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La Presidenza Provinciale ACLI
augura

BUONE FESTE

C

on l'iniziativa dei
"Punto Famiglia"
le Acli sono tra i
vincitori del premio "Amila Famiglia presso la Presidenza del
co della Famiglia" istituito
(segue a pag 2)
dal Dipartimento delle Politiche per Consiglio.
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Nuove sedi Acli a Sanremo e Ventimiglia
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Le Acli sono al tuo servizio per:
- pratiche previdenziali e assistenziali Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini
- dichiarazioni dei redditi
- Ici
Quando si parla
Fisco facile?
- Isee
dei tuoi redditi
Ci pensa
affidati al CAF ACLI:
- locazioni
competenza e cordialità
il Caf Acli
- successioni
sono al tuo servizio
- buste paga colf
- assistenza alle Associazioni
Iscriversi alle Acli è anche un modo per dare un sostegno per servizi
migliori e più efficienti. Appartenere alle Acli è condividere la volontà
di lavorare per il bene comune

Tesseramento Acli 2011
rivolgersi ai nostri Circoli
alle sedi territoriali e alla sede provinciale

(segue da pag 1)

La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì 17 dicembre, a Roma, presso
la Biblioteca nazionale centrale, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi. Ha ritirato il riconoscimento per le Associazioni cristiane dei lavoratori italiani il presidente nazionale Andrea Olivero.

S

ervizi e attività dei punto famiglia possono essere molteplici. Dalle consulenze fiscali e previdenziali, all’orientamento sui mutui e i prestiti per
la casa o il consumo. Dalla mediazione culturale e familiare, alla consulenza psicologica e pedagogica. Tra le attività, quelle ludiche per i bambini, quelle ricreative per tutta la famiglia - eventi sportivi, visite guidate; il
doposcuola per i ragazzi, le banche del tempo, i gruppi di acquisto solidale, i
mercatini dell’usato.
2

SETTIMANE SOCIALI:
ACLI, POLITICA NON
SIA SORDA A VOCE
CATTOLICI

«

La politica non sia sorda di fronte agli
allarmi e alle proposte dei cattolici sul
futuro del Paese». Lo ha chiesto con forza da
Reggio Calabria il presidente nazionale delle
Acli Andrea Olivero, nel giorno in cui aprono
i lavori della 46^ Settimana Sociale dei cattolici italiani - 1200 delegati provenienti da tutte le 227 diocesi italiane - con l’intervento del
presidente della Cei cardinale Angelo Bagnasco. «Qui si riunisce la Chiesa che opera ogni
giorno a contatto con i cittadini, i lavoratori, i
giovani, le famiglie, gli immigrati.

L

a politica – insiste Olivero – non faccia
finta di non vedere e ascolti la nostra
voce». Le Acli sono a Reggio Calabria con
una delegazione della presidenza nazionale e
diversi rappresentanti incaricati dalle diocesi
italiane. Per l’occasione hanno prodotto un
documento di riflessioni e proposte al comitato scientifico e organizzatore delle Settimane.
re le questioni «cruciali» evidenziate
dalle Acli: la lotta contro la povertà e
l’esclusione sociale; la crescita del Paese a
partire dal Mezzogiorno; la priorità dell’educazione.
e Associazioni cristiane dei lavoratori
italiani chiedono da tempo, dentro un
processo di riforma del sistema di welfare,
una profonda revisione della social card, l’introduzione anche in Italia di forme di reddito minimo di cittadinanza, l’incremento del
fondo per la non autosufficienza, il riconoscimento della soggettività fiscale delle famiglie.
ispetto al Mezzogiorno, le Acli invitano a investire sulle «risorse di socia-
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lità, cultura e spiritualità» che alimentano la
cultura del riscatto e della legalità, indicando
nel federalismo solidale uno strumento efficace per promuovere il protagonismo del Sud
Italia.
ulla terza questione, quella educativa,
le Acli invitano tutti i soggetti delle
società civile a «riscoprirsi comunità educante», chiedendo alle istituzioni in particolare di
continuare a «sostenere la straordinaria esperienza del Servizio Civile» e di valorizzare e
promuovere il lavoro dell’associazionismo
che opera nei territori.
l mondo ecclesiale, le Acli chiedono
di favorire l’integrazione degli itinerari di catechesi e iniziazione cristiane con
quelli più “sociali” dell’attività pastorale. «La
formazione alla cittadinanza, all’impegno sociale e politico, nelle parrocchie e a livello
diocesano – affermano le Acli – può essere
affidata anche alle associazioni e ai movimenti ecclesiali, che in questo senso hanno
una tradizione e una specifica competenza»

