensionati superstiti (67,6%), in grande 
maggioranza donne (87%).
Nel 2013 il reddito pensionistico lordo dei residenti in 
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maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e al-
tri titoli di Stato, nonchè i proventi di quote di inve-
stimenti;

•	 delle	retribuzioni	corrisposte	da	enti	o	organismi	in-
ternazionali, rappresentanze diplomatiche e conso-
lari e missioni, nonchè quelle corrisposte dalla Santa 
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli 
enti centrali della Chiesa cattolica;

•	 dei	redditi	di	fonte	estera	non	tassati	in	Italia.
Sono esclusi dal calcolo: i redditi esenti da Irpef (ad 
esempio pensionati di guerra, rendite INAIL, pensioni 
erogate ad invalidi civili); i trattamenti di fine rapporto 
e relative anticipazioni; il reddito della casa di abitazio-
ne principale e relative pertinenze; i redditi soggetti a 
tassazione separata.
CHIARIMENTI SUL CANONE RAI NELLE BOLLET-
TE DELLA LUCE
Da quest’anno ci sono delle novità in merito al paga-
mento del canone RAI, il quale si pagherà tramite la 
fattura della luce di casa. A riguardo vorremmo dare dei 
chiarimenti circa le domande più frequenti.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Innanzitutto l’abbona-

mento annuo è sceso a 100 - anziché 113 
- di prima. 
Inoltre sarà addebitato a piccole dosi da 10- 
al mese. Per quanto riguarda quest’anno la 
prima rata arriverà a luglio e comprenderà 
tutte le rate da gennaio fino a quel momen-
to, quindi la quota sarà intorno ai 70 - (7 
rate da 10-). Dal 2017 le rate saranno dieci a 
cadenza mensile e sempre di importo pari a 
10 -. Dato che le bollette sono bimestrali le 

famiglie si troveranno 20 -in più su ogni bolletta, cioè 
2 rate da 10-. 
INTESTATARIO DELLA FORNITURA DIVERSO DA 
QUELLO DEL CANONE: Un classico è la moglie che 
paga la bolletta della luce e il marito l’abbonamento alla 
tv. In questo caso conterà lo stato di famiglia di quel nu-
cleo, ovvero chi è presente nello stato famiglia di una 
data abitazione sarà incluso nella relativa bolletta e nel 
relativo canone. 
CHI HA UNA SECONDA CASA: In realtà il canone pa-
gato per le Tv detenute nel proprio luogo di residenza 
o dimora vale anche per le seconde case. Quindi non 
bisognerà pagare di nuovo. Ma se la seconda casa vie-
ne affittata il pagamento andrà in capo all’affittuario in 
quanto detentore dell’apparecchio. 

NUOVO
CANONE RAI E

REQUISITI PER 
L’ESENZIONE

Corrisponde al vero la notizia che è possibile ottenere 
l esenzione del Canone Rai ed ottenere addirittura il 
rimborso per gli anni precedenti ma……come sempre, 
esiste la presa in giro! I requisiti infatti sono tali che nel-
la realtà pochissimi casi ne potranno beneficiare. L’a-
bolizione del pagamento del canone Rai è previso per i 
soggetti aventi i seguenti requisiti:
1. avere età pari e/o superiore a 75 anni entro il 

termine per il pagamento del canone (attual-
mente il 31 Gennaio e il 31 Luglio di 
ciascun anno);

2. non convivere con altri soggetti, di-
versi dal coniuge, titolari di un red-
dito proprio;

3. possedere un reddito che, unitamen-
te a quello del proprio coniuge, non 
sia superiore complessivamemnte a 
- 516,46 mensili per tredici mensili-
tà.

Ai fini del calcolo del reddito utile per fruire del bene-
ficio occorre effettuare la somma del reddito imputabi-
le al soggetto interessato all‘agevolazione e del reddito 
imputabile al coniuge dello stesso. Vanno conteggiati i 
redditi riferiti all‘anno precedente a quello per il quale 
si intende fruire dell‘agevolazione in esame.Il reddito 
che rileva ai fini della fruizione dell‘agevolazione è dato 
dalla somma:
•	 del	 reddito	 imponibile	 risultante	 dalla	 dichiarazio-

ne dei redditi presentata per l‘anno precedente. Per 
coloro che sono esonerati dalla presentazione della 
dichiarazione, si assume a riferimento il reddito in-
dicato nel modello CUD;

•	 dei	redditi	soggetti	ad	imposta	sostitutiva	o	ritenuta	
a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi 
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La Festa del Socio 2016 si terrà dal 18 al 28 settembre 
2016 a Licata (AG) presso il Serenusa Village. Il soggior-
no è stato intitolato “Senior 2016” poiché è un’occasio-
ne di incontro e confronto tra i soci e il sistema Anap…
nonché di puro relax!

