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Editoriale

Vicende ballerine dell'IMU, riforma legge elettorale al primo posto
da mesi, interventi insufficienti per diminuzioni costo del lavoro:
sempe più si conferma quanto la politica sia distante dalla gente
e avvitata su se stessa.
La finanza che ha preso il sopravvento penalizzando lo stato
sociale, l'economia, le pensioni, gli stipendi.; il parlamento che
ha configurato una nuova maggioranza mai immaginata in questi
ultimi venti anni.
Sono tutte cose incomprensibili per la gente che vede ogni
giorno una politica che non sa dimostrare attraverso i suoi
attori (parlamentari, consiglieri regionali, amministratori locali)
un attaccamento al bene comune che non sia alle poltrone e a
agli stipendi; e chi non capisce è soprattutto gente che soffre
fortemente questa crisi, per alcuni devastante.
Da tutti i politici viene proclamatata la necessità di riforme che
però restano solo parole dibattute fino alla noia in trasmissioni
televisive, e non si sa quanto queste riforme siano poi interventi
salubri e non semplicemente una... tendenza.
La gente non ne può più di una classe che si dimostra incapace
e impotente, non crede più a quello che questa politica dice.
Un sistema pubblico poi sommerso da una burocrazia che gli
attuali politici non sanno o non possono riformare per rendere a servizio anch'essa del bene comune e non che vive per
mantenersi.
Di fronte alla richiesta di onorare da parte della pubblica amministrazione crediti anche grandi si sente la risposta: non ci
sono i soldi, per cui la pubblica amministrazione è la prima
inadempiente di fronte alla legge.
La gente chiede da molto tempo a chi governa, a livello nazionale o a livello locale, che, di fronte ai grossi sacrifici richiesti a
milioni di famiglie, gli attuali politici abbiano il coraggio di adeguare in modo significativo i loro compensi, come i compensi
di dirigenti e direttori che sono oltre ogni buon senso; sia nel
pubblico che nel cosiddetto privato che poi tante volte è retto
da fondi pubblici;
come chiede di eliminare gli sprechi in società partecipate,;
come chiede di modificare emolumenti d'oro in società semi
pubbliche magari sull'orlo del fallimento; come chiede che siano
individuati i responsbili di situazioni di dissesto.
Ma c'è ancora speranza che si facciano le scelte che il momento
richiede ?
Non vogliamo toglierci ogni speranza che qualcosa cambi ...prima che sia troppo tardi .

L'AUGURIO delle Acli provinciali di
Imperia in questo NUOVO ANNO è che
le donne e gli uomini migliori facciano sentire la loro voce perchè si recuperi il senso
profondo del BENE COMUNE, unico mezzo
per il progresso vero che può contaminare
ogni persona !
CRISI, LAVORO, FAMIGLIA,
DEMOCRAZIA
Parole ed opere dalle ACLI di Imperia

Attorno a queste parole potremmo riassumere l'attività
che ha visto attivamente impegnate le ACLI nella nostra
provincia nell'anno che volge al termine.
La c.d “crisi” è il contesto in cui si sono trovate ad operare, non
assistendo passivamente, ma cercandola di comprendere e
discernere i “segni dei tempi” che essa suscita: sia con lavori
di ricerca, brevi e minuti, ma certamente segno della volontà
di tenere alta l'attenzione, sia con interventi, mirati e circostanziati, su temi molto vicini alla quotidianità della nostra gente.
“Acli contro la crisi”, ad esempio, è un progetto delle Acli del
Nord-Ovest, a cui ha aderito la nostra provincia, che riflettuto
sui dati statistici riguardo il nostro territorio, con uno sguardo
particolare a ciò che concerne il tema del lavoro: questa riflessione, sviluppata dal responsabile giovani, Marco Rovere,
sotto la guida del coordinatore della sede provinciale, Luciano
Brunengo, ha avuto pubblica visibilità in due occasioni: lo
scorso 17 maggio, presso il Seminario Vescovile di Albenga,
nel convegno “Lavoro dignità della persona - l'uomo è la via
della Chiesa” organizzato dal Settore Adulti dell'Azione Cattolica Diocesana di Albenga-Imperia e il 25 ottobre, al Circolo
N.S Villetta di Sanremo, nell'ambito degli incontri di formazione
Sviluppo Associativo per i dirigenti ACLI.
Le Acli, poi, hanno voluto riaffermarsi come movimento di
popolo vicino alle famiglie: quotidianamente, attraverso i
servizi, peculiare espressione della loro(cont. a pag. 2)

TESSERAMENTO 2014
Affrettati a rinnovare la tessera per l’anno 2014:
presso il tuo circolo o presso la sede provinciale

Lo sapevi che ...

informazioni dal CAF ACLI

Detrazioni sulle spese d'affitto

La normativa prevede cinque diverse casistiche che variano in
funzione dei soggetti richiedenti ed in particolare a seconda del
reddito percepito durante l’anno.
Le norme tributarie in
vigore riservano numerosi benefici fiscali
per le persone con disabilità e i
loro familiari.

