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Le facilitazioni telefoniche, bene ma……
Carissimi,
come vi ho illustrato al Convegno del 17 gennaio, dopo una lunga trattativa, la
nostra Casa Madre Telecom ha concesso una serie di facilitazioni ai
pensionati associati Alatel.
L’accesso a queste opportunità transita tramite la nostra Segreteria e
precisamente nelle persone dei nostri soci Argentieri e Volpecina (in ordine
alfabetico) per confluire, attraverso il computer, nelle procedure commerciali
aziendali. Queste procedure Telecom, in alcune particolari circostanze, come
quelle riguardanti alcuni casi di soci già in possesso di facilitazioni, ma non
ancora cessate dopo il pensionamento o problematiche relative alla
accessibilità della procedura, possono far nascere disguidi e/o possibili
imprevisti.
In tali eventualità, ferma restando la nostra disponibilità alla più completa
collaborazione con gli associati che segnalano disservizi contabili in fattura,
spesso dovrà essere necessario per gli stessi intervenire personalmente sulle
linee commerciali aziendali (187) per superare temi che esulano dalla nostra
capacità operativa.
Per concludere, chi ha problemi, quesiti informatici e/o altre necessità, potrà,
comunque, chiamare il nostro numero verde e al collega che risponderà
lascerà un recapito telefonico e sarà richiamato, nei giorni di martedì e giovedì,
dagli Angeli Custodi delle facilitazioni telefoniche Giovanna Volpecina e Aldo
Argentieri. Vi prego di non cercare diverse fonti d’informazione che
creerebbero solo ritardi nello svolgimento delle altre cento attività in cui
sempre la Vostra associazione è presente e impegnata.
Grazie per un’attenta lettura, il vostro Presidente
GianCarlo Pasquini

Cari associati,
abbiamo dovuto rilevare con vivo disappunto che alcuni di voi, specie tra
coloro che sono ancora in servizio nel Gruppo Telecom Italia, nel ricevere la
nostra newsletter cliccano su “Posta indesiderata”. Ciò provoca l’inserimento
del nostro indirizzo IP nella blacklist di Telecom e di altri provider, con
conseguente assegnazione alle nostre mail dell’indicazione di Spam o
addirittura di “Sito pericoloso” con impossibilità di aprire i file allegati e, quindi,
blocco delle comunicazioni.
Per favore, se non gradite ricevere più la Newsletter, anche se ci spiace molto
perdere la possibilità di comunicare con voi, basta cliccare nell’apposito
collegamento che trovate ai piedi della mail di invio della News (indicazione di
clicca qui) e noi elimineremo il vostro indirizzo dalla mailing list. Se invece
indicate la mail come Posta indesiderata, danneggiate tutti gli altri soci che non
potranno più aprire le nostre comunicazioni, fino al lungo e faticoso ripristino
dell’indirizzo come affidabile.
Grazie per la vostra fattiva collaborazione.
La redazione

ATTENZIONE
Abbiamo rilevato che il n° 39 del nostro Giornale, nel quale era accluso il
bollettino di c/c postale per il pagamento della quota associativa, per fatti
estranei alla nostra volontà, non a tutti è stato recapitato.
Pertanto, rammentiamo che il versamento della quota 2015, pari a € 25,00,
può essere effettuato tramite bonifico bancario, intestato a Alatel Lazio presso
Unicredit, con il seguente codice IBAN IT20Q0200805134000005485499, o
tramite bollettino di c/c postale inserendo il n° di c/c 91364000 intestato a
ALATEL Associazione Lavoratori Seniores Gruppo Telecom Italia s.p.a.-Via
Cristoforo Colombo 142 -00147 Roma.

ULTIME NOTIZIE
730 precompilato
Come già annunciato nella News 11/2014, da quest’anno l’Agenzia delle Entrate metterà a
disposizione dei contribuenti lavoratori dipendenti e pensionati il mod. 730 precompilato in
un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 15 aprile.
Per consentire la consultazione del modello “730 precompilato”, vi illustriamo di seguito i
passi necessari per accedere al sito dell’Agenzia:
1. innanzi tutto il contribuente deve acquisire un Pin personale mediante registrazione a
fisconline:





copiare il seguente collegamento e incollarlo nella prima riga in alto per
l’accesso ad Internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp
si
aprirà
la
sezione:
Fisconline
ove
cliccare
sul
tasto

selezionare la voce “Persone fisiche” (cliccando sul relativo pallino) e poi
cliccare su tasto
richiedi codice Pin

2. A questo punto è necessario compilare il modulo con i dati relativi alla dichiarazione
dei redditi presentata nel 2014 (redditi 2013).