Il Serenusa Village ha già ospitato la festa del socio 2013 
ed è uno splendido villaggio vacanze quattro stelle che 
permette oltre ad un soggiorno di mare la possibilità di 
visitare le zone più belle della Sicilia

La quota di adesione prevista per ciascun socio parteci-
pante è di - 520,00 a persona in camera doppia (SOLO 
SOGGIORNO-VIAGGIO ESCLUSO). Supplemento in ca-
mera doppia uso singola - 170,00. 

Alla quota di partecipazione è da aggiungere la quota 
viaggio e assicurazione a partire da - 320 (volo a/r Mi-
lano/Catania - pullman a/r aeroporto - assicurazione 
in caso di annullamento). Il costo del volo dipende dal 

momento in cui vengono acquistati i biglietti e quindi 
il costo potrebbe essere superiore o anche inferiore. E 
possibile organizzare il viaggio autonomamente e pre-
notare solo il soggiorno considerando che il trasferi-
mento da e per l aeroporto di Catania è gratuito.

Gli interessati devono versare al momento della 
prenotazione un acconto di - 400 comprensivo 
della quota viaggio e del soggiorno ( se aderisco-
no solo al soggiorno - 200). Saldo entro 18 Agosto.

Le riduzioni per III, IV e V letto partono da 3° letto con 
2 adulti paganti quota intera: 

da 0/3 anni non compiuti (3°,4° e 5° letto) gratis; 

da 3 a 8 anni non compiuti (3°,4° e 5° letto) riduzione del 70%;

da 8 a 12 anni non compiuti (3° letto) riduzione del 50%;

da 8 a 12 anni non compiuti (4° letto e 5° letto) riduzione del 40%;

adulti (3°,4° e 5° letto) riduzione del 10%.

FESTA DEL 
SOCIO DAL 

18 AL 28 
SETTEMBRE

Per programma dettagliato 
e adesioni contattare: 

Lucia Tercale (zona Novara) 
tel. 0321 661111 

orari ufficio da lunedì a venerdì 

Giorgio Quaglia (zona VCO) 
0324 226705 il lunedì

 tutto il giorno 
e il martedì mattina, 

0321 661111 il mercoledì.



Risparmia sulla
bolletta di luce e gas
di casa con 
Confartigianato!

PER I SOCI CONFARTIGIANATO PREZZI CONVENIENTI, CONDIZIONI ECONOMICHE 
CHIARE E TRASPARENTI, BOLLETTE DI FACILE LETTURA, E UN REFERENTE SEMPRE A 
DISPOSIZIONE!

CONSEGNA COPIA DELLE BOLLETTE DI CASA DELL’ATTUALE FORNITORE E UN 
DOCUMENTO D’IDENTITÀ PRESSO LA TUA SEDE CONFARTIGIANATO, O VIA FAX AL 
0321 628637, OPPURE VIA MAIL A ENERGIACASA@ARTIGIANI.IT, CALCOLEREMO 
IL RISPARMIO CHE PUOI OTTENERE! PER INFORMAZIONI CHIAMA 0321 661111!



Caro Associato, consegna questo coupon all’Agenzia di Borgomanero o di Verbania 
o invia un mail ed avrai uno Sconto del 20% su una Nuova Assicurazione R. C. Auto.

_____________________________________________________________________________________________________

BUONO VALIDO PER UNO SCONTO DEL 20% 
per un’AUTO non ancora assicurata con Generali Italia

codice convenzione 7843

Artigiano dalle TUE mani
nasce il TUO guadagno

da il mantenimento del TUO tenore di vita.
Per mancato guadagno da infortunio e malattia, da invalidità permanenti, 
da responsabilità civile verso terzi sia clienti che dipendenti, per la famiglia.

Più pensione, una propria liquidazione, gestione del risparmio.

Durante l’attività lavorativa:

Dopo l’attività lavorativa:                   

Per ricevere informazioni sui vantaggi della convenzione GENERALI INA-ASSITALIA, CONFARTIGIANATO-ERAV rivolgetivi presso:

AGENZIA GENERALE DI BORGOMANERO Via Montale 26, Tel. 0322 94700
e -mail: agenzia_321@InaAssitalia.Generali.it
Agente Procuratore: Tiziano Novi

AGENZIA GENERALE DI VERBANIA P.za S.Vittore,5 - Tel. 0323 404222
e -mail: agenzia_152@InaAssitalia.Generali.it 
Agente Procuratore: Antonio Di Sante

Azienda con sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008

ENTE REG. DI ASSISTENZA VOLONTARIA TORINO
Via Andrea Doria, 15 - Tel. 011 8127030

erav@inaverbania.it


