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OPPORTUNITÀ
PER LE PERSONE
Confartigianato Persone offre rappresentanza,
tutela e assistenza a cittadini, famiglie, lavoratori
e pensionati, che qui possono trovare supporto
per ogni necessità, grazie al nostro personale
dedicato, in grado di rispondere a ogni esigenza.

Il Caaf Confartigianato
offre consulenza ed
assistenza completa e
personalizzata a
lavoratori, pensionati,
famiglie in materia di
adempimenti fiscali:
modello 730 e Unico,
Isee, RED, successioni.

Il Patronato Inapa garantisce
Informazione, assistenza e
consulenza per lavoratori
dipendenti pubblici e privati, autonomi, pensionati e
loro familiari per prestazioni
in ambito previdenziale, assistenziale, sociale, immigrazione e tutela Inail.

L'Associazione Nazionale
Anziani e Pensionati rappresenta e tutela i diritti e
gli interessi di anziani e
pensionati. Promuove
campagne di prevenzione
per la salute, attività
ludico-ricreative, corsi e
webinar per la terza età.

SCOPRI DI PIÙ
ONLINE

L'Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive di Confartigianato svolge attività di rappresentanza di circoli, associazioni, fondazioni, enti affiliati e
organizza iniziative di formazione e informazione per enti del
Terzo Settore, promozione di
attività in ambito culturale,
sportivo, sociale e turistico.

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO PER IL 730
Numero Verde

800 229310
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info@confartigianatoimprese.net

www.confartigianatoimprese.net
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Ripartiamo,
insieme
Inclusione sociale e sostegno alle Persone: la ricetta di
Confartigianato per guardare al futuro con rinnovata speranza
Cari Lettori,
finalmente la ripartenza sta diventando realtà. Ci apprestiamo a vivere
un periodo nuovo, in cui sarà ancora necessario continuare a rispettare le
regole di comportamento che conosciamo e le relative misure anti-contagio, ma con la possibilità di lasciarci alle spalle le preoccupazioni e la
durezza dei mesi invernali.
La campagna vaccinale sta procedendo a ritmo sostenuto, molte imprese sono tornate a lavorare finalmente a regime, c’è, soprattutto, una
grande voglia di tornare alla vita vera. Un momento di rinnovata speranza,
dunque, in cui come Confartigianato confermiamo, anzi rilanciamo con rinnovato entusiasmo il nostro impegno in prima linea per sostenere questo
processo.
Si tratta davvero di un momento di svolta. C’è un nuovo, fortissimo
bisogno di ripartire, a tutti i livelli: per le imprese si tratta di una fase
decisiva, con le riaperture appena avviate e la possibilità di vedere la luce
in fondo al tunnel, dopo che l’inattività forzata degli ultimi mesi ha determinato la chiusura di moltissime attività, mentre ce ne sono tante altre
ancora oggi in grande sofferenza.
Proprio per questo l’attenzione di Confartigianato continua a essere alta,
allo scopo di sostenere tutte le attività produttive, specie quelle in difficoltà, che non trovano ancora nel nostro Paese condizioni adeguate per poter
fare impresa. Meno fisco, meno burocrazia, più credito e migliori infrastrutture materiali e immateriali sono tra gli interventi che
riteniamo essenziali per consentire all’Italia di fare uno scatto in avanti:
auspichiamo che quanto previsto nel Recovery Plan permetta di aprire una
fase di riforme profonde, che possano finalmente imprimere una svolta alla
nostra economia. Perché le misure del PNRR siano davvero efficaci, però,
dovranno tener conto delle micro e piccole imprese e delle loro necessità: va costruito un nuovo modello di sviluppo che ne riconosca ruolo e
importanza nei processi di crescita economica.
Il tema centrale, per noi di Confartigianato, resta il sostegno al lavoro,
alle persone e all’occupazione. Sarà necessario abbassare le tasse
sul lavoro, tutelare l’occupazione e puntare su percorsi di riqualificazione
professionale per i lavoratori più colpiti dalla crisi. Fondamentale provvedere anche a una riforma del sistema pensionistico, per adeguarlo alle
mutate condizioni sociali ed economiche del Paese. Il recente Rapporto
Pensionistico 2021 di AGE, la piattaforma europea di cui fa parte la nostra
associazione Anap e che promuove azioni a sostegno della terza età in UE,
conferma l’urgenza di affrontare alcune questioni: tra queste, la povertà
degli anziani, l’esclusione sociale, in aumento, e il divario pensionistico
di genere, oggi molto elevato. Il dibattito è acceso nel nostro Paese, con
l’avvicinarsi della scadenza di Quota 100, e l’auspicio è che si giunga a
soluzioni che tengano conto di questi temi fondamentali.
L’impegno di Confartigianato a sostegno della comunità, intanto, continua.
Il fatto che la campagna vaccinale stia dando i suoi frutti ci dà sollievo, ma
la sfida contro il Covid non è vinta. Confartigianato c’è e continua a esserci, accanto a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, informazioni, formazione, assistenza, per guardare insieme al futuro con rinnovata speranza.
Graziano Sabbatini, Presidente Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino
Marco Pierpaoli, Segretario Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino

ISTITUZIONALE

Verso un Rinascimento
vero, fatto di impegno,
responsabilità e valori
A cura di Claudio Maria Latini
Presidente Anap Ancona – Pesaro e Urbino