Tra gli interventi di

recupero edilizio, che consentono la detrazione IRPEF del 50%, sono comprese anche le spese
per la realizzazione di box o posti auto.

E' in vigore
dal 2 aprile l'obbligo di presentare

istanza di reclamo nei confronti degli

La detrazione

per i

figli a carico compete
atti emanati dall'Agenzia delle Entrate fino a un
indipendentemente dall'età
valore di 20mila euro.
ed anche se i figli non conChi ha commesso degli errori in dichiaraCome per le cause civili, anche per quelle tributarie vivono con il contribuente o
zione, dalla cui rettifica emergano situaziocontro gli atti dell'Agenzia delle Entrate, prima di
non risiedono in Italia
fare
ricorso sarà necessario presentare un reclamo
ni a favore o a sfavore, ha la possibilità di sanarli presentando un modello
integrativo/correttivo (730 o Unico)

I nostri uffici sono a Vostra disposizione per ogni informazione e assistenza per ...
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del modello Unico persone fisiche e trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
Assistenza per il pagamento dell’IMU.
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.
Compilazione modulo per Bonus Energia: sconto applicato alle bollette dell’energia elettrica per 12 mesi con rinnovo annuale.
Compilazione modulo per il Bonus Gas: sconto sulle tariffe del gas rivolto alle famiglie a basso reddito.
Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli Enti e le Associazioni.
Mod. Detra.
Dich. per prestazioni assistenziali Inps ICCRI ICLAV.
Cartelle esattoriali.
Gestione rapporto lavoro domestico

Il CAF ACLI è a Vostra disposizione. Chiamare:
Imperia tel 0183 296367 Sanremo tel 0184 540182 Ventimiglia tel 0184 352853
(cont. da pag. 1) vocazione; con iniziative a tutela dei servizi
pubblici, fondamentali per la famiglia e i suoi
componenti più fragili (i ragazzi, gli anziani)- pensiamo, al riguardo,
alla mobilitazione per la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-; in azioni, sia
politiche, sia concrete- - ad esempio, deliberando di non installare
questi apparecchi nei circoli- contro autentiche piaghe per la società e la famiglia, che la “crisi” ha aiutato a diffondere: tra tutte, la
diffusione del gioco d'azzardo attraverso le c.d “macchinette”, su
cui è intervenuta anche la campagna “No slot”, promossa anche
dai livelli regionali e nazionali dell'Associazione.
La crisi, inoltre, non tocca solo lavoro e famiglia, ma anche le
istituzioni, e dunque la democrazia: un tema, questo, che è stato
al centro dell'Incontro Nazionale di Studi di Cortona, a cui hanno
preso parte il Presidente Provinciale, Massimiliano Settime e il
coordinatore Luciano Brunengo, e che le Acli provinciali hanno
fatto proprio attraverso molteplici iniziative, in parte già citate,
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chiedendosi “vi è democrazia, senza uguaglianza?”: anche nella
riflessione attorno a questo interrogativo, rientra la promozione dei
servizi pubblici locali- leggi, nuova“Non chiamiamo malvagi i tempi.
mente, “ferrovia
Perché i tempi siamo noi,
Ventimiglia-Cuneo”
viviamo bene e i tempi sono buoni;
o “vicenda Riviera
la città è nei cittadini, non nei muri”
Trasporti”, o sulla
necessità di un'e(S. Agostino)
conomia e una finanza che mettano
al centro la persona umana.
Insomma, un anno intenso, con la consapevolezza che “non dobbiamo farci rubare la speranza” e che, giorno dopo giorno, dobbiamo rinnovare il nostro “si” all'edificazione della “civiltà dell'amore”

Novità nei settori assistenza e previdenza ...
informazioni dal PATRONATO ACLI
Permesso di soggiorno per lavoro:
chiarimenti dei Ministeri dell'Interno e
del Lavoro

Lavoratori “Salvaguardati”: nuovo
Messaggio dell'Inps
Con Messaggio n. 17606 del 4 novembre
2013, l'Inps ha illustrato alcuni chiarimenti
in tema di salvaguardia dei diritti pensionistici dei lavoratori...

Ministero del Lavoro LogoI Ministeri dell'Interno e del Lavoro,
con circolare congiunta del 5 novembre 2013, hanno affermato
che in caso di conversione del permesso di soggiorno da lavoro
stagionale in lavoro non è necessario accertare l’avvenuto rientro
del lavoratore stagionale nel Paese d’origine, ...

Circolari dell’Inps in tema di ASpI e MiniASpI

15/10/2013

Con due circolari, di recente emanazione, l’Inps ha chiarito alcuni aspetti della
normativa in tema di ASpI e Mini ASpI.

Pensione
di inabilità civile e limiti di
reddito

Con la circolare n. 144, dell’8 ottobre 2013, si conferma che sono obbligatoriamente assoggettati alle nuove prestazioni per disoccupazione, oltre alla generalità
dei lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative di cui al
D.P.R. n. 602 del 1970 e il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
Nella circolare n. 145, del successivo 9 ottobre, si dettano le istruzioni operative in merito all’attuazione delle norme che prevedono la possibilità per i lavoratori titolari di ASpI
o MiniASpI di chiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione degli importi della
prestazione non ancora percepiti, nel caso in cui vogliano intraprendere un’attività di lavoro autonomo, o avviare un’attività in forma di auto impresa, o per associarsi in cooperativa.

