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LA LEGGE DI STABILITÀ

A

fine anno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del
30/12/2015, la Legge di Stabilità
per il 2016, di seguito elenchiamo le
novità che direttamente o indirettamente
riguardano il mondo della disabilità:
• Istituzione del Fondo per la cura dei
soggetti con disturbi dello spettro
autistico, istituito presso il Ministero
della Salute, con dotazione di 5 milioni
di euro, finalizzato alla compiuta attuazione ella legge n. 134/15 che ha
fissato “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e riabilitazione delle persone
con disturbo dello spettro autistico e di
assistenza alle famiglie”. Criteri e modalità di impiego dei 5 milioni di euro
saranno definiti con successivo decreto
(Ministeri Salute ed Economia);
• Istituzione di un Fondo di 90 milioni
di euro presso il Ministero del lavoro
e delle Politiche sociali a copertura di
interventi a sostegno di persone con
disabilità grave prive di sostegno familiare: il c.d. “dopo di noi”. Si attendono
i decreti di riparto o applicativi;

• Istituzione del Fondo per le non autosufficienza di 400 milioni di euro e del
Fondo Nazionale per le politiche Sociali
più di 300 milioni di euro;
• Stanziamento di 5 milioni per potenziare
i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita
delle persone con disabilità grave ex
legge 162/98, i progetti o i programmi
di aiuto vanno gestiti in forma indiretta mediante piani personalizzati per i
soggetti che ne facciano richiesta, con
verifica delle prestazioni erogate e della
loro efficacia (v.progetti sperimentali
orientati dalle regioni in direzione della
vita indipendenza);
• Assistenti alla comunicazione e per l’autonomia; a partire dal 1 gennaio 2016 le
competenze passano in capo alle Regioni a meno che non abbiano queste già
provveduto a disciplinarne i compiti in
capo agli Enti locali;
• Trasporto alunni disabili; per gli alunni
delle scuole di grado superiore spetta
alle Regioni (competenze ex Provincie),
resta in capo ai Comuni il trasporto per
tutti i gradi inferiori, scuola dell’infanzia inclusa;

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA:
erogate le risorse
Informiamo che sono state assegnate alle ASL territoriali le
risorse per l’attuazione del
programma operativo del
Fondo Nazionale per la
non autosufficienza 2015.
Per accedervi, il riferimento e il Comune di residenza o il servizio di Ambito del Piano di zona, che
deve redigere il Progetto individuale di assistenza
che deve essere sottoscritto dalla persona o dalla
famiglia, per la valutazione è necessario essere
in possesso dell’ISEE.

CONVENZIONE VIMEC
una casa comoda per tutti
Sconto 20% ai tesserati ANMIC
sull’acquisto / installazione di:
• ASCENSORI per la casa ed ELEVATORI
• POLTRONCINE MONTASCALE
• SERVOSCALA con pedana
• MONTASCALE mobili

• Istituzione di un Fondo per la lotta
alla povertà ed all’esclusione sociale
di cui 220 milioni di euro che incrementeranno la spesa per l’assegno di
disoccupazione e 380 milioni consolideranno la sperimentale carta acquisti
privilegiando gli interventi per i nuclei
familiari in modo proporzionale al numero dei figli minori e disabili;
• Carta famiglia per cittadini e stranieri
con almeno 3 figli minori a carico per
accedere a scoutistica su beni e servizi
sponsorizzati, emessa dal Comune su
richiesta dell’interessato;
• Istituzione di un Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile
le cui risorse dovrebbero attingere alle
Fondazioni bancarie con versamento
a sostegno di progetti approvati. Le
fondazioni usufruirebbero di un credito d’imposta del 75% del versamento
effettuato con il limite di 100 milioni
totale;
• Aggiornamento dei Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA): questi sono le
prestazioni e i servizi che il Servizio
sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente
o dietro pagamento di una quota di
partecipazione (ticket)
Sui provvedimenti attuativi si forniranno
ulteriori informazioni in seguito.

