
UTILE SAPERE IN EVIDENZA: 
ANAP NAZIONALE: SOGGIORNI ESTIVI 2023 

CI VEDIAMO IN EDICOLA! 
UNDER 100 - IL MENSILE DEI SUPERADULTI 

Quest’anno, abbiamo riscontrato un forte incremento 
dei prezzi praticati dai villaggi turistici e dalle strutture 
alberghiere. La Presidenza nazionale ANAP ha dovuto 
valutare sia le convenienze economiche per avere prezzi 
accessibili, sia la logistica dei villaggi turistici. Queste sono 
le proposte:

• FESTA DEI NONNI E NIPOTI 
Dall’11 al 18 giugno 2023
Nicolaus club Magna Grecia Resort - Lido di Metaponto 
(provincia di Matera in Basilicata)
QUOTA: SOCI € 480 a persona in camera doppia (NON 
SOCI € 530) + VOLO

• FESTA DEL SOCIO ANAP 2023 
Dal 17 al 27 settembre 2023
Serenusa Village - Licata (provincia di Agrigento in Sicilia)
QUOTA: SOCI € 799 a persona in camera doppia (NON SOCI € 830) + VOLO
Per info e adesioni (entro il 31 marzo), contatta lo Sportello ANAP- tel. 0444/168314 

Anche quest’anno prosegue la collaborazione con il quotidiano 
“Il Giornale di Vicenza”: ogni mese saremo presenti nell’inserto 
“UNDER 100 - Il mensile dei Superadulti”, dedicato al mondo dei 
pensionati. 

ANAP infatti è ospite con una rubrica fissa, “ANAP INFORMA”, 
che contiene notizie, anteprima, appuntamenti: lo potete leggere 
l’ultimo giovedì del mese. Seguiteci anche su UNDER 100!
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ANZIANI E PENSIONATI
Via E. Fermi, 134 Vicenza / Tel. 0444 168314
angolopensionato@confartigianatovicenza.it 

INFO 
SPORTELLO ANAP 
Apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8 - 13
pomeriggio solo su
appuntamento

Per qualsiasi informazione
siamo a tua disposizione. 

per la rubrica
“SPAZIO SOCI”, 
uno spazio tutto vostro 

per condividere: racconti di
viaggio o gite, poesie, fotografie, 

informazioni, segnalazioni.

 COME FARE?
 INVIA il tuo contributo a:

angolopensionato@confartigianatovicenza.it 
entro il 10 del mese.

Scrivi il tuo nome completo
e un recapito.

Grazie!
  Prendi
 nota e 
vieni
con noi!
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Chi deve presentare la dichiara-
zione dei redditi?

Tutti i contribuenti che nel 2022 han-
no percepito redditi da pensione, da 
lavoro dipendente o autonomo, da 
terreni o fabbricati, da impresa o di 
capitale. Bisognerà comunque veri-
ficare che il reddito non sia tra quelli 
esonerati e dunque non sia obbliga-
torio presentare la dichiarazione.

Quali sono le scadenze e cosa 
si deve presentare?

La scadenza per la presentazione del 
mod.730/23 è fissata al 30/09/2023.
Si deve presentare la documenta-
zione riguardante i redditi percepiti 
(la Certificazione Unica – detta Cu - 
della pensione, i redditi da fabbricati, 
ecc.) e le spese sostenute (es. visite 
mediche, scontrini farmacia, ristrut-
turazioni edilizie, ecc.).

Quali sono le novità di quest’anno?

• Rimodulazione degli scaglioni 
di reddito IRPEF;
• Introduzione dell’assegno unico 
universale per i figli a carico con 
un’età che non superi i 20 anni, 
con modifica delle detrazioni per 
carichi di famiglia;
• Ridefinizione delle detrazioni 
per i redditi da lavoro dipendenti 
e pensioni;
• Detrazione d’imposta del 75% 
delle spese sostenute  nel 2022 
per la realizzazione di interventi 
finalizzati al superamento e all’eli-
minazione delle barriere architet-
toniche in edifici già esistenti
• Bonus per le spese relative 
all’installazione dei sistemi di ac-
cumulo integrati negli impianti di 
produzione elettrica, alimentati 
da fonti rinnovabili
• Bonus sulle spese sostenute per 
l’attività fisica adattata, ovvero 
quegli esercizi fisici pensati per i 
pazienti con patologie croniche 
o disabilità fisiche, che vengono 
sostenuti con l’aiuto di un profes-
sionista. 

SANDRO TOGNONI
Referente tecnico
CAAF Confartigianato Vicenza Srl
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   Prendi  nota e vieni con noi!   

CAMPAGNA DEI REDDITI 2023:
UTILE SAPERE 

PRIMAVERA:
TEMPO DI RINASCITA
E RINNOVAMENTO 

Care socie e cari soci, 
Marzo è il mese della Festa della 
Donna, che abbiamo voluto “celebrare” 
con un piccolo segno: abbiamo regalato 
ingresso e visita guidata alla bella mostra 
sugli Egizi in Basilica Palladiana alle socie che 
si sono iscritte. 