Dopo l’inferno del Covid,
stiamo tornando ‘a riveder le stelle’
Dicono che stiamo per vivere un
terzo Rinascimento: cioè l’umanità intera, per la terza volta,
torna a vedere la luce dopo il buio.
Il primo Rinascimento, quello per
antonomasia, iniziò nel 1400, ma
le sue radici cominciarono a svilupparsi tre secoli prima.
Nella cultura medievale erano
tutti convinti che il mondo dovesse finire con l’anno mille: quando
si “risvegliarono” nel 1001 e si
accorsero di essere ancora in vita,
trovarono un nuovo slancio e una
nuova energia che portò alla primavera culturale, artistica, tecnica
e scientifica dei secoli a venire.
Il secondo fu quello che fece seguito alla seconda guerra mondiale: gli anni ‘50 e ‘60 del scorso
secolo videro la rinascita dell’intera Europa e l’avvento del miracolo
che trasformò la nostra Italia da
paese agricolo a 7° potenza economica mondiale.
Il terzo (dicono e speriamo lo sia
davvero) è questo che ci apprestiamo a vivere: superate (grazie
ai vaccini e speriamo definitivamente!) la tragedia e la paura del
Covid, siamo tornati a riveder le
stelle e il sole.
La spinta del Recovery, l’autorevolezza di Draghi, gli indicatori
di crescita economica e la buona
stagione stanno diffondendo un
clima di cauto ottimismo.
Speriamo bene.
Speriamo soprattutto che le difficoltà che abbiamo affrontato e
stiamo affrontando ci rendano più
‘seri’ e più responsabili.
Speriamo che Governo e Parlamento siano all’altezza del compito
loro affidato e cioè che sappiano
investire i tanti soldi a disposizione
per rimettere l’Italia sui binari
e non per distribuire le ‘classiche
mancette elettorali o clientelari’.
Speriamo che i soldi vengano spesi
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per creare lavoro vero e non per
disincentivare la voglia di cercarlo.
Il lavoro è un diritto costituzionale, ma è anche un dovere verso la
società, verso la propria famiglia
e anche verso la propria ‘dignità’
personale.
Speriamo che alla stagione dei diritti si affianchi una stagione dei
doveri, per tutti e a tutti i livelli.
Auspichiamo un sistema giudiziario
che funzioni, che sia più trasparente, che sia meno casta, che sia
lontano dalle logiche di potere.
È un presupposto essenziale per
il funzionamento normale di un
Paese normale.
Come la burocrazia, che deve
funzionare per dare uniformità di
trattamento ai cittadini, non per
frapporre ostacoli alle iniziative.
Un’ultima considerazione: mi è
passata sotto gli occhi l’affermazione di un importante imprenditore: ‘L’Italia è un Paese per
vecchi’. Credo sia una affermazione sbagliata: lascia pensare che
ci siano politiche particolarmente
favorevoli alla terza età, ma non è
così. Anche noi ‘vecchietti’ avremmo tanto da recriminare!
Credo invece che volesse dire che
l’Italia non è un Paese per giovani: e qui siamo tutti d’accordo.
Anche perché nel 2020 ci sono
stati 700.000 decessi e 400.000
nati: il conteggio demografico evidenzia un deficit di 300.000 unità.
Un amico mi ha fatto una battuta:
“Ti preoccupi perché non c’è chi ti
pagherà la pensione?”
Non è questo il problema.
Il problema è che un Paese senza
figli è un paese già finito! Al di là
della retorica, non abbiamo mai
assistito a politiche favorevoli
all’ingresso al lavoro, al sostegno
delle famiglie e all’incremento
delle nascite che, secondo me,
sono il presupposto per ringiovani-

re e rivitalizzare la nostra vecchia
Italia. Abbiamo trovato risorse per
mancette rivolte ai giovani, per il
reddito di cittadinanza, altre sono
state ipotizzate…Ma mai soldi ‘veri’
e sufficienti per le famiglie, per la
maternità, per gli asili nido ecc.
Proprio mentre questo periodico
va in stampa, il Presidente Draghi ha annunciato l’introduzione
dell’assegno unico universale
(anticipato da una misura ponte).
Non ne conosciamo ancora i particolari, ma sicuramente (e finalmente) è un grande ed importante
segnale che va nella direzione
giusta.
Ma noi, i vecchietti, cosa possiamo
fare per il nuovo Rinascimento?
Forse faccio una provocazione
anacronistica o una ‘operazione
nostalgia’, ma lo dico.
Qualcosa possiamo fare: parlare
di ‘valori’. Un popolo che non ha
valori è privo di radici e di prospettive e non ha punti di riferimento.
E una comunità è tale quando si
riconosce in alcuni valori condivisi.
Invece, per fare contento Friedrich
Nietzsche, in Europa e ancor più
in Italia, sono stati ‘destrutturati’
i tradizionali valori cui hanno fatto
riferimento le generazioni passate.
Noi vecchietti, però, ancora ne
siamo ancora (in larga misura)
depositari: la dignità del lavoro, lo spirito di sacrificio, il senso
civico, la centralità della famiglia,
il senso del dovere, il rispetto degli
altri, l’onestà nei rapporti, il rispetto della natura e dell’ambiente in
cui viviamo fanno parte del nostro
dna. E allora proviamo a riparlarne: forse non avremo successo,
ma almeno ci avremo provato.
Del resto, la peggiore e più colpevole posizione è quella dell’indifferenza e della rassegnazione.
Non ci appartiene.
Buon Rinascimento, Italia!

ISTITUZIONALE

Il dopo pandemia,
le proposte dell’Anap
A cura di Guido Celaschi, Presidente Nazionale Anap

Il Recovery Plan deve costituire
l’occasione per importanti riforme
in ambito sociale e sanitario
Da più di un anno la situazione
politica, economica e sociale è
condizionata pesantemente dalla
pandemia da Coronavirus.
Gli anziani sono quelli che sono
stati maggiormente toccati dalla
pandemia, non tanto per la percentuale di coloro che sono rimasti
infettati dal virus, quanto perché
la malattia colpisce in maniera
molto più grave i soggetti più fragili, e quindi le persone più avanti
con l’età. Basti pensare che oltre
il 95% delle persone decedute a
causa del Covid era di età superiore a 60 anni.

l’occasione per fare importanti
riforme di fondo attese da decenni
e per avviare decisivi interventi
nel campo sociale e sanitario che,
da una parte, colmino i divari con
altre nazioni europee, dall’altra
pongano le basi affinché futuri
eventi pandemici trovino il nostro
Paese preparato e strutturato.
Anziani, assistenza e sostegno
alla disabilità
L’emergenza sanitaria ha messo a
nudo le carenze del nostro sistema
pubblico di tutela della salute e
della dignità delle persone anziane.

La pandemia ha messo in rilievo l’inadeguatezza del nostro
sistema sanitario nel rispondere
allo stress causato dall’aumento
abnorme dei ricoveri ordinari e in
terapia intensiva, ma ha anche
evidenziato carenze macroscopiche nell’assistenza sociale e
territoriale, specie in situazioni in
cui persone anziane e fragili
durante i periodi di lockdown si
sono trovate in piena solitudine
e privi di ogni supporto morale e
materiale.

La sanità deve essere uno dei
cardini sui quali deve far affidamento la ripresa economica, nella
consapevolezza che, specie se nel
futuro gli eventi pandemici – come
sembra - saranno ricorrenti, un
sistema sanitario inadeguato non
preserva le attività economiche
e i settori produttivi da possibili
interruzioni o difficoltà di gestione
dell’emergenza e le attività di relazione da fenomeni di mancanza di
coesione sociale.

