Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 1/2019
In questo numero trattiamo i seguenti argomenti:

Offerta TIM 60 + SUPER
Definizione agevolata 2018
Parte la Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter”, per le somme affidate
all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

NORMATIVA "PRIVACY"
Perequazione automatica delle pensioni nel 2019
Ristrutturazioni edilizie e acquisto elettrodomestici 2018
Sanzioni 2019 per le trasgressioni al Codice della Strada
L’aggiornamento previsto riguarda l’adeguamento biennale delle multe.

5G: cosa rischiano le TLC
Innovazione digitale
Nuovo Ospedale dei Castelli
Avviso per le facilitazioni TIM
Convenzioni TIM
Per essere informati meglio su tutte le inziative dell’Alatel Lazio, visitate il sito
www.alatel.it e cliccate su Lazio. Buona navigazione!!

Carissimi,
un altro anno è passato, pur se con alterne vicende, quindi, augurandoci che il
2019 sia migliore e foriero di serenità e benessere per tutti noi.
Nel ringraziarvi nuovamente per la continuità di adesione alla nostra
Associazione, vi invitiamo a partecipare numerosi alle nostre iniziative.
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Offerta TIM 60 + SUPER
La Direzione Marketing di TIM ha reso disponibile un'offerta con vantaggi
significativi dedicati ai Soci Alatel over 60.
L'offerta TIM 60 + SUPER, al costo di 9,90 euro mese, con costo di
attivazione gratuito, prevede:







CHIAMATE Senza Limiti
CHAT Senza Limiti
SOCIAL Senza Limiti
GIGA 10 GB al mese per navigare in Internet
SMS 100 al mese
ASSISTENZA al 119 privilegiata

Inoltre, fino al 26 gennaio 2019 è disponibile per i nostri soci l'acquisto di uno
smartphone Huawei Y7 al prezzo di 149,99 euro (con uno sconto di 50 euro).
L'attivazione dell'offerta segue le modalità, già sperimentate con successo con
le precedenti offerte 60 più, e ben descritte sul sito internet www.alatel.it dove
sono disponibili i dettagli dell'offerta.

Definizione agevolata 2018
Parte la Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter”, per le
somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2017: rate fino a cinque anni senza corrispondere sanzioni e
interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi
di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Presenta la tua domanda entro il 30 aprile 2019!
Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 anche chi aveva già
aderito:
 alla "prima rottamazione" (prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono
decaduti per non aver versato tempestivamente e integralmente le
rate del piano di definizione;
 alla "rottamazione-bis" (prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in
cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le
rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
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Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare il Modello
DA-2018 debitamente compilato in ogni sua parte, entro il 30 aprile 2019:
 alla casella pec della Direzione Regionale dell’Agenzia delle EntrateRiscossione di riferimento, unitamente alla copia del documento
d’identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta
elettronica certificata (pec);
 presso gli Sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Si può scegliere di pagare in un'unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate
consecutive di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre
di ciascun anno. Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal
legislatore al 31 luglio 2019.
Dopo la presentazione della domanda, l’Agenzia delle Entrate invierà al
contribuente, entro il 30 giugno 2019, una comunicazione che informerà
dell'accoglimento o dell'eventuale diniego della domanda. La comunicazione di
accoglimento conterrà l'ammontare complessivo delle somme dovute, la
scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento.

NORMATIVA "PRIVACY"
Il significato di privacy, nel tempo, si è evoluto anche in relazione
all'evoluzione tecnologica; mentre inizialmente si riferiva alla sola sfera della
vita privata, successivamente e soprattutto negli ultimi decenni ha subito
un'evoluzione estensiva, arrivando a indicare il diritto al controllo sui propri dati
personali.
Sulla base del recente regolamento emesso dall’U. E. (2016/679) in vigore dal
25/5/2018 che ha riscritto le regole per il trattamento dei dati personali anche
L’ASSOCIAZIONE ALATEL – SENIORES TELECOM ITALIA, si è adeguata
per gestire i dati personali forniti dai soci e solo se necessari per gli
adempimenti previsti dallo Statuto; in particolarmente si chiarisce:
A.
B.

finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti
con gli iscritti;
finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dallo
Statuto dell’Associazione e precisamente:
1) promozione anche diretta di iniziative volte ad assicurare
all’associato assistenza, consulenza e rappresentanza anche di
marketing;
2) promozione di incontri e dibattiti per attuare quanto indicato al punto
1;
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3) operazioni connesse all'acquisizione dei versamenti delle quote
associative nonché per tutti gli aspetti contabili e gestionali;
4) tutela degli interessi dei Seniores
5) operazioni connesse alla stampa e spedizione del periodico
dell’Associazione;
6) operazioni connesse ai flussi di postalizzazione elettronica massiva,
posta elettronica certificata e raccomandate;
Inoltre, il significato odierno, di privacy, comunemente, è anche relativo al
diritto della persona di controllare che le informazioni che la riguardano siano
trattate o guardate da altri solo in caso di necessità; quindi per le finalità
precedentemente indicate e il conseguimento degli scopi istituzionali
dell’Associazione, i dati personali possono essere comunicati a Terzi,
opportunamente designati “Responsabili del trattamento”, quali società di
servizi di digitalizzazione dati, archiviazione, stampa e spedizione e
comunicazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi di legge.
In conclusione I dati del Socio Alatel sono trattati nel rispetto degli obblighi di
correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, tutelando la
sua riservatezza e i suoi diritti quale interessato del trattamento Pertanto
L’interessato può chiedere:
 l'accesso ai dati personali che lo riguardano e ottenerne copia in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile;
 la rettifica e/o cancellazione dei dati personali;
attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta elettronica
alatelpn@telecomitalia.it.; all’uopo l’ Alatel ha provveduto alla nomina del
Responsabile della Protezione dei Dati nella persona del Presidente Nazionale
e legale rappresentante pro tempore che può essere contattato scrivendo
presso la sede legale di Via di Valcannuta, 182 - 00166 Roma o mediante
posta elettronica all’indirizzo alatelpn@telecomitalia.it .
L’adempimento sul trattamento dei dati sarà comunque richiamato ogni volta
che Il Socio comunicherà all’Alatel i suoi dati, come per esempio nella
domanda di iscrizione, nella prenotazione alle attività, nella redazione degli
articoli sul Giornale con particolare riferimento alle foto a corredo, e così via.

Adeguamento delle pensioni nel 2019
Dal 1° gennaio 2019, considerato che il 2018 è stato l’ultimo anno in cui la
rivalutazione è stata ridotta per le pensioni più alte, tutte le pensioni sono state
oggetto di perequazione automatica, quindi rivalutate secondo l’indice ISTAT
di “inflazione” stabilito per il 2018.
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Per il 2019 il tasso di aumento è dell’1,1%, ma, essendo la pensione andata in
lavorazione a novembre 2018, è stato calcolata sulla normativa allora vigente,
quindi, per i mesi di gennaio e febbraio per fasce d’importo (per memoria il
trattamento minimo è di € 506,42), come segue:
 100% - PARI ALL’ 1.1 % SULLE PENSIONI DI IMPORTO INFERIORE A
TRE VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO (€ 1522,26);
 90% - PARI ALL0 0,99%SUGLI IMPORTI COMPRESI TRA 3 E 5
VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO; (circa € 2.537)
 75% - PARI ALL0 0,825% SUGLI IMPORTI SUPERIORI A € 2.537
da marzo, le pensioni saranno rivalutate (come previsto dalla Legge di
Bilancio 2019 emanata il 30/12/2018) sull’importo complessivo e non più per
fasce, come segue:
 100% SULLE PENSIONI DI IMPORTO INFERIORE A TRE VOLTE IL
TRATTAMENTO MINIMO (€ 1.522,26);
 97% - PARI ALL0 1,067% SUGLI IMPORTI COMPRESI TRA 3 E 4
VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO (€ 2.029,68)
 77% - PARI ALL0 0,847% SUGLI IMPORTI COMPRESI TRA 4 E 5
VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO (€ 2.537,10)
 52% - PARI ALL0 0,572% SUGLI IMPORTI COMPRESI TRA 5 E 6
VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO; (€ 3.044,52)
 47% - PARI ALL0 0,572% SUGLI IMPORTI COMPRESI TRA 6 E 8
VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO; (€ 4.059,36)
 45% - PARI ALL0 0,495% SUGLI IMPORTI COMPRESI TRA 8 E 9
VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO; (€ 4.566,78)
 40% - PARI ALL0 0,44% SUGLI IMPORTI SUPERIORI A € 4.566,78
Pertanto, essendo mutate alcune percentuali, l’INPS dovrà effettuare con la
pensione di marzo il relativo conguaglio.

