Consiglio direttivo Lazio

Newsletter N. 3/2016
Anche
quest’anno
desideriamo
facilitare
i
Soci
nell’espletamento delle incombenze relative alla dichiarazione
dei redditi 2015 e quindi sono stati presi accordi con il CAF
ANLA per la consueta assistenza fiscale.
Prenotarsi al Numero Verde  800 299225
dal 16 marzo al 30 aprile
I Soci aderenti saranno successivamente contattati per fissare loro un
appuntamento, con le persone che presteranno l’assistenza. Il contributo
richiesto ai soci in regola con il versamento della quota associativa 2016 è
di 15,00 Euro (per il singolo), di 25,00 Euro (per la dichiarazione congiunta) e
di 40,00 Euro per il modello Unico.
Per consentire e facilitare lo svolgimento delle operazioni, i Soci dovranno
portare:
 il modello 730 dell’anno 2016 da compilare e (se esiste) copia del 730 del
2015
 eventuale delega per l’accesso al modello 730/2016 precompilato.
 modello 730-1, da consegnare in busta chiusa. Il documento riguarda la scelta
effettuata per quanto riguarda l’8, il 5 e il 2 per mille.
 Certificazione Unica 2016 rilasciato dal sostituto d’imposta (INPS, Azienda,
ecc.).
 tutti i documenti concernenti gli oneri deducibili e detraibili tenendo presente
che oltre alle spese sanitarie, fra le detrazioni precompilate nel modello
730/2016 esordiscono in dichiarazione dei redditi anche quelle relative a
spese funebri, costi universitari e bonus ristrutturazioni edilizie.
Attenzione: nel 730 precompilato 2016 il Fisco non sarà in grado di inserire
tutte le spese effettuate. Si è verificato un problema di invio informazioni da
parte delle farmacie, per cui nella dichiarazione ci saranno le spese relative a
farmaci che si acquistano dietro presentazione di ricetta medica, mentre
l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che non riuscirà a inserire i dati relativi ai
farmaci da banco.
 le ricevute dei versamenti dell’IMU pagato per le seconde case,
eventuale versamento della “cedolare secca” ed altri pagamenti..

Come fare testamento? In quali forme? Come si determinano le
quote di legittima e le quote disponibili?
Riportiamo di seguito una sintesi di un interessante documento, pubblicato dall’avv. Laura
Citroni, che riprenderemo con ulteriori approfondimenti nel prossimo numero del Giornale,
che riteniamo, fatti i debiti scongiuri, possa essere utile ai nostri associati:
Il testamento, è un atto scritto di ultima volontà, riconosciuto dalla legge, con il quale una
persona, c.d. testatore, dispone dei propri beni, o parte di essi, dopo la sua morte.
Il nostro ordinamento prevede che le volontà testamentarie debbano essere
necessariamente espresse per iscritto da persona maggiorenne capace di intendere e di
volere, che non sia stata interdetta.
Col testamento è anche possibile riconoscere figli naturali, nominare un tutore per i
minorenni o per gli interdetti o fornire disposizioni relativamente alla propria tomba. I
beneficiari possono essere sia persone fisiche, che persone giuridiche (ad esempio enti
benefici, di pubblica utilità o di istruzione). Tuttavia, affinché la disposizione sia valida, è
necessario che il beneficiario sia indicato in modo chiaro e preciso così da essere
facilmente individuabile da chiunque.
Con riferimento al contenuto, è fondamentale ricordare che la legge consente al testatore di
disporre solo una parte dei propri beni, poiché una quota deve essere sempre riservata ai
parenti più stretti (c.d. legittimari) ovvero il coniuge, i figli (o i loro discendenti, se i figli sono
deceduti), o, in assenza di figli, i genitori, (c.d. ascendenti).
Attraverso il testamento è sempre possibile lasciare in eredità un particolare bene o una
quota del proprio patrimonio, anche a chi non fa parte della famiglia, come amici e/o
organizzazioni filantropiche, purché la volontà sia chiaramente espressa senza generare
dubbi di sorta.
Per approfondire meglio l’argomento appare utile ricordare che, secondo lì ordinamento
italiano, esistono tre forme di testamento:
1) Testamento olografo E' la forma più semplice, economica e pratica, poiché può
essere scritto in qualunque momento senza la presenza necessaria di alcun
professionista, così garantendone la riservatezza1, anche se al fine della sua validità
richiede il rispetto di alcuni requisiti formali.
2) Il testamento pubblico Il testamento pubblico viene redatto dichiarando al Notaio le
proprie volontà che saranno trascritte da quest’ultimo e lette ad alta voce alla
presenza del testatore e di due testimoni.
3) Il testamento segreto Il testamento segreto può anche essere scritto con mezzi
meccanici o da persone diverse dal testatore 2 . Una volta redatto e firmato il
testamento va consegnato in busta chiusa a un Notaio, il quale redige un apposito
atto di ricevimento nel quale si indica l’avvenuta consegna e la dichiarazione del
testatore.