Si spera che i segnali di una inversione della curva dei contagi e soprattutto una campagna massiccia
di vaccinazioni possano portare a
breve a riprendere una vita pressoché normale, anche se si calcola
che l’Italia dovrà attendere circa
due anni per tornare alla situazione ante-Covid.
A questo proposito, molto dipenderà dalle politiche che saranno
adottate dal Governo o dai Governi in carica, a cominciare dal
Recovery Plan, che deve essere
innanzitutto uno strumento per
finanziare e stimolare la ripresa
economica, senza dimenticare,
però, che deve costituire anche

Nel campo socio-sanitario è
necessario, tra le altre cose, riconfermare e perseguire nei fatti il
carattere nazionale e universalistico del Servizio Sanitario Nazionale, sostenendolo con una adeguata dote di risorse; potenziare
gli ospedali pubblici attraverso
massicce assunzioni di personale;
spostare il baricentro dall’ospedale
alla medicina territoriale; assicurare il diritto a tutti gli anziani di
poter fruire di strutture residenziali sane e con standard qualitativi
alti e che comunque rispettino
la dignità delle persone, facendo
dimenticare quanto tristemente si
è verificato nelle RSA in quest’ulti-

mo anno.
Un particolare discorso va fatto
per il grande problema della non
autosufficienza in Italia, vista la
particolare caratteristica di avere
una percentuale molto alta di
anziani con uno stato di salute - rispetto ad altri Paesi - più precario
nell’età più avanzata.
È necessario e urgente rivedere
e coordinare l’intera materia che
riguarda la non autosufficienza
e questo non può non trovare
spazio nel Recovery Plan.
Anap auspica che il Governo
predisponga un provvedimento
legislativo nazionale di razionalizzazione che si muova secondo
queste direttive principali: finanziare il necessario ampliamento
dei servizi pubblici (domiciliari,
semi-residenziali e residenziali)
attraverso un’incisiva azione a
sostegno di Regioni e Comuni;
privilegiare quanto più possibile i
servizi socio-sanitari rispetto alle
erogazioni monetarie e, a questo
scopo, emanare delle direttive per
estendere e qualificare la rete dei
servizi residenziali e del sostegno
domiciliare alle persone bisognose,
garantendo ad ogni anziano uno
spazio di vita personale tale da
consentire dignità e privacy; dedicare particolare attenzione alle LTC
(Long Terme Cares – Cure a Lungo
Termine); immettere nel sistema
un ulteriore elemento che possa, fin da adesso, creare una più
stabile prospettiva di finanziamento degli interventi pubblici verso i
disabili, per esempio costituendo
un’assicurazione obbligatoria contro il rischio di non autosufficienza.
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SALUTE

GREEN PASS, CHE COS’È?

CHE COS’È
Il Green Pass o Digital Green
Certificate (Dgc), in vigore dal 1
luglio, è il certificato utilizzabile a
livello europeo attraverso un codice a barre bidimensionale, QRcode, che attesta la non contagiosità delle persone e che potrà
essere utilizzato per spostarsi nei
Paesi dell’UE che hanno definito
regole comuni per l’emissione, per
le piattaforme da utilizzare e per il

controllo della validità.
Il Green Pass è gratuito e disponibile in italiano e inglese.
Come precisato anche da Bruxelles, il certificato digitale europeo
può agevolare la libera circolazione
all’interno dell’UE, ma ‘non costituirà un prerequisito per la libera circolazione, che costituisce
un diritto fondamentale nell’UE’.
Agli stati membri, infatti, viene
garantita la possibilità di adeguare
le restrizioni in vigore per motivi di
salute pubblica.

Può essere richiesto anche a medici di base e pediatri, per chi non
ha dimestichezza con l’uso del web
e delle app.

COME AVERE IL GREEN PASS
Possono ottenerlo i guariti dal
Covid e i vaccinati, anche con
prima dose, ma questi ultimi solo
15 giorni dopo la somministrazione. Si può scaricare il proprio
certificato da alcune piattaforme
indicate dal governo che hanno superato la valutazione del Garante
per la privacy.
Come sottolineato anche dall’UE,
i certificati comprenderanno solo
una serie limitata di informazioni e non vi sarà la possibilità per
i paesi visitati di conservare le
informazioni.

A COSA SERVE
Il Green Pass serve per viaggiare
nei Paesi UE e anche in Svizzera,
Islanda, Norvegia e Liechtenstein, o tra regioni italiane rosse e
arancioni. Inoltre, è da utilizzare
anche per l’accesso a eventi sportivi, cerimonie, spettacoli, fiere,
congressi, convegni e anche per le
visite nelle RSA.

QUANTO DURA
Il certificato ha una validità di 9
mesi dalla vaccinazione completa,
di sei mesi dalla guarigione dal
Covid. Inoltre, ha una validità di
48 ore dal test negativo rapido e
di 72 dal test negativo molecolare, ma in caso di positività viene
subito revocato.

LA PIATTAFORMA NAZIONALE
Il Digital Green Certificate è emesso da una piattaforma nazionale
che funziona sulla base dei dati
forniti dalle regioni.

Ginnastica Online
Dalla parte della Salute: l’attività fisica
come miglior medicina
Il progetto al via da settembre 2021
In un momento storico così delicato, dove la pandemia ha negato a
molti, senior e non, la possibilità di
aggregazione ma anche di uscire
liberamente e fare attività fisica,
abbiamo sentito la necessità di
dare delle nuove opportunità ai
nostri soci.
Da qui nasce l’idea di Anap Ancona
– Pesaro e Urbino, in collaborazione con Happiness Sport &
Fitness, catena leader del fitness
con 4 centri nelle Marche e oltre
6000 abbonati, di offrire un servizio on line gratuito di ginnastica. Di certo con questa pandemia, costretti in casa, ci siamo
abituati alla digitalizzazione delle
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esperienze quotidiane, anche dei
corsi fitness, che sono in tal modo
frequentabili in piena autonomia.
Un’iniziativa pensata per migliorare lo stato di salute psico-fisica dei nostri affiliati e per contrastare l’insorgenza di malattie
croniche, patologie cardio-metaboliche, neoplasie e disfunzioni circolatorie che rischiano di aumentare
vertiginosamente, a causa della
mancanza di attività motoria a cui
sono state costrette le persone a
causa della pandemia.
Le lezioni, relative a diverse discipline, saranno fruibili on line,
pre-registrate o in diretta, a scelta
dell’abbonato.