Codice fiscale:

Modello
(selezionare 730 cliccando sul relativo pallino)

Presentata tramite (selezionare sostituto d’imposta o intermediario Caf o
professionista abilitato, cliccando sul relativo pallino).




Reddito complessivo:
N.B.: Indicare il reddito complessivo (rigo 11 del modello 730-3) senza
decimali e senza punti (ad esempio se il reddito complessivo è stato di Euro
32.400,12 indicare 32400). Se il reddito complessivo dichiarato è negativo
bisognerà indicare l'importo preceduto dal segno meno.
Cliccare su tasto
Invia

3. Il sistema fornirà subito la prima parte del Pin (prime 4 cifre); il richiedente riceverà
entro 15 giorni, al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate, una lettera
contenente gli elementi necessari a completare il codice Pin (ultime 6 cifre) e la
password di accesso.
N.B. se i dati non coincidono con quelli in possesso dell'Agenzia delle Entrate, la domanda
non sarà accettata. In questo caso, è possibile ripetere l'operazione. Se dopo tre tentativi i
dati indicati risultassero ancora non corretti, occorrerà recarsi presso un ufficio territoriale
dell'Agenzia per ottenere il codice Pin.

Detrazioni fiscali sulla casa 2015
a cura di: ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

Per il 2015 sono state confermate le detrazioni fiscali sugli interventi edilizi, sia quella
del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica sia quella del 50% sulle
ristrutturazioni e bonus arredi collegato.
Viene confermato che la detrazione del 65% rimarrà tale anche per gli interventi relativi a
parti comuni condominiali. Inoltre, in aggiunta a quanto previsto per il 2014 la detrazione
riguarderà:


l`acquisto e la messa in opera di schermature solari effettuati nel 2015, per un
massimo della detrazione di 60.000 euro. Nella categoria rientrano le tende esterne,
le chiusure oscuranti, i dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.



l`acquisto e la posa in opera nel 2015 di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un
valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Si ricorda anche che riguardo alla detrazione del 65% dal 13/12/2014 è abrogato l`obbligo,
in caso di lavori pluriennali, della comunicazione all`Agenzia delle entrate.
Per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie é confermata per tutto il 2015 sia la detrazione
del 50% sia quella più alta (del 65%) nel caso di lavori per l`adozione di misure antisismiche
effettuati su immobili posti in zone ad alta` pericolosità sismica adibiti ad abitazione
principale o ad attività produttiva.
Da citare anche l`innalzamento dal 4 all`8% della ritenuta che le banche (o la posta)
trattengono sui bonifici a titolo di acconto sulle imposte dovute dalle imprese che svolgono i
lavori.
Un`ultima precisazione sull`Iva applicabile alle ristrutturazioni edilizie: non é stata ripresa
nella Legge di Stabilità 2015 la normativa precedentemente già stralciata che la portava dal
10% al 4% (Sblocca Italia, Dl 133/2014). L`iva quindi rimane al 10%.

COMUNICAZIONE del PRESIDENTE
Ci tengo a precisare che non è mia abitudine rispondere a lettere non firmate,
pertanto, vi invito caldamente ad evitare tali forme di comunicazione anonima.
Sono sempre a disposizione dei Soci che volessero sottopormi delle tematiche
Alatel e ricordo anche che nel sito esiste la possibilità di inviarmi direttamente
delle mail.
Gian Carlo Pasquini

RICORSO PER IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ “TELEFONICI”
Vi informiamo che tutti i ricorsi, presentati dai Soci Alatel
Lazio avverso il contributo di solidarietà, sono già stati iscritti
a ruolo presso il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro.
Per 28 di loro si è tenuta il 20 febbraio 2015 la prima udienza;
il Giudice, dr.ssa Baroncini, l’ha rinviata al 9 luglio p.v. per la
decisione.