Infatti, abbiamo informato i soci inviando una email e subito la nostra 
segreteria ha ricevuto tante richieste di adesione. È solo un piccolo 
segno per dire il nostro grazie alle donne il cui ruolo, nelle nostre 
famiglie e nella nostra comunità, è stato ed è davvero importante e 
troppo spesso sottovalutato.

Marzo è anche il mese che si apre alla nuova vita che fiorisce: 
entriamo in primavera, con il desiderio di uscire e stare insieme. 
Nell’agenda troverete alcuni appuntamenti che speriamo suscitino il 
vostro interesse. E, soprattutto, siamo a disposizione per accogliere 
vostri suggerimenti e proposte per mantenerci vivi e attivi. 

Questo mese, infine, vi offriamo le principali informazioni per il 
prossimo appuntamento delle dichiarazioni dei redditi. Da aprile, 
sarà infatti possibile incontrare le operatrici e gli operatori del nostro 
CAAF, presentando la documentazione. 

Qui troverete le novità previste quest’anno; 
in particolare, ci fa piacere spiegare come è 
organizzato il servizio del nostro CAAF per 
andare incontro alle richieste di noi soci. 

Il presidente
Severino Pellizzari

APPUNTAMENTI PER IL 730: PRIMA I SOCI ANAP

• Quest’anno i primi appuntamenti saranno riservati 
ai soci ANAP che hanno già utilizzato il servizio. 

•  I soci che non hanno utilizzato il servizio di 
assistenza offerto dal CAAF di Confartigianato 
Vicenza possono fissare un appuntamento rivolgendosi alla sede di 
Confartigianato più comoda o allo Sportello ANAP (0444/168314).
 
LE TARIFFE
•  I soci hanno diritto a una tariffa di favore: la compilazione costa               
€ 30 invece di € 77 (il risparmio è di € 47); la compilazione del modello 
congiunto costa € 45 invece di € 110 (il risparmio è di € 65). 
NOTA BENE:
o     Il costo riservato ai soci ANAP è superiore a quanto stabilito: ANAP 
Vicenza ha deciso di utilizzare il proprio fondo per non aumentare le 
tariffe.
o  Attenzione! Alle tariffe possono essere aggiunti altri costi: ad 
esempio, il visto di conformità per Superbonus 110%, la gestione 
immobiliare/contratti di affitto, gli oneri collegati a ristrutturazioni, ecc. 
Chiedi all’operatore. 
 
PER SAPERNE DI PIÙ
•  I nostri soci ricevono con Fare Impresa di fine marzo un depliant 
che spiega quali sono i documenti necessari per la compilazione del 
modello 730. 

PER CHI È DIGITAL…
• È possibile prenotare in autonomia l’appuntamento e caricare 
online i documenti. Il CAAF invia via email le modalità per farlo: se 
non ricevi la comunicazione via mail, scrivi a angolopensionato@
confartigianatovicenza.it  

•   Il CAAF di Confartigianato Vicenza fornisce anche i seguenti servizi, 
a tariffa agevolata per i soci ANAP:
- Pratiche per la successione
- Pratiche per l’Amministratore di Sostegno
- Assistenza per contratti di locazione
- Prestazioni sociali (calcolo ISEE; compilazione dei modelli RED, ecc.)

INFO: CAAF Confartigianato Vicenza Srl - tel. 0444/168168
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L’OPINIONE 
DI UN’ANZIANA…
O QUASI

ANAP ALLA MOSTRA 
ARTIGIANATO 
ALTO VICENTINO

In una canzone dei Nomadi, un verso canta 
“I vecchi subiscon l’ingiuria degli anni”. L’in-
giuria, naturalmente non è solo fisica, ma 
anche mentale.

A questo proposito devo dire che: come so-
cia dell’ANAP ho partecipato all’evento che 
si svolse in Villa Da Porto-Barbaran di Mon-
torso, pro-Alzheimer. Il posto, uso l’inglesi-
smo “location”, è bellissimo e suggestivo, il 
rinfresco che ne è seguito pure. Oltre al sito, 
sono stata piacevolmente colpita dal fatto 
che a esporre le argomentazioni sul tema, 
erano tutte donne. Una psicologa, Erika Bo-
rella, un’architetto, Marcella Gabbiani, una 
psicologa/psicoterapeuta, Francesca Fen-
zo. Tutte hanno parlato, con umana e coin-
volgente carica, di un argomento ostico e 
parzialmente sconosciuto. I media hanno 
spesso parlato dei maltrattamenti nei con-
fronti degli anziani e disabili… sinceramente 
mi dispiace che non diano spazio e visibilità 
a quello a cui ho assistito. Ha dato fiducia e 
credibilità, nei confronti delle istituzioni, che 
da un po’ era scemata, e invecchiare, fa un 
po’ meno paura.