Per maggiori informazioni su come
ottenere gratuitamente l’abbonamento, della durata di un anno,
potrete rivolgervi al numero
071 2293238 o scrivere a
rosella.carpera@confartigianatoimprese.net

SALUTE

FOCUS BENESSERE
A cura di Rosella Carpera, Responsabile Anap Ancona - Pesaro e Urbino

CUM-TACTUM: l’importanza e i benefici
fisici e mentali generati dal contatto
La solitudine spesso si annida
come il peggiore dei mostri, nelle
menti dei più fragili e può causare
conseguenze molto gravi.
Capiamo quanto per noi sia
fondamentale il contatto soprattutto nella situazione che stiamo
vivendo oggi e, come per tutte le
cose, comprendiamo quanto siano
preziose quando vengono meno.
Molto ci dice anche l’etimologia
della stessa parola CONTATTO:
deriva dal latino cum (con) e
tactum (toccato, ma anche tatto).
Sebbene il tatto non sia di per
sé un’espressione emotiva, i suoi
elementi sensoriali inducono quei
cambiamenti neurali, ghiandolari,
muscolari e mentali che chiamiamo complessivamente sentimento.
Per cui il tatto non è sentito come

una semplice modalità fisica, come
sensazione, ma anche in senso
‘affettivo’, come espressione
del sentimento. Studi scientifici
hanno addirittura dimostrato come
il semplice contatto fisico apporti
benefici psicologici e fisiologici a
qualsiasi età.
A livello fisiologico avviene un aumento dell’ossitocina, il cosiddetto
ormone dell’amore, che contribuisce al rilassamento. Il contatto
fisico è un ottimo antistress, che
può anche aiutare il sistema immunitario a combattere l’accumulo
di cortisolo, l’ormone dello stress,
che provoca una serie di disagi e
danni nel lungo periodo.
Ad avere vantaggi non sarebbe
dunque solo la salute mentale,
ma anche quella fisica.

Il tatto è per i bambini il primo
senso a svilupparsi nel cervello,
attraverso cui sin dai primi anni
si impara a percepire e conoscere
il mondo. Cullare, abbracciare,
baciare, sfiorare i propri figli rende
migliore la crescita, aiuta lo sviluppo mentale e fisico.
La mancanza di questi gesti può
invece provocare disturbi non
indifferenti. Possono più facilmente sorgere difficoltà e squilibri
proprio per carenze di affetto
primordiali.
È senza dubbio evidente quanto
il contatto sia imprescindibile per
tutti e ancora di più per i nostri
anziani ospiti presso le strutture
residenziali. Per questo è ancora
più importante avere pensato alla
‘Stanza degli Abbracci’.

La Stanza degli Abbracci
Un dono amorevole per pazienti e familiari delle Residenze per anziani
La mancanza delle visite dei propri
cari per lunghi mesi a causa del
Covid ha provocato un vero problema per la salute dei tanti ospiti
delle case di riposo.
Nonostante la distanza fisica
dalle famiglie si sia ridotta, grazie
ad esempio alle video chiamate,
per molti pazienti il periodo di
isolamento è sembrato senza
fine. Nella maggior parte delle residenze per anziani, sia il personale, sia gli ospiti sono stati vaccinati
contro il Covid e a oggi anche
molti familiari e parenti lo sono.
Nonostante tutto, l’apertura alle

visite è stata comunque condizionata. Nel rispetto delle normative
vigenti, infatti, molte amministrazioni hanno scelto di non
abbassare la guardia, rimanendo
in sicurezza. Da qui l’importanza
di ricreare qualcosa che potesse
riavvicinare ospiti e famiglie.
Geniale e socialmente importante, l’idea di alcuni amministratori,
associata alla volontà e al sostegno della comunità pubblica e
privata, di creare la ‘Stanza degli
Abbracci’ per ridare speranza
agli anziani, permettendo loro di

percepire l’amore dei parenti,
ma senza il rischio di contagio.
Ci fa piacere informare che da
poco anche in due realtà per
anziani della provincia di Ancona, la Residenza ‘Stella Maris’
di Senigallia e la Residenza
‘Villa Almagià’ di Ancona, sono
state inaugurate le Stanze
degli Abbracci con il sostegno
delle Amministrazioni Comunali e
di importanti partner sostenitori di
progetti sociali.
A tutti loro va il nostro plauso,
auspicando che in tutte le strutture Residenziali per anziani, Case
di riposo e RSA ospedaliere siano
promosse iniziative simili, nonostante la viva speranza di ritornare
ad abbracciarci di persona e senza
limitazioni.
Auspichiamo anche che in tutte le
strutture si possa promuovere la
realizzazione di una Stanza degli
Abbracci, fino a quando non saremo fuori da questa pandemia.
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NOI ANAP

LA VOCE DEL SOCIO

Gli anziani dopo il tempo
del Coronavirus
A cura del Dott. Bruno Dubini, Dirigente Anap

In Italia gli over 65 sono 13,8
milioni, il 23% della popolazione. Nel 2050 si stima che arriveranno a circa 20 milioni, il 34%
della popolazione. Il miglioramento della qualità della vita e una
assistenza sanitaria che è stata
progressivamente estesa a tutte le
fasce sociali hanno contribuito al
raggiungimento di questo risultato.
Sempre più spesso si assiste al
cosiddetto fenomeno della ‘rottamazione dei vecchi’, in quanto
con la loro longevità sembrano
voler rendere difficile il futuro per
i giovani che tendono a ‘parcheggiare’ in strutture di ricovero i
loro nonni, specialmente quando
vivono in condizioni di fragilità
psico-fisica. In tali strutture le
persone anziane quasi sempre si
spengono lentamente, perdendo
i legami affettivi e relazionali
con le famiglie e le comunità di
appartenenza.
Per contro in molti casi gli anziani,
con i loro sussidi e pensioni, risultano essere un grande sostegno
economico stabile per le famiglie
che, a causa della mancanza di lavoro, malattie o altri inconvenienti
si dibattono in una realtà economica fortemente precarizzata.
In questa situazione nel 2020 si
è abbattuto il Covid e gli anziani
hanno pagato sulla propria pelle
gli effetti devastanti della pande-
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mia: oltre il 95% delle persone
decedute aveva un’età superiore a
60 anni e i pensionati non autosufficienti sono stati i più penalizzati a causa, almeno nella prima
fase, delle carenze della medicina
territoriale e dell’assistenza domiciliare.
Ora che la pandemia sembra
allentare la presa, che il Paese
sta cercando di ripartire, che si
ritorna ad un minimo di vita sociale, anche i pensionati Anap già
programmano soggiorni termali
e vacanze estive. Ci si interroga
su come superare i problemi che
il Coronavirus ha lasciato dentro
ciascuno di noi.
Le persone della terza età, in
particolar modo, si chiedono come
sarà la loro vita futura: se bisognerà affrontare i prossimi mesi
con cambiamenti sostanziali o se
occorre cercare di fare in modo
che tutto sia come prima.
Una risposta importante potrà arrivare dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR). Nel Piano,
data l’alta percentuale di over 65
di cui si diceva all’inizio, di cui 2,9
milioni non autosufficienti, sono
stati previsti tre miliardi e mezzo di finanziamenti europei per
migliorare l’assistenza domiciliare
agli over 65, riconvertire le Rsa in
appartamenti autonomi e creare
nuovi servizi sociali per gli anziani,