PILLOLE ASSIDA
In merito al “Nuovo Regolamento ASSIDA, in vigore dal 1° gennaio 2015, e già pervenuto
agli Associati, si desidera qui sintetizzare le variazioni apportate e/o le nuove
definizioni/specificazioni di qualche comma:
Art. 2 -Malattia o intervento chirurgico con ricovero
 Alla voce “Prestazioni”, nelle spese rimborsabili, è stata aggiunto al regime day
hospital: “qualora il ricovero sia stato a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale
le prestazioni ad esso collegate vengono rimborsate integralmente”.
 La voce “Documentazione” è stata ridefinita e meglio puntualizzati i dettagli della
documentazione necessaria per il rimborso delle spese sostenute.
Art. 4- Cure fisioterapiche, riabilitative e termali
 Alla voce “Prestazioni”, al primo comma è stato aggiunto: “Per i pazienti per i quali lo
specialista di branca certifichi la cronicità della patologia, per i due anni successivi il
rimborso può avvenire su prescrizione del medico di base”.
Art. 6 – Ticket
 Essendo stato introdotto quanto segue, l’articolo è stato ridefinito: è previsto il
rimborso integrale … per prestazioni rese dal S.S.N. “ad eccezione di medicinali,
visite medico-legali, valutazioni mediche di idoneità sportiva o alla guida”
Art. 8 – Occhiali e lenti a contatto
 La voce “Documentazione” è stata interamente ridefinita apportando novità sulle
spese di sostituzione della montatura per la quale non è più richiesta la prescrizione.


Viene aggiunto un nuovo comma che, in deroga alla norma generale, prevede
alcuni casi in cui sarà possibile, nel biennio, avere il rimborso di un secondo paio di
occhiali (chirurgia oculare e patologie con variazioni di visus e, sino al compimento
del 18/mo anno di età, un calo di visus di 0,5 diottrie).

Tariffario Odontotecnico
Nella tabella C) è stato introdotto un nuovo codice: il 20/bis per “spintaggio con legatura”
Luciano Stoppa – delegato ASSIDA “pensionati”

Eventi di marzo 2015
MOSTRA DI MORANDI – 4 Marzo
La prevista mostra di Giorgio Morandi (Bologna 1890 –
1964) è stata spostata al 4 marzo alle ore 16,30 per
esigenze del museo espositore.
Prenotazioni: fino al 23 febbraio al Numero Verde 800 299225

L’appuntamento al Puff con Lando Fiorini è stato spostato al
giorno:
sabato 7 marzo 2015:
Ore 20 - cena alla carta e spettacolo
Ore 22,30 – solo spettacolo
Per tale motivo, le prenotazioni al Numero Verde 800 299225 si potranno fare
dal 23 al 26 febbraio

PALAZZO DELLA CANCELLERIA - 21marzo
Palazzo della Cancelleria Apostolica del Vaticano.
Pregevole esempio di architettura del 500. Sede di
Tribunali apostolici tra cui quello della Sacra Rota.
Prenotazioni: dal 2 al 6 marzo al Numero Verde 800 299225

IL NOSTRO CONCERTO DI PRIMAVERA
Si sta allestendo, subito dopo le feste pasquali, l’ormai
tradizionale “Incontro di primavera”: un intrattenimento
“leggero” articolato su canzoni.
Per avere notizie del giorno, luogo e orario telefonate al Numero Verde 800
299225 dal 16 marzo.

VISITA PALAZZO CORSINI - 16 aprile
Palazzo di origine del 500, ma rimaneggiato dall’architetto
Fuga, sede della Accademia dei Lincei. Ospitò nel 600 la
Regina Cristina di Svezia e la sua corte.
Prenotazioni: dal 23 al 27 marzo al Numero Verde 800 299225

Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia ospiterà dal primo
maggio al 31 ottobre 2015 e sarà il più grande evento mai realizzato
sull’alimentazione e la nutrizione.
Abbiamo programmato nel periodo 12 – 15 ottobre una gita a MILANO per
visitare l’EXPO 2015. I Soci interessati possono dare la loro pre-adesione dal
2 al 13 MARZO telefonando al Numero Verde 800 299225.

