Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 4/2017
Tim: nasce la newco anti-Open Fiber
Tim torna all’utile e anticipa di due anni il piano ultrabroadband (super larga
banda) con un’accelerazione in tandem con un nuovo partner finanziario.
Sono queste le due principali indicazioni emerse dal consiglio di
amministrazione di Telecom, che si è riunito per approvare sia il bilancio
consolidato del gruppo sia il progetto di bilancio separato di Tim.
Il CdA ha approvato inoltre il progetto presentato dall’amministratore delegato,
Flavio Cattaneo, per la creazione di una società dedicata esclusivamente allo
sviluppo selettivo di nuove infrastrutture in fibra nelle aree bianche (zone di
non interesse economico) di 10 Regioni più la Provincia di Trento, la cui
maggioranza sarà detenuta da un socio finanziario, che sarà scelto nei
prossimi mesi. Questa partnership permetterà di raggiungere i propri obiettivi
di copertura del Paese con banda ultralarga con quasi 2 anni di anticipo
rispetto alla tempistica prevista dal piano triennale.

Roaming addio.
La Commissione della UE ha confermato la fine del roaming. Da metà giugno
i telefoni mobili potranno essere usati mentre si viaggia nella Ue pagando lo
stesso prezzo sostenuto nel paese di residenza. Gli utenti europei in viaggio
potranno controllare le proprie e-mail, usare le mappe, caricare foto sui social
media, telefonare e scrivere messaggi a casa senza costi aggiuntivi.
Le regole prevedono però un sistema di deroga eccezionale e temporanea se
il cliente trascorre oltre due mesi in un paese diverso da quello in cui ha
stipulato il contratto e ha consumato più all'estero che in quel paese gli
operatori possono inviargli un allarme e applicare una maggiorazione dei costi.
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Cedolare secca al 10% anche per i contratti di
locazione abitativa di tipo transitorio
L'Agenzia Entrate, nella circolare 8/E del 7 aprile 2017, ha precisato che
l'aliquota IVA ridotta alla cedolare secca, è da ritenersi applicabile anche ai
contratti transitori di durata da un minimo di un mese ad un massimo di 18
mesi, a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone
concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di
disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa (Bari, Bologna,
Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia,
nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di
provincia).

Contributo ad ANLA
Siamo lieti di comunicarvi che Antonello Sacchi è stato nominato Direttore del
giornale Esperienza dell’ANLA.
Con l’occasione accogliamo il suo invito a contribuire:

AIUTA L’ANLA E I SUOI VOLONTARI
A SOSTENERE I NOSTRI VALORI
E LE NOSTRE INIZIATIVE

SCEGLI DI DEVOLVEREo

5xmille

all’ANLA-Onlus

80031930581
ti comporta spese aggiuntive

Il tuo contributo
per noi
è importante
Via di Val Cannuta 182 – 00166 Roma – Numero verde 800-299225 – Fax 06 5180630
Codice Fiscale 96293680581 – www.alatel.it – e-mail contact@alatel-lazio.it

Tutti i tesserati che sono esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi
(mod. 730 o mod. Unico) possono effettuare la scelta utilizzando la “Scheda
per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille
dell’IRPEF” allegata alla Certificazione Unica 2016. Dopo averla firmata nei
riquadri di scelta e nell’apposito riquadro in fondo alla pagina, possono
trasmetterla alla nostra sede in via di Val Cannuta 182, 00166 Roma, tel.
06/86321128 fax 06/86322076 e-mail info@anla.it che provvederà alla
trasmissione telematica.

ASSISTENZA COMPILAZIONE
mod. 730/2017

Si informa che anche quest’anno il nostro socio Cesare Lucarelli sarà a
disposizione il lunedì per assistervi nella compilazione del mod. 730/2017.
Per prendere un appuntamento chiamare il Numero verde 800 299225.
ULTIME DALL’ ASSIDA
Martedì 11 aprile c.m. si è tenuta una teleconferenza tra i Delegati eletti in
seno all’ASSIDA, tenuta dal Vice Presidente Gro e dal rappresentante della
RSA Valentini, ad oggetto: “Aggiornamento sui rapporti tra ASSIDA e TIM”.
Gli argomenti portati all’attenzione dei Delegati al momento possono
considerarsi tranquillizzanti per la vita dell’ASSIDA; infatti, l’Azienda ha tenuto
a confermare – a fronte di un recente accordo per la partecipazione della
dirigenza ai sacrifici imposti dalla necessità del rilancio – l’impegno in materia
di welfare, ovvero il mantenimento della partecipazione e contribuzione di TIM
in ASSIDA e quindi gli accordi precedenti e in special modo quello del 2014
per la corresponsione del contributo, che continua a essere corrisposto; in tal
modo la previsione triennale della “gestione” non viene minimamente intaccata
(almeno per il prossimo biennio) e con essa la riconferma che per la TIM il
mantenimento dell’ASSIDA è ancora un obiettivo primario.
Luciano Stoppa
Delegato Assida

Via di Val Cannuta 182 – 00166 Roma – Numero verde 800-299225 – Fax 06 5180630
Codice Fiscale 96293680581 – www.alatel.it – e-mail contact@alatel-lazio.it

Eventi di Maggio 2017

SUTRI
Venerdì 5 maggio 2017
SUTRI sorge su un imponente rilievo di tufo che domina la via Cassia. Le sue
origini sono molto antiche con evidenti testimonianze del suo passato: un
anfiteatro romano, mura etrusche, un mitreo. Nel 728 il re dei Longobardi offrì
la città al Papa Gregorio II dando così inizio al potere dominio della Chiesa.
Prenotazioni dal 3 al 7 aprile al numero verde 800 299225 o presso i fiduciari.

Spettacolo di Primavera
Sabato 13 maggio 2017 ore 17,00
Spettacolo gratuito per Soci, familiari e amici.
Due amici (Nicola celibe e Valerio coniugato) abitano vicini; in casa di Nicola è
in arrivo il padre che non sa che Nicola è gay. Da qui nasce la vicenda con
equivoci, risate e incomprensioni che condiscono lo spettacolo in un’escalation
di emozioni.
Prenotazioni al numero verde 800 299225 dal 18 aprile
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Eventi prenotabili a Maggio 2017
Necropoli di Cerveteri e Castello di S. Severa
Sabato 10 Giugno 2017
Visita al patrimonio etrusco di Cerveteri, una delle più monumentali necropoli
del Mediterraneo e poi del Castello di S. Severa, costruito nel XIV secolo sul
sito dell’antica Pyrgi.
Appuntamento alle ore 8,00 a P.le Parri
Prenotazioni dal 15 al 19 maggio al numero verde 800 299225

Via di Val Cannuta 182 – 00166 Roma – Numero verde 800-299225 – Fax 06 5180630
Codice Fiscale 96293680581 – www.alatel.it – e-mail contact@alatel-lazio.it