29/10/2013

Con Messaggio n.15968, del 7 ottobre 2013, l’Inps rammenta che
in base ad una norma approvata
dal Parlamento la scorsa estate, ai fini dell’erogazione della
pensione di inabilità civile, si
tiene conto solo dei redditi
personali della persona riconosciuta inabile.

I nostri uffici sono a Vostra disposizione per ogni informazione e assistenza per ...
Consulenza, assistenza e tutela previdenziale
•
Contributi
•
Pensioni Inps
•
Previdenza Pubblico Impiego
•
Pensioni altri enti
•
Disoccupazioni
•
Maternità

•
•
•
•
•
•

Assegni familiari
Invalidità
Infortuni-malattie professionali
Immigrazione
Contratti colf e badanti
Assistenza medico-legale

Il PATRONATO ACLI è a Vostra disposizione. Chiamare:
Imperia tel 0183 296367 Sanremo tel 0184 506939 Ventimiglia tel 0184 352853

Novità per collaboratrici familiari
Anche per il rapporto di lavoro domestico, l’art. 8 del

nuovo Ccnl prevede il cosiddetto “lavoro ripartito”:
l’assunzione, da parte dell’unico datore di lavoro, di due lavoratori che si
obbligano, in solido tra loro, all’unica prestazione lavorativa, per cui ciascuno dei
due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell’intera prestazione.
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Formazione professionale a
Sanremo e Ventimiglia ...
informazioni da Aesseffe
ACCONCIATORE DIPENDENTE

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA Al termine del corso si sostiene
un esame di qualifica
professionale “ ACCONCIATORE DIPENDENTE ” cod. ISTAT:
5.4.3.1.0
DESTINATARI a) 18 giovani
b) giovani che abbiano compiuto i 16 anni di età e si trovano
in condizione di difficoltà e dispersione scolastico-formativa

E' un'associazione di ispirazione cristiana che ha, fra le sue finalità, quella
di educare ad un consumo responsabile, favorendo specialmente la tutela
dell'ambiente, il sostegno al commercio
equo e solidale, la sicurezza dei prodotti, la qualità dei servizi, l'equità delle
tariffe, la necessità di una adeguata
informazione e di una corretta pubblicità, nonchè l'accesso ad una giustizia
alternativa.

Per ogni problema che affligge il consumatore (contratti, bollette, fatture,
ecc.) rivolgersi presso i nostri uffici

Corsi a catalogo

I corsi ai quali ci si può iscrivere sono:
Lingua Inglese
60h
Lingua Francese (livelli A1-A2-B1)
Lingua Spagnola (livelli A1-A2)
Alfabetizzazione Informatica
Preparazione per l’ECDL
Office Avanzato
CAD 3D
Webmaster base

LEGA
CONSUMATORI ACLI

60h
60h
30h
60h
40h
60h
60h

Martedi 10,30 – 11,30
martedi 14,30 – 17
Martedi
9 - 11
giovedi 10,30 – 12,30
giovedi 14,30 - 17
giovedi 16,30 – 19,30
venerdi 15 - 17		

Imperia
Imperia
Diano Marina
Imperia
Imperia
Arma di Taggia
Imperia

Per iscriversi e per maggiori informazioni potete rivolgervi alle nostre
sedi di Sanremo e Ventimiglia con i seguenti orari
SANREMO, Via Volta 65 (ex casa di Santa Marta):
dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 di tutti i giorni tel. 0184-544134
VENTIMIGLIA, Via Roma 61 (plesso Scolastico) :
dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 dal lun al mercoledì.
dalle ore 9 alle 13 il giovedì ed il venerdì tel.0184-230172

RINO MORAGLIA, ci ha lasciato.
Di Borghetto d'Arroscia, ha dato alle Acli il suo impegno appassionato,
attento ai problemi della gente più umile, con una testimoniana forte in
Valle Arroscia .
Numerose iniziative lo hanno visto ispiratore e tra i promotori ; di attenzione ai problemi sociali ed economici della Valle, ai problemi scolastici, ai problemi dei giovani in generale.
Umile, non voleva mai comparire; ma ha sempre voluto credere che il
bene alla fine deve vincere, sollecitando iniziative per la gente.

Nuova sede a SANREMO
Via Fiume 52

Lo stand delle Acli all'iniziativa diocesana di
Ventimiglia-Sanremo
"Come un tesoro nascosto"
Incontro festa delle Associazioni e Movimenti
Ecclesiali
19 ottobre 2013

Patronato tel 0184 506939
Caf
tel 0184 540182
Col nuovo anno gli uffici Acli di
Sanremo sono trasferiti in Via
Fiume 52 a pochi metri dalla
sede attuale.
Una migliore accessibilità e uno
spazio maggiore consentiranno di
svolgere al meglio il servizio alla
cittadinanza
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