1

Il testatore non è obbligato a comunicare a nessuno di avere fatto un testamento olografo.
Nel caso in cui il testamento sia scritto di propria mano, è sufficiente una firma del testatore alla fine delle
disposizioni, mentre se è scritto da terza persona o non a mano dal testatore andrà firmato su ogni pagina.
Inoltre le disposizioni a favore della terza persona che ha scritto il testamento segreto, devono essere
approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna, altrimenti sono nulle.
2

Omicidio Stradale
Come noto è stato approvato il nuovo art. 589 bis cod. penale che prevede
condanne molto severe non solo per chi si mette alla guida sotto effetto di
sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza da alcool, ma anche per chi
effettua manovre pericolose. Nella guida pericolosa sanzionata rientrano, tra
l’altro, l’eccesso di velocità, attraversamento con il semaforo rosso,
circolazione contromano. Quindi attenzione: basterà una distrazione per
andare in carcere

Pillole ASSILT
In relazione alle recenti delibere assunte dall’ASSILT, vi trasmettiamo copia
del nuovo articolo inserito il 23 febbraio nello Statuto dell’Associazione.
A questa prima informativa seguiranno a stretto giro le indicazioni operative
per i pensionati ex soci che, dal 1 aprile al 31 ottobre 2016, vorranno aderire
all’opportunità di reiscrizione loro offerta dal punto 2 dell’articolo in oggetto:
1. In via del tutto straordinaria e in relazione alla richiesta di iscrizione
pervenuta il 12 gennaio 2016 da Olivetti S.p.A. a seguito dell’accordo
sindacale del 16 dicembre 2015, con riferimento alla parte dell’accordo
che prevede l’iscrizione dal 1 gennaio 2016 anche per i “pensionati Spilla
d’Oro Olivetti e gli ex dipendenti a questi assimilati che abbiano avuto
quale società datrice di lavoro la Olivetti S.p.A., e che siano beneficiari
dei fondi sanitari integrativi Olivetti o che avrebbero titolo per il 2016 alla
iscrizione secondo le norme in vigore presso tali fondi”, viene previsto
che le domande di tutti i 385 soggetti sopra indicati, i cui nominativi sono
contenuti nell’elenco fornito da Olivetti S.p.A., dovranno essere
presentate dagli interessati entro e non oltre il 31 marzo 2016.
Le domande saranno accettate da ASSILT con riserva e con decorrenza
dal 1.1.2016, a condizione del pagamento della quota corrente calcolata
in base al reddito risultante da mod. ObisM ovvero della quota forfettaria
deliberata dal Consiglio di Amministrazione per l’anno 2016.
2. Nell’arco di tempo 1 aprile – 31 ottobre 2016 è inoltre consentita la
possibilità di reiscrizione per tutti gli ex soci ASSILT cessati dal rapporto
associativo per motivo diverso dal’esclusione successivamente al
1.1.2005 e titolari di trattamento di pensione dalla data della
ripresentazione della domanda come da certificazione INPS (certificato
di pensione/mod. ObisM) ovvero di trattamento di mobilità, a condizione
del pagamento di una quota una tantum determinata in base alle regole
vigenti e sul reddito annuo da pensione certificata da INPS (ovvero

forfettaria nel caso del socio pensionato in trattamento di mobilità).
L’iscrizione avrà efficacia dal primo giorno del tredicesimo mese
successivo al pagamento di tale quota di ingresso e avrà diritto a
contributi per le prestazioni effettuate e quindi fatturate in data
successiva al primo giorno del tredicesimo mese successivo al
pagamento. A partire dall’anno 2017 dovrà essere corrisposta la quota
corrente ordinaria. Analogo trattamento verrà applicato ai lavoratori in
servizio delle aziende del Gruppo Telecom Italia che effettueranno
domanda di iscrizione o reiscrizione nella’arco di tempo 1 aprile – 31
ottobre 2016.
Di seguito riportiamo una lettera con gli incontri di ASSILT inviata a tutti i
soci pensionati di Roma:

