Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 12/2017
In questo numero trattiamo i seguenti argomenti:
Perequazione automatica 2018
Da gennaio 2018 sulle pensioni verrà applicato il valore provvisorio dell’inflazione calcolato
al 2017 che è pari a +1,1%.

Se il commercialista non paga ne risponde comunque il cliente
Il contribuente è responsabile della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e
del conseguente mancato versamento delle imposte dovute

Sanità: gli italiani non temono l’influenza
Tra gli italiani over 50 non c'è ancora una piena consapevolezza sulle sue possibili
conseguenze

Avviso per i soci che hanno le agevolazioni telefoniche
Contattare la segreteria Alatel Lazio al numero verde 800 299225 prima di aderire all'offerta
TIM per il passaggio da ADSL a Fibra 30 MB.

ASSIDA
La trasmissione delle richieste di rimborsi dovranno essere inoltrate tramite e-mail o per fax
e non più a mezzo posta

Eventi di Gennaio 2018
CONVEGNO ANNUALE
Sabato 13 gennaio 2018 ore 10,30

Carissimi,
un altro anno è trascorso tra alterne vicissitudini sia associative che personali,
ormai risolte. L’Alatel Lazio come già saprete, ha dovuto trasferire la propria
sede da via Cristoforo Colombo a via di Val Cannuta, ciò ha, ovviamente,
comportato alcuni disagi di natura logistica e qualche criticità dovuta alla
maggiore difficoltà di raggiungimento, sia per i soci e sia per i colleghi che
supportano le attività della nostra associazione. Stiamo, comunque, studiando
diverse possibilità per dare all’inconveniente soluzioni concrete.
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La nuova politica della TIM verso il sociale e le strutture associative aziendali:
Cralt, Assilt, Alatel, ha fatto sorgere, all’inizio alcune perplessità e anche delle
illazioni sul nostro futuro e sull’organizzazione interna, ma su tale tema il
nostro Presidente – a integrazione di quanto già delineato sul nostro Giornale
n° 48 - ci potrà fornire tutti i chiarimenti nel corso del prossimo Convegno
annuale del 13 gennaio.
Comunque, siamo certi che lo spirito di corpo e il senso di appartenenza, che
da sempre hanno contraddistinto la nostra associazione, rimarrà vivo e quindi,
potremo continuare insieme in comunità d’intenti.
Con tale certezza desideriamo porgervi i nostri migliori auguri per le prossime
festività.

AVVISO
CONCERTO “NATALE INSIEME” 2017
Per motivi organizzativi il Concerto di Natale, programmato per sabato 16
dicembre presso la Basilica di Sant’Alessio sull’Aventino, avrà inizio alle
ore 18,00 e non alle 17,30 come riportato sul Foglio Notizie.
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Perequazione automatica 2018
Da gennaio 2018 sulle pensioni (ma non su tutte) verrà applicato il valore
provvisorio dell’inflazione calcolato al 2017 che è pari a +1,1%. Di
conseguenza aumenteranno tutti i parametri di riferimento delle prestazioni
previdenziali, oltre ovviamente gli assegni “ordinari” in pagamento.
Qualche esempio: per chi percepisce 1.000 euro lordi al mese, l’incremento
sarà di 11 euro; con 1.600 euro il ritocco sarà di 16,72 euro; chi incassa 2.100
euro avrà un aumento di 17,33 euro. Rapportato all’intero anno, tredicesima
compresa, significa chi ha un reddito pensionistico di 13 mila euro l’anno, ne
riceverà 143 in più; chi ha una pensione compresa tra 1.500 e 3.000 euro il
mese “guadagnerà” tra i 200 e i 260 euro lordi l’anno.
Oltre i 3000 euro non c’è adeguamento all’inflazione, così come ha deciso la
Corte con la nota sentenza del 24 ottobre u.s.

Se il commercialista non paga ne risponde comunque il cliente
L'obbligo in capo all'assistito è escluso solamente in caso di comportamento
fraudolento, da parte del professionista incaricato, finalizzato a mascherare la
propria inadempienza.
Il contribuente è responsabile della omessa presentazione della dichiarazione
dei redditi e del conseguente mancato versamento delle imposte dovute,
anche qualora abbia sporto denuncia nei confronti del consulente fiscale, a
meno che non provi di aver fornito al professionista la provvista per il
pagamento e di aver vigilato circa il puntuale adempimento del mandato a
trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle
entrate.

Sanità: gli italiani non temono l’influenza.
Da una ricerca del Censis emerge che l'influenza è una delle patologie più
conosciute, eppure tra gli italiani over 50 non c'è ancora una piena
consapevolezza sulle sue possibili conseguenze e sull'esistenza di specifiche
condizioni di rischio. Infatti, all'influenza possono essere associate diverse
complicanze: cardio-circolatorie, bronchite, compromissione di alcune
funzionalità respiratorie, polmonite, sinusiti e otiti.
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Quando ci si accorge di aver preso l'influenza, il 24,4% delle persone over 50
si cura autonomamente con farmaci da banco e il 13,8% lascia che l'influenza
faccia il suo corso senza prendere farmaci, il 45,8% si rivolge al medico solo
se i sintomi non migliorano.
Quasi tutti conoscono la vaccinazione antinfluenzale (96,8%), ma la copertura
vaccinale degli over 65 negli ultimi anni si è ridotta al 52% (era al 68,3% nel
2005-2006) una percentuale pericolosamente lontana dall'obiettivo del 75%.

Avviso per i soci che hanno le agevolazioni telefoniche
Consigliamo ai soci che già godono delle 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 30 MB.

ASSIDA
Ricordiamo a tutti i dirigenti che, 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 tale nuova modalità entrerà in
funzione in forma definitiva dal 1°gennaio 2018 e da questa data pertanto 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.
Inoltre, a seguito di esplicita richiesta formulata nell’ultima Assemblea dai
Delegati di espressione Alatel, la Segreteria ASSIDA sta programmando
regione per regione riunioni con i Dirigenti del territorio per illustrazione e
chiarimenti della nuova procedura nonché per rispondere a eventuali quesiti
che verranno posti sul Regolamento delle prestazioni. A tempo debito
comunicheremo data e luogo della riunione per il Lazio.
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Eventi di Gennaio 2018
CONVEGNO ANNUALE
Sabato 13 gennaio 2018 ore 10,30

Il Convegno Seniores Alatel Lazio, riservato ai Soci e loro coniugi, si terrà
come di consueto presso il polo congressuale dell’hotel Selene di Pomezia.
Non perdete l’occasione per incontrarci e scambiarci gli auguri per il 2018.

Informazione
In questo ultimo periodo, a causa di condizioni meteo non favorevoli,
due attività programmate: la visita ad Amatrice e la gita a Campocatino
per la visione delle stelle dall’osservatorio Astronomico, hanno dovuto
subire il rinvio a date da destinarsi, delle quali vi daremo notizia appena
possibile.
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