anche lontano dalle grandi città.
A questo si accompagnerà una
legge di riforma dell’assistenza
agli anziani non autosufficienti
che dovrà essere adottata entro la
fine della attuale legislatura (primavera 2023). Con questi provvedimenti il PNRR inviato a Bruxelles
tenta di equiparare il trattamento
riservato ai nostri anziani a quello
dei paesi europei più attenti ai
problemi della terza età.
Trovo particolarmente pertinente
l’affermazione di chi sostiene che
“il futuro dei vecchi è dare un
esempio di futuro ai giovani”.
È dovere di chi è giovanissimo,
giovane o ancor più adulto e nel
pieno delle forze della maturità,
consentire agli anziani di rendere
conto del proprio operato con tutto
il bagaglio di esperienze, rispettando cambiamenti e cedimenti
del loro corpo e della mente che li
avvicineranno alla meta finale.
Sarà uno dei compiti dell’Anap quello di controllare che gli
impegni assunti dalle istituzioni
vengano puntualmente e velocemente realizzati e di ricordare a
figli e nipoti che proprio grazie agli
anziani si trasmette la memoria,
quella che non fa dimenticare le
guerre, le dittature, la Costituzione, la cultura, la bellezza.

CONVENZIONI E INIZIATIVE

Con la TESSERA Anap un mondo di opportunità!
Associati ad Anap per usufruire di tanti vantaggi!
Puoi avere anche l’accesso agevolato alle opportunità di CAAF e Patronato Inapa.
Ecco alcune delle convenzioni:

SPESA ALIMENTARE
Sconto del 3%
su tutta la spesa

ELETTRONICA DI CONSUMO
Sconti dal 3% al 12% sull’acquisto dei prodotti
di elettronica ed informatica, piccoli e grandi
elettrodomestici e articoli per la casa

GIOCATTOLI
Sconti dal 5% al 10%
su tutti i prodotti

CENTRI DI CURA
Sconto dal 5% al 20%
su prestazioni, terapie o
sulle rette delle strutture

LABORATORI ANALISI E
PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE
Sconti e agevolazioni
dal 10% al 25%

OTTICI
Sconti dal 10% al 25%
su occhiali
e montature

TERME E PALESTRE
Omaggi o sconti
dal 10% al 15%

AGENZIE VIAGGI E TEMPO LIBERO
Condizioni agevolate
su pacchetti vacanze

INQUADRA
QUI

Inoltre, sconti e agevolazioni su assicurazioni, acquisto auto e molte altre opportunità

SCOPRI TUTTE LE CONVENZIONI SUL NOSTRO SITO WWW.CONFARTIGIANATOIMPRESE.NET
PER INFO T. 071 2293238

I viaggi Anap - ANCoS
Dal 8.08 al 22.08

Dal 21.08 al 4.09

Soggiorno Termale
a Montecatini Terme

Soggiorno Estivo
a Boario Terme
catini Terme

Monte

A PARTIRE DA € 650,00

me

A partire da € 880,00

Soggiorno Estivo
a Bormio
A partire da € 910,00

Dal 22.08 al 3.09
Soggiorno Termale
a Montegrotto Terme
A PARTIRE DA € 670,00

Boario Ter

Bormio

Mare Sicilia
a Cefalù
Montegrotto Terme

Condizioni agevolate
da Giugno a Ottobre
per Associati Confartigianato

Cefalù

Per
Per info
info ee prenotazioni
prenotazioni
rosella.carpera@confartigianatoimprese.net

T. 071 2293238
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EVENTI

I NOSTRI WEBINAR

Maggio

La coerenza cardiaca per gestire lo stress
Si è tenuto on line nel mese di
maggio un interessante incontro
con la Dott.ssa Lara Lucaccioni,
Master Trainer italiana di yoga della risata, e Heart Math trainer.
La Dott.ssa Lucaccioni, ci ha spiegato il significato della coerenza
cardiaca e quanto sia importante
per migliorare il nostro stato psico-fisico e tenere viva la memoria,
la concentrazione, la capacità del
sonno oltre che allungare la durata
della nostra ‘batteria’ anche nei
momenti più sfidanti, attraverso
semplici esercizi di respirazione, svolti anche più volte al
giorno, che mettano in sintonia

corpo, mente ed emozioni, cuore e
cervello, portandoli ad un allineamento sincronizzato.

te il ruolo del talamo, la parte più
evoluta del nostro cervello, quella
che regola le nostre emozioni.

I nostri sistemi principali, quello
nervoso, respiratorio, immunitario,
ormonale e cardio-vascolare sono
in armonia e in allineamento,
pienamente in sincronia gli uni con
gli altri. Il nostro battito cardiaco
è il nostro ritmo maestro, il più
potente del nostro corpo.
Lavorando sul respiro possiamo influenzare i nostri ritmi cardiaci e
i benefici dell’avere una giusta coerenza cardiaca sono molti, perché
un corretto ritmo cardiaco produce
equilibrio e influenza positivamen-

Progetto SmartAge: corso Strumenti Digitali
A cura di Rosella Carpera, Responsabile Anap Ancona - Pesaro e Urbino