Nuove convenzioni
per i soci ANMIC

I NOSTRI SERVIZI DI PATRONATO
Forniamo agli invalidi civili e alle loro famiglie
servizi e consulenze di carattere sanitario, legale e sociale
ASSISTENZA INVALIDI
• Domande di invalidità civile
• Domande di accompagnamento
• Rinnovo dell’indennità di frequenza
• Richiesta nomina Amministratore
di sostegno
• Consulenze per abbattimento
barriere architettoniche
• Consulenza per agevolazioni nel
settore auto
• Consulenza per agevolazioni fiscali
• Domanda per carta regionale dei
trasporti
• Domande di contrassegno
parcheggio
• Domande contributi strumenti
tecnologicamente avanzati
• Domande ratei maturati e non
riscossi
 SSISTENZA MEDICA
A
• Consulenza medica per valutazioni
sanitarie e medico-legali

Associazione nazionale Dentisti Italiani (ANDI)

Farmacia Castione Andevenno
15% Farmaci senza obbligo di prescrizione e da banco, cioè senza l’obbligo
della ricetta medica (es. MOMENT, ZERINOL, BISOLVON SCIROPPO)
15% Parafarmaci (es. alcuni Integratori alimentari…)
15% Dispositivi medici (es. alcune medicazioni…)
La categoria a cui appartiene il farmaco è regolamentata da norme di legge
ed è indicata in automatico sul computer in dotazione alla farmacia; pertanto per ogni farmaco è opportuno chiedere al farmacista la categoria di
appartenenza per verificare se soggetto a sconto.

ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA
• Assegno al nucleo familiare
• Assegno di maternità
• Isee/Iseu (indicatore situazione
economica equivalente)
 SSISTENZA PREVIDENZIALE
A
INPS E Ex-INPDAP
• Domande di pensione (vecchiaia,
anzianità, sociale)
• Domande pensioni e assegni sociali
• Estratti contributivi
• Maggiorazioni sociali e
supplementi
• Stampa CUD e modelli OBIS M
• Iscrizioni, variazioni e
cancellazioni previdenziali

• Domanda di reversibilità per
vedovi/e
• Domanda versamenti volontari
• Accredito contributi figurativi
• Domande Indennità e sussidi di
disoccupazione e mobilità
• Verifica del diritto alla pensione e
calcolo
• Recupero e regolarizzazione della
posizione assicurativa
• Domande assegni familiari
• Domanda riscatto periodi
assicurativi
• Ricongiunzione posizioni
assicurative
ASSISTENZA
INFORTUNISTICA INAIL
• Denuncia Infortunio
• Richiesta indennizzo infortuni
• Riconoscimento postumi
• Riconoscimento malattia
professionale

Tesseramento 2016

Sono state stipulate nuove convenzioni per i nostri soci.
Anmic e Andi hanno sottoscritto una convenzione finalizzata a sensibilizzare
i dentisti ad applicare le tariffe massime sotto indicate, resta inteso che gli
Odontoiatri, in ogni caso, sono liberi di aderire o meno all’iniziativa e ANDI e
ANMIC non si assumono alcun obbligo o garanzia in ordine a tale decisione.
Visita odontoiatrica specialistica + seduta di igiene orale professionale
60 €
Radiografia panoramica
50 €
Estrazione non complicata di dente o radice
50 €
Protesi rimovibile completa per arcata
1000 €
Tale convenzione entra in vigore l’1.1.2016 e termina il 31.12.2016.
Contattateci per effettuare eventuali verifiche.

ASSISTENZA LEGALE
• Consulenze per ricorsi
• Consulenze per risarcimento danni
nei casi di “malasanità” e danni da
trasfusione o vaccinazione

Per facilitare il versamento della quota associativa
di € 47,80 ti offriamo diverse possibilità:

1) puoi utilizzare il bollettino di C/C postale precompilato che trovi inserito nel presente giornale:
n. C/C postale 10700235.
2) puoi effettuare il versamento tramite il C/C bancario a noi intestato: C/C N. 51991 presso il
CREDITO VALTELLINESE di SONDRIO CODICE IBAN: IT 52Q0521611010000000051991
3) puoi rivolgerti ai nostri recapiti di Sondrio, Morbegno e Tirano.

I nostri recapiti
Sede provinciale di Sondrio: Via Delle Prese, 7
Tel. 0342 514.387 - Cell. 334 2660419 - Fax 0342 517.082
Aperto dal lunedì al sabato compreso dalle 9.00 alle 12.00 e martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30
Recapito zonale Tirano: Via S. Martino, 1 (casa Parrocchiale) piano terra, stesso recapito di Caritas.
Aperto il 2º e il 4º mercoledì del mese dalle 14.30 alle 16.30
Recapito zonale Morbegno: Via Cappuccini, 6 (vicino oratorio)
Aperto il 1º e 3º lunedì del mese dalle 14.30 alle 16.30.