S
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Notizie dal Patronato

Principali novità in materia previdenziale in ordine
alle decorrenze dei trattamenti pensionistici, e
dei redditi rilevanti ai fini delle prestazioni. Cenni.
In breve le novità introdotta dal DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla
legge 122/2010.
Nuovo regime delle decorrenze (c.d. finestre a scorrimento) delle pensioni di vecchiaia.
Soggetti interessati:
• Uomini che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia a 65 anni a qualunque settore appartengano
• Donne che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni appartenenti al
settore privato
• Donne dipendenti delle amministrazioni statali che maturano il diritto alla pensione
di vecchiaia a 61 anni nel 2011 e a 65 anni dal 2012
• Tutti coloro che accedono alla pensione di vecchiaia secondo i rispettivi ordinamenti,
escluso il personale della scuola per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti
Per tutte queste categorie di lavoratori che maturano i requisiti di età e di contribuzione
richiesti a partire dal 2011, la decorrenza della pensione di vecchiaia si colloca
• 12 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti se la pensione è liquidata nella gestione
dei lavoratori dipendenti;
• 18 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti se la pensione è liquidata nella gestione
dei lavoratori autonomi;
• 18 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti se la pensione è liquidata nella Gestione separata Inps.
Nuovo regime delle decorrenze per le pensioni di anzianità. Per tutti coloro che maturano
i requisiti di età e di contribuzione a partire dal 2011 la decorrenza della pensione è fissata:
• 12 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti se la pensione è liquidata in una gestione dei lavoratori dipendenti;
• 18 mesi dopo il perfezionamento dei requisiti se la pensione è liquidata in una gestione dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti)
La norma vale anche per chi matura il diritto a pensione con 40 anni di anzianità prescindendo
dall’età.
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Nuovo regime dei redditi di riferimento per le prestazioni legate al reddito. A partire
dal 1 giugno 2010 le nuove disposizioni:
• In tutti i casi di prima liquidazione di una prestazione legata al reddito (integrazione
al trattamento minimo, assegno sociale, maggiorazione sociale, invalidità civile, etc.) il
reddito di riferimento da prendere in considerazione per la verifica del diritto è quello
dichiarato in via presuntiva nell’anno in corso, qualunque sia la sua natura: questo caso
si verifica nell’anno in cui la prestazione viene liquidata e concessa per la prima volta e
che, non necessariamente, coincide con l’anno di decorrenza della pensione;
• In caso di riliquidazione o di verifica,
negli anni successivi a
quello di prima liquidazione, del diritto al
mantenimento di una
prestazione legata al
reddito, devono essere
presi in considerazione i redditi dell’anno
in corso se derivanti da
pensione, e il reddito
dell’anno precedente
se questo è formato da
fonti diverse dalle pensioni.
disegno di Angie Sanchez
Abrogazione e modifica di alcune importanti norme
La legge di conversione in oggetto ha previsto l’abrogazione di alcune importanti
norme che disciplinavano la costituzione, a titolo gratuito, della posizione assicurativa presso
l’assicurazione generale obbligatoria fondo lavoratori dipendenti gestita dall’Inps. Si tratta di
quelle norme che consentivano il trasferimento a titolo gratuito della contribuzione maturata in
vari ordinamenti pensionistici esclusivi o sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria:
Inpdap (dipendenti statali e enti locali) e fondi speciali Inps ( telefonici, elettrici ).
•
Il comma 12undecies abroga la legge 322/1958, che disponeva la costituzione della
posizione assicurativa presso l’Inps per coloro che avevano già maturato contribuzione presso
fondi esclusivi, come i dipendenti statali e i dipendenti degli enti locali. Per questi soggetti era
consentito “trasferire” la posizione previdenziale dal fondo di provenienza (si tratta principalmente ora di fondi gestiti dall’Inpdap) all’Inps, a condizione che il titolare cessasse dal servizio
senza aver maturato diritto a pensione. Dal 31 luglio 2010 questo non è più possibile. Resta
solo aperta questa possibilità per coloro che abbiano presentato la relativa istanza entro il 30
luglio (se titolari di posizioni previdenziali il cui trasferimento poteva avvenire solo a domanda; es. dipendenti degli Enti Locali.) o per coloro cessati dal servizio entro la predetta data ( se
titolari di posizioni previdenziali il cui trasferimento doveva avvenire d’ufficio; es. dipendenti
statali).
•
Commi 12octies e 12 novies, interviene sulla normativa dei soppressi fondi Elettrici e
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Telefonici: dal 1 luglio 2010 sono abrogate le norme che consentivano, d’ufficio o a domanda
ed a titolo gratuito, la costituzione della posizione assicurativa nel Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti in favore degli iscritti ai predetti ordinamenti speciali.
Nei casi sopra elencati rimane la possibilità di ricongiunzione presso il l’Ago Inps- Fondo
lavoratori dipendenti ai sensi dell’art.1 legge 29/79, delle posizioni maturate nei suddetti fondi
“alternativi” ma, per effetto del comma 12septies del già citato DL 78/2010 come modificato
dalla legge di conversione 122/2010, dal 1 luglio 2010 tale operazione diventa onerosa per
il richiedente (si applicano per espressa previsione le disposizioni di cui all’art.2 della stessa
legge 29/79: ricongiunzioni onerose).
Per tutto quanto sopra esposto si vedano le circolari Inps nn. 142 del 2010 e circolare Inpdap
n.18 del 2010.