I partecipanti al corso Strumenti Digitali del Progetto SmartAge
L’invecchiamento della popolazione e il crescente sviluppo dei
mezzi tecnologici digitali sono
fra le maggiori sfide della società
moderna. L’avanzare della digitalizzazione rischia di escludere e
isolare tutte quelle persone che
non possiedono le capacità e le
competenze necessarie a rimanere
al passo con il progredire dell’innovazione tecnologica.
Da questi presupposti è nato il
‘Corso Strumenti Digitali’,
prima parte del Progetto SmartAge, voluto da Anap Ancona
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– Pesaro e Urbino per fornire alle
persone anziane le conoscenze
base per l’utilizzo di uno
smartphone, un percorso formativo pensato per essere semplice,
intuitivo ed efficace.
Promotori dell’iniziativa assieme
ad Anap e Confartigianato, l’Università della Tuscia di Viterbo e
Aglea Salus Mutua Sanitaria.
Il corso, articolato in tre lezioni,
due on line e una in presenza, si è
concluso a fine maggio, con piena
soddisfazione dei partecipanti.
Durante le lezioni è stata appro-

fondita anche la problematica delle
truffe online ai danni degli anziani
e dei possibili strumenti di difesa.
Il Progetto SmartAge riconosce
l’importanza della digitalizzazione
della popolazione anziana, necessaria per favorire l’autonomia dei
senior nell’accesso alle informazioni e anche per l’attivazione di
servizi e prestazioni online.
L’uso corretto degli strumenti digitali, inoltre, aumenta la percezione
di benessere e soddisfazione nei
riguardi della propria vita e anche
delle relazioni interpersonali.

TERZO SETTORE

Terzo Settore,

un corso per
comprendere la Riforma
Intervista a Maila Cascia
Coordinatrice Confartigianato Persone
Ancona - Pesaro e Urbino
Confartigianato Persone Ancona – Pesaro e Urbino è una delle prime associazioni a livello
territoriale ad aver organizzato
un corso per gli enti del Terzo
Settore. Come è andato?
Confartigianato è da sempre attenta al sociale attiva attraverso
molteplici iniziative e manifestazioni in tal senso, ha sempre guardato al sociale come a un percorso
inclusivo capace di dare valore
alle imprese, alle persone e al
territorio.
Questo ruolo è stato rafforzato
anche dall’azione esercitata tramite l’articolazione organizzativa di
ANCoS, la cui attività è finalizzata
ad elevare la qualità della vita
del singolo attraverso iniziative di
prevenzione e sensibilizzazione,
promozione di attività ludiche e
ricreative e di socializzazione. Promuove anche i valori solidaristici e sociali dell’attività di volontariato e il sostegno all’integrazione
sociale.
Grazie anche a questa attività capillare svolta presso associazioni,
circoli ricreativi, culturali, sociali,
sportivi, abbiamo intercettato la
loro esigenza di essere affiancati
nel fronteggiare la Riforma del
Terzo Settore e ci siamo attivati
per fornire loro la dovuta assistenza tecnica.
Con la collaborazione di WelFare Insieme, impresa sociale del
sistema Confartigianato Imprese,
che aveva avuto un’intuizione
in tal senso, abbiamo avviato
un percorso di formazione e
aggiornamento continuo per gli
operatori dei servizi tradizionali
fiscale e paghe, al fine di applicare
correttamente le novità normative
e di seguirne l’attuazione.

principali novità introdotte dalla
Riforma del Terzo Settore, con
focus sulle specificità delle diverse vesti giuridiche dei soggetti
coinvolti e sulle conseguenze in
termini contabili e fiscali derivanti
dall’iscrizione nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore.
Uno dei moduli è stato dedicato
alle imprese sociali e alle cooperative sociali, con attenzione ai
peculiari aspetti contabili e fiscali e
alle specifiche modalità di gestione
del personale.
La formazione ha riguardato in
questa prima fase i responsabili
delle aree coinvolte (fiscale, paghe
e ANCoS) e relativi collaboratori,
a cui seguirà una fase di studio
ed approfondimento propedeutica alla successiva fase formativa
che interesserà tutto il personale
di tali aree presenti negli uffici
territoriali. Durante questa prima
fase è stato organizzato anche un
webinar per gli associati sulle
novità della riforma, a cui si sono
collegati più di 150 partecipanti, a
testimonianza della diffusa sensibilità al tema trattato.

Come è stato impostato?
Quali gli elementi più importanti emersi?
Il corso si è articolato in quattro
moduli, di cui tre gestiti in modalità webinar e uno in presenza,
nei quali sono state affrontate le

Come migliorare il corso?
Quello avviato è un percorso
aperto, a cui potranno aggiungersi strada facendo altri moduli
formativi in base alle specifiche
esigenze che insorgeranno nel
prosieguo sia nella fase di studio,

Quale il feedback dei soggetti
coinvolti?
La formazione condotta è risultata
un input indispensabile per la fase
di studio e approfondimento attualmente in svolgimento, è stata
il motorino di avviamento di tutto
il percorso formativo e di aggiornamento continuo intrapreso, e
l’intera sfida lanciata è stata accolta con entusiasmo dal personale
coinvolto, quell’entusiasmo che si
solito ci contraddistingue nell’avvio
di nuovi progetti/servizi finalizzati
a essere utili e a fornire risposte
alle imprese associate.

sia nella fase di allargamento della
formazione e successiva applicazione.
Come migliorare più in generale il welfare in termini di attenzione, sensibilità, ‘cultura’ del
welfare?
L’intercessione di WelFare Insieme, che ha come mission la
costruzione di un’offerta di servizi
di welfare strutturata collegata
ai bisogni dei territori, è stata
strategica per l’organizzazione
del progetto, nell’ottica comune
della realizzazione del progetto di
welfare a 360°, avviato con lo
sviluppo dell’innovativo servizio di
welfare aziendale, proseguito con
la recente implementazione del
portale e-commerce WELmarket, e
che trova ora nella formazione sul
Terzo Settore un altro tassello di
uno stesso puzzle.
Attraverso queste attività si
contribuisce alla diffusione di una
cultura del welfare in un’ottica
di comunità a beneficio di imprenditori, dipendenti, cittadini e loro
famiglie, e di percezione del welfare come circolo virtuoso, come
mezzo per generare ‘utilità sociale’
e sviluppo del territorio.
Quali strategie, prospettive,
iniziative utili a proseguire il
lavoro?
La collaborazione dei servizi
tecnici tradizionali con WelFare
Insieme e ANCoS in questa prima
fase ha dimostrato che, grazie
alla presenza di una molteplicità
di servizi sia tecnici sia di tutela/
assistenza/rappresentanza rivolti
sia alle imprese, sia alle persone,
Confartigianato riesce a intercettare, interpretare e a soddisfare
le diversificate esigenze degli
associati.
Pertanto, proprio attraverso la
sinergia di tutti i settori presenti
all’interno del sistema Confartigianato cercheremo di garantire agli
associati un’adeguata e completa
tutela ed assistenza.
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TERZO SETTORE

Riapertura circoli ricreativi,
culturali e sociali: un presidio
importante di socialità
le attività degli altri esercizi privati
e nel pieno rispetto dei protocolli
di sicurezza.