«NOMINATIVO»
«INDIRIZZO»
«CAP» «CITTA» («PROVINCIA»)
Gentile associata/o, matricola n. «MATASS»
nel prosieguo del rapporto periodico ormai consolidato con i soci pensionati e tenuto conto
delle modifiche apportate al TESTO UNICO NORMATIVO ASSILT (TUNA), il collegio 6
effettuerà un incontro che per la tua zona si terrà:






ROMA NORD - Martedì 15 marzo p.v. alle ore 10:30
Hotel Pineta Palace - Via San Lino Papa 35 - Roma 00167 - tel. 06/3013800;
ROMA SUD - Giovedì 17 marzo p.v. ore 10:30
Hotel Cilicia - Via Cilicia 5/7 - Roma 00179 tel. 06/7005554;
OSTIA - Lunedì 21 marzo p.v. h. 10:30
Ostia Antica Park Hotel - Viale dei Romagnoli 1041 - Ostia Antica(RM) 00119 tel.
06/5652089;
ROMA OVEST - Martedì 5 aprile p.v. h. 10:30
Best Westeern Globus Hotel - Viale Ippocrate 119 - Roma 00161 tel. 06/4457001;
ROMA EST - Giovedì 7 aprile p.v. h. 10:30
Hotel H10 Roma - Via Amedeo Avogrado 35 - (Ex Via Pietro Blaserna 101) Roma 00146 tel. 06/556521.

Potrai partecipare in una qualsiasi di queste località a tua scelta; vista l'importanza degli
argomenti trattati ti raccomandiamo la puntualità.
Agli incontri parteciperà il rappresentante dei pensionati del Collegio 6 Aldo Del Medico.
Con l’occasione ti informo che è attivo lo sportello telefonico esclusivamente dedicato ai
soci pensionati nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00 al numero verde

800-462- 462. Il servizio si aggiunge a quello già reso dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30
alle ore 12:30 a beneficio di tutti i soci, sia dipendenti che pensionati.
Cordiali saluti.
ASSILT
Il Delegato del Collegio 6
Giovanna Leone Clausi

Eventi di Aprile 2016

Sabato 9 aprile ore 16,45
Nel teatro delle Suore M. Pie Filippini in Roma Via delle Fornaci, 161
Rappresentazione della commedia comica

Spettacolo gratuito per i Soci, familiari ed amici
Prenotazioni al Numero Verde 800 2992225

POMPEI nell'autunno del 79 d.C. fu sommersa da una pioggia di cenere e
lapilli che formò uno strato di oltre tre metri. Tutto sparì sotto la cenere ed oggi
gli scavi ci ricordano con drammaticità la vita che improvvisamente si spense.
Il sito è “Patrimonio Mondiale “ UNESCO.
Prenotazioni: dal 21 al 25 marzo al N° Verde 800 299225 o presso i Fiduciari

PALAZZO del QUIRINALE

9 APRILE 1° Turno
16 APRILE 2° Turno

Costruito a partire dal 1583, è uno dei più importanti palazzi della
capitale sia dal punto di vista artistico sia dal punto di vista politico:
alla sua costruzione e decorazione lavorarono insigni maestri
dell'arte italiana quali, Ferdinando Fuga, Carlo Maderno e Guido
Reni.
Prenotazioni: dal 21 al 25 marzo al Numero Verde 800 2992225 (max 25 persone)

PALAZZO DORIA PAMPHILI

27 APRILE

All’inizio fu di proprietà della famiglia Della Rovere, divenne poi
della famiglia Aldobrandini e, nel seicento, passò alla famiglia
Pamphili che lo ingrandì su progetto di Carlo Maderno, fino a farne
il più importante palazzo abitato della città. Si trova a Roma in via
del Corso.
Prenotazioni: dal 4 all’8 aprile al Numero Verde 800 299225 (max 25 persone)

Eventi prenotabili ad Aprile 2016

Montegabbione (TR) dove un giorno (si dice) S. Francesco d’Assisi costruì una capanna
(fatta con pianta lacustre chiamata “scarzuola”) e poi un Convento, oggi è un luogo di
incanto. L’architetto Buzzi ha trasformato il complesso conventuale in una cittadella, con
alla sommità l’Acropoli, tutta in tufo le cui fabbriche sembrano modellate con la sabbia e gli
edifici sono collegati fra loro da zone teatrali. E’ un affastellarsi di edifici e monumenti che
ha qualcosa di labirinto, di astronomico, di magico nonché di miracoloso.
Prenotazioni: dall’11 al 15 aprile al Numero Verde 800 299225 o presso i Fiduciari