Nuove sedi delle Acli e dei servizi a Sanremo e a
Ventimiglia

Nello sforzo che viene fatto per rendere più accoglienti le sedi dei nostri servizi, si apriranno nel nuovo anno due nuove sedi a Sanremo e e Ventimiglia.

A Sanremo
in Corso Orazio Raimondo 155
(a 600 metri dalla sede attuale)

A Ventimiglia
in Via Jacopo Ruffini 4
(a 140 metri dalla sede attuale)
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Attività Ufficio Fiscale
• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del modello Unico persone fisiche e trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
• Assistenza per il pagamento dell’ICI, tramite bollettino o modello F24 e, se necessario,
predisposizione della dichiarazione ICI.
• Assistenza predisposizione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISE/
ISEE), lo strumento che consente, sulla base delle effettive condizioni economiche del nucleo familiare, di usufruire di prestazioni sociali agevolate (assegni familiari e di maternità,
rette per asili nido, mense scolastiche, case di riposo per anziani, agevolazioni inquilini,
agevolazioni per tasse universitarie, servizi socio sanitari domiciliari, ecc).
• Aiuto alla compilazione del modello RED, il modello di comunicazione dei dati reddituali
richiesto ai pensionati dall’INPS o da altri Enti.
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali, tra cui la scelta dell’8
per mille.
• Assistenza e stesura Pratiche di Successione, i nostri consulenti vi condurranno nell’espletamento della pratica, fino alla voltura (trascrizione) presso l’Ufficio del Territorio (Catasto)
all’erede.
• Contratti Locazione: consulenza sulle varie tipologie di contratti di locazione, redazione
e registrazione di nuovi contratti, rinnovo e risoluzione di contratti di locazione esistenti,
calcolo dell’adeguamento ISTAT annuale.
• Aiuto alla compilazione del bonus straordinario, concesso una tantum alle famiglie a
basso reddito, possessori di reddito da lavoro dipendente e di pensione.
• Aiuto alla compilazione della richiesta della Carta acquisti (Social Card) utilizzabile per
il sostegno della spesa alimentare. Carta prepagata del valore di 40 euro mensili erogata ai
cittadini che ne fanno domanda e ne hanno i requisiti di legge (pensionati oltre 65 anni e
nuclei familiari con figli minori di 3 anni).
• Compilazione modulo per bonus energia: è uno sconto applicato alle bollette dell’energia
elettrica per 12 mesi con rinnovo annuale.