Finalmente circoli ricreativi, culturali e sociali possono tornare in
attività, dopo la chiusura forzata
dei mesi più duri della pandemia,
grazie alla ripresa delle iniziative ricreative, sociali e culturali resa possibile dagli ultimi
provvedimenti normativi.
Un passo importante per riprendere forme di socialità e di
aggregazione di giovani e anziani, necessarie soprattutto per i
soggetti più fragili e soli, e per far

rivivere luoghi di diffusione di valori fondamentali come la cultura,
lo scambio e la solidarietà.
I circoli sono anche importanti
punti di riferimento, specie per le
zone più periferiche.
Nelle regioni classificate in zona
gialla, intanto, dallo scorso 26
aprile i circoli ricreativi sociali e
culturali hanno potuto riprendere
lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le norme applicate per

Ankon nostra
celebra il 160°
dell’Unità d’Italia
Ankon nostra, associazione culturale operante nella città di Ancona, aderente all’ANCoS
Confartigianato, ha celebrato il 160° anniversario dell’Unità d’Italia.
Sull’ esempio delle celebrazioni per il 150°
e nel rispetto della continuità storica, l’associazione culturale Ankon nostra ha ideato
l’iniziativa in svolgimento ad Ancona – e non
solo – fino a luglio 2021 per ricordare l’ingresso delle Marche nel nuovo Stato nazionale nel 1861. Oltre alle Istituzioni, all’iniziativa
hanno aderito l’Università Politecnica delle
Marche, la Deputazione di Storia Patria per le
Marche, la Fondazione Duca Roberto Ferretti
di Castelferretti, l’Associazione Laboratorio
Culturale.
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Per una ripresa in piena sicurezza
si riportano di seguito le linee
guida applicabili ai luoghi di
ritrovo di associazioni culturali,
circoli ricreativi, club, centri di
aggregazione sociale, università
del tempo libero e della terza età:
garantire un’adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti
sulle misure igieniche e comportamentali di prevenzione del contagio; riorganizzare gli spazi, i
percorsi e il programma di attività
in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in
caso di attività fisica); privilegiare,
laddove possibile, lo svolgimento
di attività all’aria aperta, garantendo comunque il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale; privilegiare attività a piccoli
gruppi di persone, garantendo
sempre il rispetto della distanza
interpersonale anche durante le
attività di tipo ludico.

Circolo Fotografico Ferretti
di Jesi - Rassegna fotografica
online, scatti per passione
I soci del Circolo Fotografico jesino Ferretti, affiliato ANCoS Ancona, che conta 170 iscritti,
sono quelli che collezionano emozioni di vario
formato catturandole attraverso l’uso di una lente, liberandole poi negli occhi di chi le osserva.
I soci del ‘Ferretti’ amano condividere le loro
passioni vivendo e cogliendo l’attimo. In questo
contesto hanno organizzato da marzo a maggio
2021, una rassegna online sulla fotografia d’autore approfondendo con ospiti illustri internazionali
le più moderne tecniche di fotografia. Il Circolo
Ferretti continua la sua opera di sensibilizzazione
a favore di tutti i soci della fotografia d’autore
proponendo approfondimenti importanti con maestri della fotografia.

PREVIDENZA

INAPA, 50 anni di impegno
al servizio del territorio
Un traguardo che è anche l’occasione giusta per fare un bilancio
della strada percorsa finora.
Il Patronato Inapa del sistema
Confartigianato Persone celebra i
50 anni di attività a servizio delle
Persone sul territorio. Creato nel
1971, fu un’intuizione pionieristica, una grande sfida lanciata
dal fondatore di Confartigianato
Manlio Germozzi. L’Inapa oggi è
profondamente diverso rispetto
agli inizi, ma la missione è rimasta la stessa: essere vicini

alle esigenze delle Persone,
con professionalità e attenzione.
Tra i servizi che oggi il Patronato
di Confartigianato offre, ci sono
assistenza, consulenza, tutela e
rappresentanza per cittadini
e lavoratori nello svolgimento
di pratiche amministrative, per il
conseguimento di prestazioni in
ambito previdenziale, assistenziale, sociale, ma anche sul fronte
immigrazione e tutela Inail.
La nostra squadra, oggi, continua
a essere a servizio di imprendito-

ri, lavoratori e famiglie del nostro
territorio, con lo sguardo puntato
al futuro, pronti ad affrontare le
sfide di domani.

Per contattare i nostri uffici:
Ancona T. 071 22931
Pesaro e Urbino T. 0721 1710250
Numero Verde

800 229310

Dopo il Covid, uniti per ripartire
Intervista a Martina Zoppi, Responsabile Inapa prov. di Ancona

Come è stato il vostro impegno
durante l’emergenza Covid?
Si è trattato di una grande sfida.
Dopo le realtà del sistema sanita-

rio, infatti, il Patronato Inapa ha
rappresentato una sorta di ‘ultima
frontiera’, garantendo assistenza
costante ai cittadini anche nei momenti più difficili. Tutti gli sportelli
sono rimasti sempre attivi, garantendo la presenza sul territorio
e assistendo i cittadini, spesso lavorando anche di notte per la presentazione delle domande dei vari
bonus, quando il minore afflusso di
accessi facilitava l’inserimento sul
portale dell’Inps.
Quali saranno le sfide dell’im-

mediato futuro?
Di certo la nostra attività rimane di
primaria importanza anche in questa prima fase di ripartenza: siamo
ancora più chiamati a restare
concentrati sulla nostra missione,
che è quella di offrire sostegno
alle persone, puntando su formazione e aggiornamento dei nostri
operatori specializzati, lavorando
per un’assistenza sempre più completa e puntuale e implementando
i nostri servizi, nel segno dell’innovazione e dell’attenzione ai bisogni
dei cittadini.

