Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 1/2018
In questo numero trattiamo i seguenti argomenti:
Tim, fino a 7500 tagli e 2mila assunzioni
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ ex F.P.T
Attenzione alle mail
L'Agenzia delle Entrate ha allertato i contribuenti a fare attenzione alle mail truffa, inviate a
nome dell'Agenzia Entrate

Canone Tv
entro il 31 gennaio 2018 la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo

Avviso per i soci che hanno le agevolazioni telefoniche

ASSIDA
Eventi prenotabili a Gennaio 2018

Cari soci,
anche quest’anno, si è svolto il consueto appuntamento con i Soci Alatel Lazio,
presso il Centro Congressi dell’hotel Selene di Pomezia, che ha accolto i
numerosi partecipanti (circa 500).
Il Presidente Gian Carlo Pasquini, dopo aver salutato il Presidente Nazionale
Antonio Zappi che anche quest’anno ci ha onorato della sua presenza, ha
illustrato l’organizzazione dell’Associazione richiamando l’attenzione sui punti
più qualificanti e le attività tese al “sociale”.
Dopo numerosi interventi sulle tematiche più operative dell’Associazione, al
termine del Convegno, il Presidente Nazionale Antonio Zappi ha preso la
parola per ribadire la necessità di operare nel campo dell’anzianato con il
territorio e con altre forze associative: “Da soli non si va da nessuna parte” e di
restare uniti, perché i frequenti mutamenti manageriali nella Tim, non devono
minimamente intaccare lo spirito di appartenenza che ancora abbiamo.
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Tim, fino a 7500 tagli e 2mila assunzioni
Le uscite saranno distribuite tra 4.000 prepensionamenti (aumentabili di altre
mille unità) da effettuate nel 2018 ed esodi incentivati da spalmare tra il 2018 e
il 2020. I nuovi ingressi saranno fatti a fronte della solidarietà espansiva: 20
minuti di lavoro in meno al giorno per tutti i dipendenti.
Gli incontri con le OOSS continuano e pertanto questi dati sono da
considerarsi ancora suscettibili di modifiche.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ ex F.P.T.
Come noto sulle retribuzioni e pensioni degli iscritti ai “Fondi Speciali” (tra i
quali il FPT Fondo Previdenza Telefonici) con decorrenza 1.1.2012 fu
applicato un contributo di solidarietà con scadenza 31dicembre 2017.
Al riguardo si invitano i Soci a controllare il proprio statino di gennaio 2018 e
verificare se in concreto tale contributo sia stato effettivamente tolto. In caso
contrario infornate la Segreteria Alatel Lazio al numero verde 800 299225 che
valuterà quale azione intraprendere.
Inoltre si precisa che i ricorsi avverso il contributo in questione – terminati tutti
in primo grado (Tribunale del lavoro di Roma) con l’accettazione delle nostre
domande – sono stati appellati dall’INPS e in data 15 gennaio è intervenuta la
prima sentenza da parte della Corte di Appello di Roma che ha dato ragione
all’INPS.

Attenzione alle mail
L'Agenzia delle Entrate ha allertato i contribuenti a fare attenzione alle mail
truffa, inviate a nome dell'Agenzia Entrate, in cui s’invita ad aprire un allegato
che, in realtà, scarica un virus informatico, e suggerisce di non aprire le
suddette mail e cestinarle.
All'interno di questi messaggi si fa riferimento a un generico riesame della
dichiarazione dei redditi che comporta il pagamento di una multa, ma
nell'allegato i contribuenti vengono invitati a cliccare su un link che fa scaricare
un programma infetto.
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Canone Tv
Si ricorda ai titolari di un'utenza elettrica non detentori di apparecchi televisivi
che, entro il 31 gennaio 2018, è necessario effettuare apposita comunicazione
all'Agenzia delle Entrate al fine di non pagare il canone tv 2018. La
dichiarazione potrà essere fatta utilizzando il modello di dichiarazione
sostitutiva di non detenzione disponibile online sul sito dell’Agenzia delle
Entrate.

Avviso per i soci che hanno le agevolazioni telefoniche
Al fine di non vedersi togliere lo sconto TIM per gli ex dipendenti, consigliamo
ai soci che godono delle vecchie facilitazioni telefoniche di contattare la
segreteria Alatel Lazio al numero verde 800 299225 prima di aderire all'offerta
TIM per il passaggio da ADSL a Fibra.

ASSIDA
Ricordiamo a tutti i dirigenti che dal 1°gennaio 2018, come già comunicato,
l’ASSIDA ha varato la nuova procedura per la trasmissione delle richieste di
rimborsi che dovranno essere inoltrate tramite e-mail o per fax e non più a
mezzo posta. Richiamiamo l’attenzione degli interessati che da questa data
ogni rimborso inviato per posta verrà rispedito al mittente.
A supporto dei nostri soci dirigenti, per offrire consulenza e informazioni in
questa fase di avvio della nuova procedura, l’Alatel Lazio ha predisposto un
presidio telefonico al numero 06 36888892 il venerdì dalle 9 alle 11.
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Eventi prenotabili a Gennaio 2018

Chiesa di S. Crisogono
Sabato 10 febbraio 2018

San Crisogono è una delle più antiche chiese di Roma. Fu costruita nel IV
secolo sotto papa Silvestro I (314 – 335). Sotto l'attuale chiesa sono visibili i
resti della prima, scoperti nelle indagini archeologiche effettuate dal 1907.
Prenotazioni dal 22 al 26 gennaio al numero verde 800 2992225

N.B.- Per motivi tecnici l’appuntamento è stato differito alle ore 16,00

MUSICAL GOSPEL
L’Associazione Culturale “7hillsgospel” ha programmato un musical dal titolo
“MESSIAH” (Teatro VIGANO’ - P.za A. Fradeletto, 17 Roma) nei giorni 22 e 23
marzo alle ore 21 e la domenica delle Palme 25 marzo alle ore 11,30 e ore
21,00.
Come Alatel Lazio si è ottenuta una riduzione sui biglietti di ingresso
(poltronissime –poltrone - platea).
Chi è interessato prenda informazioni e si prenoti direttamente al Teatro
tramite il n° telefonico 389 644993 oppure e-mai: info@7hillsgospel.it
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