Cercaci digitando

ANMICSONDRIO

Ci trovi anche in internet all’indirizzo: www.anmicsondrio.it
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Soddisfazione per sentenza
Consiglio di Stato sul nuovo isee

L’

ANMIC, attraverso il Presidente
nazionale Nazaro Pagano, esprime soddisfazione per la Sentenza del Consiglio di Stato n. 842/2016
che ha confermato una decisione del
TAR Lazio che aveva dichiarato l’illegittimità dell’inclusione dell’indennità e delle prestazione risarcitorie nel reddito rilevante ai fini
dell’ISEE.
Finalmente – dice il Presidente Nazaro Pagano – abbiamo un punto fermo sulla nozione di reddito ai fini
dell’accesso a prestazioni di natura
assistenziale e socio-sanitarie che
non può non escludere “l’indennità
di accompagnamento e tutte le sue
forme risarcitorie (che) servono non a
remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale,
bensì a compensare una oggettiva e
deontologica situazione di inabilità
che provoca in se e per se disagi e
diminuzione di capacità reddituale…
(tali prestazioni economiche) non

Sito ANMIC
www.anmicsondrio.it
dalla nostra home page
con un clic puoi navigare

determinano una migliore situazione
economica del disabile rispetto al non
disabile, al più mirando a colmare situazioni di svantaggio da chi richiede
la prestazione assistenziale…..”.
il concetto di reddito, come fissato
dal consiglio di Stato (remunerazione
di uno o più fattori produttivi come
lavoro, impresa, terra, casa), avrà il
rilievo anche per le altre situazioni
previste dall’Ordinamento in termini
di agevolazioni diverse per disabili.
Quanto è stato deciso ha efficacia
retroattiva, andranno perciò riconsiderate tutte quelle situazioni assistenziali che sono state escluse o per
le quali è stato chiesto un intervento
economico aggiuntivo non dovuto.
Porteremo a vostra conoscenza, non
appena possibile, gli interventi che
il Governo attuerà in ottemperanza
alla suddetta sentenza.
Il presidente provinciale
Gerardo Moretti

il 730/2016

èperGRATUITO
tutti gli associati

ORARIO di apertura al pubblico SEDE DI SONDRIO
DAL LUNEDÌ AL SABATO (compreso) dalle 9.00 alle 12.00
MARTEDÌ POMERIGGIO dalle ore 14.30 alle ore 16.30

AVVISO IMPORTANTE
A tutte le famiglie interessate

Inclusione scolastica sostegno

N

egli ultimi anni la Comunità Europea ha focalizzato la sua attenzione sull’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità; a differenza di molti
altri Paesi Europei, l’Italia vanta un’esperienza ultra trentennale sulla integrazione
degli alunni con disabilità nella scuola
regolare. Molto è stato fatto e chi lavora
nella scuola da anni può essere testimone
dei grandi progressi fatti. Allo stato attuale, tuttavia, tanto manca ancora per il
raggiungimento di un processo di integrazione di qualità. Per affrontare in modo
sempre più efficace le tematiche connesse
alla disabilità e promuovere una integrazione scolastica sempre al passo con i
tempi, ANMIC Sondrio ha deciso di istituire un gruppo di lavoro cui affidare uno
studio integrato che consenta di valutare
la situazione valtellinese nel suo complesso per la cui realizzazione abbiamo
la necessità di raccogliere dati, informazioni, situazioni. L’intento è quello
di affrontare le tematiche connesse alla
disabilità e promuovere una opportuna e
doverosa inclusione scolastica sostenendo
i diritti di tutti gli alunni, in particolare
di quelli con bisogni speciali.
Ai genitori di ragazzi che vivono la necessità di avere il sostegno scolastico...
abbiamo l’esigenza di raccogliere tutte le
informazioni utili per sollecitare opportuni interventi necessari per garantire a
tutti la corretta integrazione scolastica.
Vi aspettiamo!!!
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È tempo di… DICHIARAZIONI dei redditi
PER TUTTI GLI ASSOCIATI
IL 730/2016 È GRATUITO