Margherita Cailotto, 
Cornedo Vicentino

“DARE UN MESSAGGIO FORTE DI RIPRE-
SA”: questa idea ha spinto noi consiglieri dei 
mandamenti di Thiene, Schio, Malo e Arsiero 
a partecipare con un punto d’incontro alla 
Mostra Artigianato Alto-Vicentino che si è te-
nuta il 7, 8, 9 ottobre scorso. La ragione che 
ci ha spinti a partecipare a questo evento è 
perché il periodo della pandemia Covid ci 
aveva obbligato a sospendere le nostre atti-
vità ludico-culturali chiudendoci in casa e ora 
che il periodo più buio è superato, ci troviamo 
scettici e timorosi a riprendere attivamente i 
nostri incontri sociali. In questi tre giorni mol-
ti sono stati i soci che ci hanno fatto visita e 

   Prendi  nota
     e vieni connoi!   

AIUTAMI A RICORDARE

7 
MARTEDÌ

22
MERCOLEDÌ

29
MERCOLEDÌ

19
DOMENICA

I CREATORI DELL’EGITTO ETERNO 

SPORTELLO ANAP A LONIGO

FESTA DI SAN GIUSEPPE ARTIGIANO

Ore 18.00   - Vicenza - Libreria San Paolo - Via Cesare Battisti 7
Incontro aperto al pubblico moderato da Marta Randon, giornalista del settimanale 
“La Voce dei Berici”.
La demenza non cancella la vita. Come meglio comprendere la malattia e assiste-
re chi soffre. Marco Trabucchi, Professore di neuropsicofarmacologia nell’Università 
Tor Vergata di Roma e Presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria, pre-
senta il suo ultimo libro. 

Consigliata prenotazione, pochi posti. 
Informazioni: Libreria San Paolo - tel. 0444/321018

ore 15.30   - Vicenza - Basilica Palladiana - Piazza dei Signori
Organizzata dal Raggruppamento di Schio
Visita guidata alla mostra curata da Christian Greco, Direttore Museo Egizio di To-
rino: la vita di un villaggio di artigiani che costruirono e decorarono le tombe reali 
della Valle dei Re e delle Regine sulla sponda occidentale del Nilo. 

Quota: SOCIE GRATUITO; SOCI € 15; NON SOCI € 20 (biglietto + diritti prevendita 
+ cuffie + visita guidata)
Preiscrizione obbligatoria: Elena Scolaro (consigliera di Schio) - tel. 334/2005056

Ore 09.00 / 12.30  -  Lonigo - sede Confartigianato - via San Giovanni 46/F
ANAP incontra i soci e i pensionati per illustrare opportunità e vantaggi.

Informazioni: Sportello ANAP - tel. 0444/168314

Ore 12.30   -  Lugo di Vicenza - Ristorante Il Torchio Antico - Via Andrea Palladio 44
Organizzata dai Raggruppamenti di Arsiero, Malo, Schio e Thiene
SCADENZA ISCRIZIONI: entro il 12 marzo e fino a esaurimento posti 
Incontro dei Soci con pranzo di gala nelle scuderie di Villa Godi Malinverni. 

Max 100 persone
Quota: € 30
Preiscrizione obbligatoria: Antonio Canale (Arsiero) - tel. 347/2558061; Giuseppe 
Dal Prà (Thiene) - tel. 393/9126504; Giampaolo Lanaro (Malo) - tel. 335/7270268; 
Elena Scolaro (Schio) - tel. 334/2005056

Ogni giovedì mattina dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00 presso la sede Confartigianato 
di Malo sono presenti i fiduciari Anap 
per tutte le informazioni sulla nostra 
associazione. È un servizio che vogliamo 
dare ai soci del nostro territorio per offrire 
risposte esaurienti e personalizzate ai loro 
bisogni. È un momento per raccogliere 
spunti e aspettative dei nostri iscritti.

Giampaolo Lanaro, 
consigliere del raggruppamento di Malo; 

Fiduciari: 
Luigi Danieli (Malo), 

Silvano Burato (Isola Vicentina), 
Armando Festa (Monte di Malo), 

Eros Casarotto (San Vito di Leguzzano)

ASCOLTO E PRESENZA:
A MALO, IL NOSTRO 
IMPEGNO CONTINUA

Scribi, artigiani e operai al servizio del Faraone

MARZO 2023

qualcuno ha approfittato dell’occasione 
per aggiornarsi sui programmi del prossi-
mo anno. Questa esperienza è stata molto 
positiva per noi consiglieri e fiduciari che 
abbiamo partecipato, e ci ha fatto capire 
l’opportunità di unire le forze in occasione 
di importanti appuntamenti.

Giampaolo Lanaro,
Malo
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