Ristrutturazioni edilizie e acquisto elettrodomestici 2018
ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile), ha realizzato d'intesa con il Ministero dello sviluppo
economico
e
dall'Agenzia
delle
Entrate
il
portale
ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp
dedicato
esclusivamente
alla
trasmissione dei dati degli interventi edilizi e tecnologici i cui lavori sono
completati nell'anno 2018, che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di
fonti rinnovabili che beneficiano del "bonus ristrutturazioni" (detrazioni fiscali
del 50%). Infatti, la Legge di Bilancio 2018, prevede che i contribuenti che
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intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a trasmettere all'ENEA le
informazioni sui lavori effettuati. La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il
termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per gli interventi già conclusi, il termine dei 90 giorni per l'invio delle
informazioni decorrerà dal 21 novembre 2018 e scade, pertanto, il 19 febbraio
2019.
L'ENEA ha, inoltre, reso noto che tra gli interventi soggetti all'obbligo di invio di
una comunicazione ci sono: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici,
lavasciuga e lavatrici. Gli elettrodomestici devono essere almeno in classe
energetica A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è A, ed essere
collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato dal 1°
gennaio 2017.
Pertanto c'è un nuovo adempimento per chi ha acquistato elettrodomestici
usufruendo del "bonus mobili": è necessario inviare una comunicazione
all'Enea relativa alla classe energetica e alla potenza elettrica assorbita.

Sanzioni 2019 per le trasgressioni al Codice della Strada
L’aggiornamento previsto riguarda l’adeguamento biennale delle multe che
dal 1.1.2019 sono così aumentate:
 per la violazione della segnaletica stradale, mancata precedenza e
passaggio del veicolo a semaforo rosso costerà euro 167 (invece che
163) che diventano 116,90 euro se il pagamento viene effettuato entro i
primi cinque giorni;
 chi viola la disciplina in materia di sosta e fermata del veicolo la multa
passa da 41 a 42 euro;
 per mancanza dell’assicurazione la multa salirà da 169 a 173 euro.
 per chi guida in stato di ebbrezza alcolica: con tasso alcolemico
superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l la multa aumenterà da 532 a
545 euro;
 per eccesso di velocità, che varia ovviamente a seconda del
superamento dei limiti consentiti, la multa sarà di 42 euro per il
superamento del limite entro 10 chilometri orari, di 173 euro tra 10 e 40
chilometri orari, di 545 euro tra 40 e 60 chilometri orari e di 849 euro
quando l’eccesso supera i 60 chilometri orari:
 Infine, l'omessa comunicazione del proprietario del veicolo, delle
generalità del trasgressore entro sessanta giorni dalla notificazione del
verbale costerà 293 euro.
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5G: cosa rischiano le TLC
Sei miliardi e mezzo spesi per le frequenze del 5G (di cui l’80% a carico di Tim
e Vodafone, con circa 2,5 miliardi ciascuna), ricavi diminuiti del 26% negli
ultimi otto anni (-11,1 miliardi in meno), prezzi crollati del 43% dal 2001.
Alla vigilia della quarta rivoluzione industriale, in cui grazie al 5G
condivideremo auto guidate da un software, riceveremo la spesa tramite i
droni, lavoreremo al fianco di robot nelle fabbriche e negli uffici e ci basterà
una sim per connettere tutti gli elettrodomestici di casa, la domanda è:
Telecom, Vodafone, Wind-Tre, Fastweb e Iliad, cioè i 5 operatori che stanno
creando le basi per tutto questo, rientreranno dagli investimenti e avranno la
forza di farne altri? Se il costo delle aste per il 5G in Italia sia stato troppo alto
per le Telco è difficile da valutare, ma il 5G porterà talmente tanti cambiamenti
nel business che è difficile quantificarne le conseguenze.
Serve una nuova regolamentazione che innanzitutto regoli la politica dei prezzi
e limiti il libero accesso agli operatori in questo settore.
Gli operatori dovrebbero cambiare e allargare l’offerta di nuovi servizi digitali,
superando il ruolo di solo operatore telefonico.
Con il 5G, che tra le tante cose abiliterà la diffusione dei droni e delle auto a
guida autonoma, sono pensabili grandi affari, ad esempio con l’Internet delle
cose (IoT), ma non solo.
Sicuramente chi ha investito in questa rivoluzione industriale dovrebbe in
qualche modo essere remunerato, adattandosi lui stesso al mercato ed
entrando nei nuovi business.