Per tutti coloro che devono fare la dichiarazione dei redditi è
possibile prendere appuntamento presso i nostri uffici sia
per firmare la delega per il Precompilato che per compilare
il modello Ordinario.
Il Modello 730 è il modulo fiscale da compilare per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati
allo scopo di provvedere al rimborso delle imposte a credito
direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire
dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto
o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste
vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio)
direttamente nella busta paga o dalla pensione (a partire dal mese
di agosto o settembre).
Ad oggi è possibile utilizzare tale modello per dichiarare
le seguenti tipologie di reddito:
• Redditi di lavoro dipendente;
• Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
• Redditi dei terreni e dei fabbricati;
• Redditi di capitale;
• Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la Partita Iva;
• Altri redditi;
• Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Detraibilità
erogazione
a favore
di Anmic

L

a nostra associazione è iscritta
al Registro Provinciale delle associazioni senza scopo di lucro –
Associazioni di promozione sociale.
Quindi tutti coloro che desiderano
effettuare delle erogazioni liberali
in favore di ANMIC possono portare una percentuale in detrazione a
patto che il versamento sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di
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Ricord ostri uffici,
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presso iportello CAF,
allo s ò rivolgere
ci si puesentare il
per pr

pagamento previsti dall’art. 23 del
DL n. 241 9/07/1997 e secondo ulteriori modalità idonee a consentire
all’Amministrazione finanziaria lo
svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto
del Ministero delle Finanze da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3,
della legge 23/08/1988, n.400).
Le persone fisiche possono pertanto detrarsi fino al 19% delle erogazioni effettuate a favore della nostra
associazione fino ad erogazione massima di € 2.065,83; ciò comporta un
risparmio massimo di € 392,51 (art
15. c 1, lett i-quater, DPR 917/86).
I soggetti IRES possono dedursi le
erogazioni effettuate a favore della
nostra associazione entro il limite
maggiore tra € 1.549,37 e il 2% del
reddito complessivo dichiarato. (art
100. c 2, lett l, DPR 917/86).

o
l
l
e
d
Mo

730

E’ escluso qualsiasi
beneficio fiscale in relazione ad erogazioni
effettuate in contanti.
Per maggiori informazioni contatta i nostri
uffici.

Caf

Presso Anmic trovi il
convenzionato con i seguenti comuni per le domande
di Bonus Energia, Bonus Gas, ANF Maternità:
• SONDRIO
• ARDENNO
• BERBENNO
DI VALTELLINA
• UNIONE COMUNI
DELLA VALMALENCO
A breve verranno
stipulate
nuove convenzioni.
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I BONUS SOCIALI
Il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero il regime di compensazione
della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica/gas) ha
l’obiettivo di sostenere le famiglie
in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio
sulla spesa annua per energia elettrica/gas.

IL BONUS
ENERGIA
ELETTRICA
È uno “sconto” applicato attraverso una compensazione sulla
fattura dell’energia elettrica.
Ne hanno diritto i soggetti intestatari di una fornitura elettrica
utilizzata per uso domestico nella
propria abitazione di residenza.
Può essere richiesto ed erogato:
• in presenza di un disagio economico certificato dall’indicatore
ISEE del nucleo familiare;
• in presenza di un disagio fisico di uno dei componenti del
nucleo familiare, certificato
dall’ASL; si tratta di casi in cui
una grave malattia impone l’uso
di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mante-

nimento in vita.
I due bonus sono cumulabili se
ricorrono i requisiti, ma ogni nucleo familiare può richiedere l’agevolazione per disagio economico
e/o fisico per una sola fornitura di
energia elettrica.

IL BONUS GAS
È una riduzione sulle
bollette del gas naturale dell’abitazione di residenza riservata alle
famiglie a basso reddito e a quelle
numerose certificato dall’indicatore ISEE.
Può essere richiesto da:
• clienti domestici diretti (intestatari del contratto di fornitura), in tal caso la riduzione viene riconosciuta nella bolletta;
• clienti domestici indiretti (utilizzano un impianto condominiale centralizzato), in tal caso
il beneficio sarà riconosciuto in
un’unica soluzione con pagamento tramite bonifico;
• clienti misti, in tal caso l’agevolazione viene riconosciuta nella
bolletta.
Non spetta il beneficio a chi utilizza il GPL e il gas in bombola.

