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Telecom diventa Tim
Riportiamo una sintesi di un interessante articolo del Corriere delle
Comunicazioni sul lancio del nuovo brand unificato fisso-mobile, che riteniamo
utile diffondere tra i nostri soci:
Dietro la volontà di annunciare una strategia in cui Internet subentra alla voce.
Il nuovo logo non è troppo lontano da quello cui si sono già abituati gli italiani,
a partire dai colori rosso e blu che oggi caratterizzano il brand della telefonia
mobile. Stavolta, però, si tratta di molto di più di un semplice restyling, siamo
davanti a un cambiamento che ricorda l’operazione del 1994 quando
l’incorporazione in Sip di Iritel, Telespazio, Italcable e Sirm diede vita a
Telecom Italia, oppure richiama la decisione del 1995 quando la telefonia
mobile diede vita a Tim.
Il nuovo brand offre oggi l’occasione per lanciare la Tim del futuro. Si tratta di
un percorso intrapreso già da tempo e che ha avuto una tappa recente col
lancio del portale unico per i clienti della telefonia fissa e mobile, non a caso
caratterizzato dall’indirizzo www.tim.it. Telecom Italia sopravvivrà soltanto
come “residuo” legale quotato in Borsa. Ma sarà una sopravvivenza a tempo.
Quindi, focalizzazione su core business individuati nella mobilità e nella banda
ultralarga con annessi servizi legati alla rete. Su di essi il management sta
puntando ed investendo sempre di più, sia per la clientela business (Impresa
Semplice o Nuvola Italiana) sia per quella consumer (offerte integrate
fisso/mobile).
Il cambio del logo rappresenta una certificazione dell’abbandono definitivo dei
rimpianti per le glorie degli anni Novanta, importanti ma ormai sepolte, per
guardare a un futuro dove conteranno sempre più qualità e nuovi servizi oltre
la voce. Un terreno dove la competizione non sarà solo fra operatori telefonici,
ma anche tra fornitori di servizi e contenuti. Un ambito competitivo dove la
nostalgia del passato è solo un ostacolo alle prospettive di crescita. Non è un
salto nel buio, ma certamente è una scommessa tutta da vincere.

Come già annunciato nella News 1/2015 ricordiamo, per coloro che sono
ancora in servizio, che dal 2016 si va più tardi in pensione. Infatti, in base alle
attuali normative di legge, a partire dal 1 gennaio 2016 ci vorranno quattro
mesi in più per avere diritto alla pensione, perché si sono adeguati i requisiti
con la “speranza di vita” nel nostro Paese. In pratica, la possibilità di accedere
al trattamento pensionistico dipende dalle statistiche su vita e morte, cioè
viene calcolata la probabilità che un uomo e una donna di 65 anni d’età hanno
di continuare a vivere. All’aumento degli anni ancora possibili di vita, l’età
pensionabile si allontana di pari misura:
a) i lavoratori UOMINI dovranno aspettare fino ai 66 anni e 7 mesi.
b) ma la misura rischia di incidere in maniera più pesante sulle DONNE,
infatti, se nel 2015 una lavoratrice dipendente del settore privato poteva
accedere alla pensione di vecchiaia a 63 anni e 9 mesi, dal 2016 deve
attendere i 65 anni e 7 mesi.

LA LEGGE DI STABILITÀ 2016
La Legge è stata pubblicata sulla G.U. n.302 del 30 dicembre (supplemento ordinario n. 70).
Ecco “alcuni pezzi forti della manovra”: vediamoli in grande sintesi rinviando alla lettura
della legge per le precisazioni e dettagli del caso:
TASI: a partire dal 2016, come per l'IMU, verrà azzerata anche la TASI, il tributo comunale
sui servizi indivisibili per le abitazioni principali che non siano né di lusso né di pregio (A/1;
A/8; A/9). L'esenzione opera sia per il proprietario sia parzialmente per i detentori a
qualsiasi titolo (locazione, comodato). Resta però dovuta la quota a carico del proprietario
per le abitazioni principali degli utilizzatori nella misura stabilita da Comune nel 2015.
CANONE RAI: per il 2016, la misura del canone scende da € 113,50 a € 100 e, in presenza
di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, il canone sarà pagato tramite l'addebito in
bolletta, rateizzato in 10 mensilità.
FISCO:



per i pensionati over 75 anni la “no tax area” passa da 7.500 a 8.000 euro.
La detrazione per le spese funerarie spetta a prescindere da qualsiasi vincolo di
parentela.

PAGAMENTI E CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE:



L'utilizzo del contante vede rialzarsi a 3.000 euro il limite oltre il quale è vietato
trasferire denaro contante o libretti-titoli al portatore.
I commercianti ed i professionisti saranno obbligati ad accettare pagamenti anche
per piccoli importi (sotto i 30 euro) fatti dai clienti con bancomat e carte di credito,
salvo i casi di impossibilità tecnica.