Innovazione digitale
Gli operatori di telecomunicazioni italiani hanno fatto un grande investimento
nell’asta 5G, e il governo al riguardo ne avrà “cura e rispetto”. Lo ha detto il
vicepremier Luigi di Maio ricordando che “l’asta del 5G è partita da una base di
2 miliardi ed è arrivata a 6,5 miliardi di euro, quindi faremo in modo che lo
sviluppo di questa tecnologia possa essere favorito in tempi celeri e veloci”.
Anche la blockchain (letteralmente "catena di blocchi" che costituisce una
struttura dati condivisa e immutabile in quanto il suo contenuto, una volta
scritto, non è più modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l'intera
struttura), è stata citata non solo come tecnologia riconosciuta
dall’ordinamento italiano, ma anche come pilastro del Made in Italy, a partire
per esempio dall’agroalimentare per combattere la contraffazione, nel campo
della sanità, dei trasporti, dell’energia.
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Continuando a parlare di innovazione digitale, il ministro ha citato anche
l’intelligenza artificiale, sottolineando che il governo ha chiesto alla Comunità
Europea regole etiche che non vengano solo da esperti, ma anche da parte
dei singoli parlamenti.

Nuovo Ospedale dei Castelli
Ha aperto i battenti, in Via Nettunense km.11,500
(Ariccia), il nuovo Ospedale dei Castelli (inaugurato il 18
dicembre), che andrà a coprire un bacino d'utenza di
circa 600.000 persone sul territorio a sud di Roma.
Il direttore generale dell'ASL Roma 6 ha augurato un
buon lavoro a tutti gli operatori del nuovo ospedale che
darà l'opportunità alla comunità dei Castelli di usufruire di
un nuovo ed efficiente servizio per la salute.
Il presidente della Regione Lazio ha ringraziato tutti gli operatori del grande
sforzo fatto per l'avvio dell'ospedale che è entrato a pieno titolo nella rete del
servizio sanitario regionale

Avviso per le facilitazioni TIM
Non ci stanchiamo mai di rinnovare l’invito ai Soci che usufruiscono di
agevolazioni telefoniche di prestare molta attenzione alle offerte che vengono
proposte dagli operatori del 187, perché il cambio del profilo
tariffario cancella le tariffe scontate sulla linea fissa,
nonostante tutte le assicurazioni date.
Questa modalità è stata confermata dalla TIM che a fronte di un reclamo ha
cosi risposto al socio Alatel:
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Convenzioni TIM
TIM ha concesso anche ai soci Alatel la possibilità di usufruire delle
convenzioni già attive per i dipendenti del Gruppo TIM, che riguardano svariate
tipologie di prodotti e servizi di tipo individuale e famigliare legati alla salute, ai
beni di consumo, alle nuove tecnologie, ai mezzi di locomozione, di cultura,
sport e relax.
I soci interessati possono accedere al sito alatel seniores telecom, contattare
la nostra Segreteria al numero verde 800 299225. o passare in sede, il martedì
e giovedì, chiedendo del sig. Argentieri Aldo, della sig.ra Giovanna Volpecina
o, il venerdì, del sig. Alessandro Ricci.

Eventi prenotabili a Febbraio 2019
Paesi Baschi (Spagna del nord)
28 Maggio / 2 Giugno 2019
I Paesi Baschi, situati nella Spagna del Nord, sono una
regione che si discosta dalla Spagna tradizionale e che sorprende ed affascina
per le inaspettate meraviglie che riportano in un mondo da fiaba.
Prenotazioni ak numero verde 800 299225 dal 4 al 12 febbraio 2019

Visita al Vittoriano
2 Marzo 2019
E’ uno dei monumenti più importanti della storia d’Italia. Al centro la Tomba
del Milite Ignoto e l’enorme statua equestre in bronzo raffigurante il re
Vittorio Emanuele II. In basso ai lati due fontane che rappresentano i mari
che bagnano la penisola (Tirreno e Adriatico). Con ascensori panoramici in
cristallo si può giungere sino alla terrazza per una stupenda visuale della
città di Roma.
Prenotazioni dal 18 al 22 febbraio al Numero Verde 800 299225 (orario 9-12)
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Boville Ernica
8 Marzo 2019

Boville Ernica si trova su una collina da dove si domina gran parte della
provincia di Frosinone. Circondata da una cinta muraria di epoca medioevale
conserva ben 18 torri; il centro storico presenta monumenti interessanti ed
opere di Giotto e di B.Cellini.
Prenotazioni dal 25 al 28 febbraio al Numero Verde 800 299225 (orario 9-12)

ATTENZIONE
Nel Foglio Notizie del 1° semestre 2019 è proposto un tour con la visita di
Matera e dintorni nel periodo 17 – 20 giugno 2019, ma per un malaugurato
refuso nel programma dettagliato è stato indicato il periodo 6 - 9 maggio 2019.
Ci scusiamo per l’inconveniente e vi preghiamo di tener conto, per organizzare
la vostra eventuale partecipazione al tour, delle date corrette (17 – 20 giugno).
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