NUOVI IMPORTI PROVVIDENZE ECONOMICHE
A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI ANNO 2016
TIPO DI PROVVIDENZA

IMPORTO
MENSILE

LIMITE
DI REDDITO
ANNUALE

Pensione invalidi civili totali (100%)
dal 18° al 65° anno di età
Pensione invalidi civili parziali
(dal 74% al 99%)
dal 18° al 65° anno di età
Indennità mensile di frequenza
invalidi con meno di 18 anni di età
Indennità di accompagnamento

279,47 €

16.532,10 €

279,47 €

4.800,38 €

279,47 €

4.800,38 €

512,34 €

nessuno

L’angolo

inps
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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Visite fiscali 2016: orari, regole e sanzioni

L

o scorso anno sono cambiate le regole e gli orari per le visite fiscali
cui i dipendenti pubblici e privati
sono sottoposti in caso di assenza dal
lavoro per malattia.
L’INPS, attraverso un’apposita circolare,
ha illustrato le modifiche entrate in vigore dallo scorso anno: le regole diramate
dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale riguardano sia i Medici fiscali e che
i lavoratori.
I lavoratori, in particolare, nel caso in
cui al momento della visita fiscale non
si trovassero nel domicilio indicato nella documentazione, andranno incontro
a sanzioni.
Quali sono le nuove regole valide per l’anno 2016? Ecco la Guida per non farsi trovare impreparati in caso di visita fiscale.

Visite fiscali dipendenti Statali,
le regole per il 2016
Vengono raggruppati all’interno di questo gruppo: i dipendenti statali,
gli insegnanti, i lavoratori della Pubblica Amministrazione, i lavoratori
degli Enti locali, i vigili del fuoco,la Polizia di Stato, le Asl, i militari.
La reperibilità in questo caso è attiva 7 giorni su 7, comprese le giornate
non lavorative, i festivi, i prefestivi e i weekend. Per quanto riguarda le
fasce orarie, i lavoratori potranno ricevere una visita fiscale:
dalle ore: 9.00 alle ore: 13.00
dalle ore: 15:00 alle ore: 18:00
Nelle seguenti fasce orarie i dipendenti statali sono tenuti a restare
presso l’indirizzo di residenza indicato nella documentazione medica di
malattia e attendere la visita del medico fiscale inviata dal datore di
lavoro o dall’INPS.
Il vincolo di reperibilità decade in presenza dei seguenti motivi:

Visite fiscali dipendenti privati
le regole per il 2016
Per quanto riguarda i dipendenti privati, permane l’obbligo di reperibilità 7
giorni su 7, ma, rispetto ai lavoratori pubblici, cambiano gli orari:
dalle ore: 10:00 alle ore: 12:00
dalle ore: 17:00 alle ore: 19:00
Le eccezioni e le esenzioni precedentemente elencate per i lavoratori pubblici,
valgono anche per i dipendenti privati.

Visite fiscali: le regole per il medico
Il medico fiscale ha il dovere di verificare le condizioni
fisiche del paziente e di analizzare la patologia riportata
all’interno del documento di malattia. In caso di necessità,
potrà protrarre la diagnosi di 48 ore, variarla e sollecitare
il dipende a sottoporsi ad un controllo specialistico.

Visite fiscali: le sanzioni
Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si
trovasse all’interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, non avrà
più diritto al 100% retribuzione per i primi 10 giorni
di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione
scenderà al 50%.
Il dipendente avrà inoltre 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione sopra
indicata.

1) malattie di una certa entità di cui
necessitano cure salvavita.
2) Infortuni di lavoro.
3) Patologie documentate e identificate le cause di servizio.
4) Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata.
5) Gestazione a rischio.
Sono esenti anche i dipendenti che
hanno già ricevuto la visita fiscale per
il periodo di prognosi indicato nel certificato.

LE PENSIONI
NEL 2016
Assegno di Invalidità
Si può beneficiare dell’importo intero con un reddito annuo fino a €
26.098,28
per importi di reddito compresi tra
€ 26.098,29 e € 32.622,85 avrà una
riduzione del 25%
per importi superiori a € 32.622,85
la riduzione sarà del 50%.