PENSIONI:
1. é previsto un ulteriore intervento in favore di “soggetti salvaguardati”. Sarà garantito
l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti, anche attraverso il
prolungamento dei termini (fino a 60 mesi successivi all'entrata in vigore della legge
“Fornero”) ovvero incrementando gli scaglioni delle “vecchie” salvaguardie.
2. è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla normativa
(35 anni di contributi, 57 o 58 anni e 3 mesi di età entro il 31 dicembre 2015, a
seconda se lavoratrici dipendenti o autonome), ancorché la decorrenza del
trattamento pensionistico sia successivo alla data del 31/12/2015, fermi restando il
regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al
pensionamento di anzianità. Per le mamme viene prevista la possibilità di cumulare il
riscatto degli anni di laurea con il riscatto della maternità facoltativa fuori dal rapporto
di lavoro.
3. al fine di evitare, in caso di deflazione e quindi con incrementi negativi dell'Indice
ISTAT per i prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, una riduzione delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali, è previsto che la percentuale di variazione
utilizzato per il calcolo della variazione dell'indice non può risultare negativo. Inoltre
viene rinviato di un anno il conguaglio da effettuarsi nel mese di gennaio per il
recupero della differenza tra la perequazione a inizio 2015 (0,30%) e quella definitiva
(0,20%): ciò per evitare una diminuzione legata sia al recupero della rivalutazione
attribuita, a gennaio 2015, in misura superiore, sia per l'adeguamento della rata
mensile alla rivalutazione definitiva.
4. Inoltre in data 31 dicembre u.s. l'INPS ha pubblicato la circolare sul rinnovo delle
pensioni nel 2016: gli importi compresi tra 3 e 6 volte il minimo (cioè tra i 1.505,67 e i
3.011,34 euro lordi) godranno di un leggero aumento, mentre le pensioni inferiori o
uguali a tre volte il minimo e superiori a 6 volte il minimo non avranno alcun aumento.
Ristrutturazioni - Si tratta di detrazioni Irpef al 50% con un tetto di 96mila euro per il 2016
e al 36% con tetto a 48mila euro per il 2017, e riguardano manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia per le singole unità immobiliari
residenziali e per le parti comuni dei condomini. Gli sconti si applicano anche sui lavori su
autorimesse o posti auto pertinenziali, per l'eliminazione di barriere architettoniche, bonifica
dall'amianto, opere per evitare infortuni domestici, interventi per prevenire atti illeciti,
cablatura edifici ecc.
Mobili ed elettrodomestici - Sempre una detrazione Irpef al 50% con un tetto a 10mila
euro per tutto il 2016 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici come lavatrici e
lavastoviglie di classe A+ o superiore (A per i forni) per l'arredo di immobili in
ristrutturazione. Per i mobili è previsto anche uno sconto del 50% con tetto a 16mila euro
per le giovani coppie (costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi
more uxorio, da almeno tre anni, in cui uno dei due non abbia superato i 35 anni) che
abbiano acquistato una prima casa (detrazione non cumulabile con la prima).
Ecobonus - Si tratta di detrazioni Irpef e Ires per interventi finalizzati alla riqualificazione
energetica degli edifici che resta al 65% per tutto il prossimo anno per poi tornare al 36%
dal 2017. Si applica agli interventi per la riduzione del fabbisogno energetico di edifici
esistenti (con tetto a 100mila euro; interventi riguardanti pareti, finestre (compresi gli infissi)
su edifici esistenti e installazione di pannelli solari (fino a 60mila euro); sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale (fino a 30mila euro). Le stesse regole si applicano
anche ai condomini per lavori che riguardino tutte le abitazioni dei palazzi. Per le spese
sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici

condominiali, i soggetti che si trovano nella "no tax area" (pensionati, dipendenti e
autonomi), in luogo della detrazione dall'imposta lorda, possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi.
Sicurezza antisismica - Sempre una detrazione Irpef al 50% con tetto a 96 mila euro, che
diventa il 36% con tetto a 48mila euro nel 2017, per specifici interventi su edifici (adibiti ad
abitazione principale o ad attività produttive) ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità.

Interessi legali allo 0,2% dal 1° gennaio 2016
D.M. 11 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015.

Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale è sceso allo 0,2%.
La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:


in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in
vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata; sarà
quindi pari allo 0,5%, fino al 31 dicembre 2015 e allo 0,2% dall'1°
gennaio 2016 e fino al giorno del ravvedimento;



in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del
contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC,
accertamenti
con
adesione,
acquiescenza
all'accertamento,
conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere
determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di
adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si
protrae negli anni successivi (circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n.
28).

Pillole ASSIDA
Come già annunciato nella precedente News, sono in corso di esame e di approvazione
importanti variazioni dello Statuto per una maggiore tutela dei Dirigenti, che vengono a
trovarsi nella sempre accesa vita delle trasformazioni strutturali delle Società del Gruppo
Telecom; se ne farà cenno sul prossimo numero della NEWS.
Inoltre, con il 1 gennaio 2016 sono entrate in vigore alcune varianti al Regolamento delle
prestazioni (che possono essere visionate sul sito ASSIDA) che prevedono l’aumento delle
quote di rimborso per una serie di affezioni e per la tematica “deontologica” vengono
temporizzate alcune prestazioni sinora date “una tantum”
Luciano Stoppa (Delegato Assida)

Eventi prenotabili a Febbraio 2016

Maenza (LT) si trova a 360 metri di altezza sul livello del mare in una
posizione incantevole su un vasto fondale di monti.
Borgo medioevale, potente è stata la casata dei Conti di Ceccano con il loro
Castello Baronale.
Prenotazioni: dall’ 8 al 12 febbraio al Numero Verde 800 299225 o presso i Fiduciari

MOSTRA su TOULOUSE LAUTREC- 9 MARZO
Un pittore francese, tra le figure più significative dell'arte del tardo
Ottocento; un importante artista post-impressionista che registrò
nelle sue opere molti dettagli degli stili di vita bohémien della
Parigi di fine Ottocento.
Prenotazioni: dal 22 al 26 Febbraio al Numero Verde 800 299225

AVVISO
TOUR NELLE CAPITALI BALTICHE
Il tour programmato (come si legge sul “Foglio Notizie 1° sem. 2016”) dal 29
maggio al 5 giugno, per motivi correlati all’operatività dei voli è stato
anticipato dal 23 al 30 maggio.
Restano ferme le date di prenotazione previste dal 1 al 15 marzo