Progettualità nelle Acli di Imperia

La Presidenza Provinciale e il Consiglio Provinciale delle Acli hanno confermato la volontà di procedere nell’attività di movimento
mettendo al centro dell’attenzione lo svolgimento di progetti che consentano di portare
innovazione nel sistema e risorse nuove per
azioni più incisive e motivate.
La realtà dimostra che è possibile avviare
percorsi innovativi che possono dare impulso alla mission delle Acli sul territorio della
provincia.
Serve una attenzione particolare alle istanze
del territorio da un lato con uno stretto colle-

gamento con le amministrazioni pubbliche e
dall’altro una attenzione forte alle iniziative
nazionali per poterci inserire in percorsi di
eccellenza.
Non è una ricetta che si scopre una volta per
tutte, ma è un procedere quotidiano con molta attenzione al territorio, alle azioni intraprese, alle idee che si sviluppano in un periodo
di crisi senz’altro, ma che può essere anche
la sorgente di prospettive nuove, impensabili
prima per un movimento che mette al centro
le tre fedeltà alla chiesa, al lavoro e alla democrazia.

7

La Campagna per l'acqua pubblica
Continua il cammino della Campagna per
il referendum a favore dell´acqua pubblica,
dopo il successo della giornata di mobilitazione dello scorso 4 dicembre, che ha animato
le piazze di Italia e sensibilizzato i cittadini
sul tema.
Proprio in occasione della giornata di mobilitazione ha avuto inizio la campagna di autofinanziamento, che continuerà per un mese fino
al 15 gennaio.
L´impegno del Forum italiano dei movimenti
per l´acqua è di coinvolgere, in ogni regione, 50 realtà collettive (circoli Acli, sezioni di

Le nostre sedi
Imperia:
V. Schiva 56
tutti i giorni dalle 8,30 alle 12.30
e dalle 15 alle 17
sabato dalle 9 alle 12
San Remo
Piazza Cassini 13
C.so O. Raimondo 155
Tutti i giorni dalle 8 alle 12.30
Pomeriggio solo su appuntamento
Ventimiglia
Via Cavour 61
Via Ruffini 4
lun 8 -12.30, 15-17
mar 19-12.30, 15-17
mer 8-12.30
giovedì chiuso
ven 8-12.30, 15-17
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partito, collettivi,
associazioni, assemblee di condominio, gruppi
di amici, ecc...)
nel sostegno della
Campagna Referendaria attraverso un contributo di almeno
100 euro.
La campagna di autofinanziamento si concluderà il 15 e 16 gennaio con una grande giornata di mobilitazione in tutte le piazze d´Italia.

Recapiti
Pieve di Teco:
giovedì, sabato 8.30-11.30
Vallecrosia
Via Col. Aprosio 443
Mercoledì dalle 15 alle 17
Arma
Via M. Polo c/o Opere Parrocchiali
il giovedì dalle 16.30 alle 18.30
Poggio
c/o Circolo Acli “Santa Margherita”
il primo mercoledì del mese dalle 15.30
alle 16.30
Diano Marina
Via L. Rossignoli c/o Opere Parrocchiali
il martedì dalle 9 alle 11.