L’ESPERTO RISPONDE

Invalidità civile, attenzione alla
convocazione per la visita di revisione
Le indicazioni per invalidi civili,
ciechi civili, sordi civili e disabili gravi
In attesa della visita di verifica
dei verbali di invalidità civile e
handicap in situazione di gravità,
il verbale rivedibile conserva la
propria validità.
Le persone con handicap che ne
sono in possesso conservano tutti
i diritti acquisiti in materia di
benefici, prestazioni e agevolazioni
fino al completamento dell’iter di
revisione.
L’INPS ha comunicato che la mancata presentazione alla visita di

revisione comporterà la sospensione cautelativa della prestazione economica entro due giorni
dall’assenza.
La mancata erogazione della prestazione sarà disposta dal primo
mese successivo a quello della
sospensione.
A seguito dell’assenza alla visita
di revisione, sarà inviata all’interessato la comunicazione della
sospensione della prestazione con
l’invito a presentare la giustificazione entro 90 giorni.

medica; in caso contrario, il beneficio economico sarà revocato
definitivamente a decorrere dalla
data della sospensione.

Nel caso in cui la giustificazione
sarà ritenuta valida, sarà comunicata una nuova data di visita
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ASSISTENZA FISCALE

CAAF Confartigianato,
il tuo ‘porto sicuro’ per
l’assistenza fiscale
Famiglie e pensionati: consigli utili
e assistenza a 360°
Intervista a Piergiorgio Scortechini
Responsabile CAAF prov. di Ancona
Qual è la missione del CAAF
Confartigianato?
È quella di essere accanto alle
persone, attraverso la sinergia di
tutte le opportunità che il nostro
mondo offre, come la consulenza, l’assistenza e la tutela offerti
tramite i nostri sportelli.
Ai nostri uffici è possibile rivolgersi
per la presentazione del modello 730 e per l’assistenza relativa
a molti altri servizi fiscali, in piena

GUIDA MODELLO 730: L’ELENCO
DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE
• DATI DEL CONTRIBUENTE
• REDDITI DA PENSIONE E ASSIMILATI
• ALTRI REDDITI
• DOCUMENTI TERRENI E FABBRICATI
• ELENCO SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI CASA
• DOCUMENTI FIGLI
• EX CONIUGE
• DOCUMENTI ASSICURAZIONE E PREVIDENZA
• SPESE MEDICHE/VETERINARIE/SPESE ASSISTENZA
DOMESTICA E FAMILIARE

Novità 2021
• Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”:
per le spese sostenute dal 1° luglio 2020
al 30 giugno 2022
• Detrazione per “Bonus facciate”

sicurezza. L’appuntamento può
essere prenotato telefonicamente
ed è possibile scegliere la sede più
vicina e più comoda in cui recarsi.
Quali le opportunità per i cittadini?
Il valore aggiunto del nostro
sistema è quello della completezza dell’assistenza fornita e della
presenza su più fronti, offrendo a
tutti i cittadini un ampio ventaglio
di opportunità. I nostri operatori
CAAF, oltre all’assistenza fiscale,
garantiscono anche altri importanti
servizi: tra questi, la compilazione
del modello Unico per la dichiarazione dei redditi delle persone
fisiche, la compilazione ISEE e
il rilascio delle attestazioni per
prestazioni agevolate. E ancora,
RED e modulistica di invalidità
civile ICRIC, ICLAV, AS/PS; calcolo
e redazione dichiarazione IMU;
pratiche di successione; assistenza
nella compilazione della richiesta
di assegni di maternità, assegni
nucleo familiare con almeno tre figli minori e contributo di sostegno
alla locazione.

RIVOLGITI AGLI UFFICI
CONFARTIGIANATO
PER IL TUO 730!
Prenota il tuo appuntamento
Ancona T. 071 22931
Pesaro e Urbino T. 0721 1712492
Numero Verde 800 229310

Dona ad ANCoS il

5X e 2X
mille

mille

C.F. 07166871009
sostenere attività importanti
con il 5xmille e il 2xmille nella
dichiarazione dei redditi.
Ci spiega meglio?
I cittadini hanno l’opportunità di
effettuare la donazione del 5xmille e del 2xmille ad ANCoS Confartigianato, che segue progetti
di solidarietà e volontariato e che
utilizza i fondi arrivati in dono dal
territorio restituendoli al territorio
sotto forma di progetti di utilità
sociale. Con il 2xmille, invece, si
può aiutare ANCoS nella realizzazione di importanti attività di
restauro di beni culturali locali.

Non solo assistenza fiscale, ma anche la possibilità di

SCOPRI DI PIÙ SU www.confartigianatoimprese.net

Sostegno alle persone, confermato il
raddoppio dei ‘Fringe Benefits’ per il 2021
Buone notizie dal mondo del Welfare: la conversione in Legge n.
69/2021 del Decreto Sostegni D.L.
n.41/2021 conferma anche per
l’anno 2021 il raddoppio dei cosiddetti ‘Fringe Benefits’, come già
avvenuto nel 2020 grazie al Decreto n.104/2020 (Decreto Agosto) in
risposta all’emergenza Covid.
Si tratta dei benefici esenti da tassazione e da contribuzione, accessori alla retribuzione, che il datore

di lavoro riconosce ai propri dipendenti sotto forma di beni e servizi
(ad esempio i buoni carburante e i
buoni spesa). Il limite di esenzione IRPEF dall’Art.51 comma 3 del
TUIR per i ‘Fringe Benefits’ da
€ 258,23 viene raddoppiato per
l’anno 2021 fino a € 516,46.
La scelta era già stata molto
apprezzata nel corso del 2020: i
lavoratori hanno visto un incremento del loro potere d’acqui-

sto, ed è di certo stato favorito
un miglioramento del benessere
percepito delle persone.
Considerati gli effetti positivi di
questa misura, è auspicabile un
prossimo intervento del legislatore anche sugli altri servizi che
rappresentano meglio lo spirito sociale alla base del welfare aziendale: si pensi, ad esempio, alle spese
sanitarie, di previdenza, di istruzione, di assistenza alla persona.

News Caaf in pillole

designtonidigrigio.it

Uni.co. sostiene
l’accesso al credito.
Garantiamo per te facilitandoti l’accesso
termine da parte del sistema bancario.

www-uni-co.eu
segreteria@uni-co.eu

Via Sandro Totti, 4
60131 - Ancona (AN)
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ENERGIE

SENZA FATICA

Togliti un peso.
Portaci o inviaci la tua bolletta di energia e gas.
Le energie senza fatica sono qui.
ANCONA via Fioretti 2/a Tel. 071 229 3229 - 338 6261090

servizioenergia@confartigianatoimprese.net

www.confartigianatoimprese.net/energia-e-gas/ www.cenpi.com

Scopri online
tutte le sedi

Sede principale:
Via Giordano Bruno 50, 60127 Ancona (AN)
T. 071 2810223
info@laboratoriodelpiano.it

www.laboratoriodelpiano.it

INQUADRA QUI

