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ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI

NOTIZIARIOdel
TRENT INO
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CONGRESSO PROVINCIALE ANMIC TRENTO:
FINALMENTE UN DIRETTIVO

Cari associati, 
ho avuto l’onore nello scorso Congresso Provinciale del 16 febbraio c.a. di essere stato eletto alla 
presidenza dell’A.N.M.I.C. di Trento.
In prima istanza voglio ringraziare i nuovi componenti del direttivo che hanno accettato di affian-
carmi in questo nuovo e arduo compito.
Quello che ci attende nei prossimi anni è un rilancio dell’Associazione.
Per questo Vi chiedo di continuare a sostenerci perché solo in modo compatto possiamo portare 
avanti tutte le nostre idee e continuare nei nostri progetti.
Vi ringrazio infine della fiducia accordatami e mi auguro di riuscire ad assolvere con dedizione e 
competenza il compito che mi aspetta.

Marcello Manganiello
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Il Commissario Provinciale riceve in Sede 
previo appuntamento. Per gli appuntamenti 
prendere contatto con l’ufficio di segreteria, 
tel. 0461 911469 - info@anmic-tn.org

Per coloro che desiderano recarsi in Sede,
segnaliamo la possibilità di poter usufruire
dell’autobus cittadino n. 4 scendendo alla fermata 
subito dopo le arcate della Ferrovia della Valsugana
per chi viene dal centro, ed a quella prima delle stesse,
per chi viene da Rovereto.

ORARIO d’UFFICIO

ORARIO
DEGLI UFFICI DI

SEGRETERIA

dal lunedì
al venerdì

8.30-12.30

Editoriale: Cari Associati

Congresso Provinciale

Presentazione Direttivo

Presenza sul territorio

Importi e limiti di reddito

Convenzioni 2019

Reddito di cittadinanza

5x1000
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DIRETTORE RESPONSABILE

Mario Benati

PROGETTI e TESTI

a cura di
Mario Benati

SEDE ANMIC

Via Benevoli, 22
38122 Trento
tel. 0461 911469
info@anmic-tn.org

Autorizzazione tribunale
n. 655 del 18/11/1989

Titolare trattamento dati
D.L. 196/2003
ANMIC Trento

GRAFICA - IMPAGINAZIONE - STAMPA

Effe e Erre litografia snc
Trento

CONSULTA IL NOSTRO SITO!

www.anmic-tn.org
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CONGRESSO PROVINCIALE

D
opo un lungo periodo di commis-
sariamento, la sede di Trento ha 
rinnovato il 16 febbraio 2019, il 

proprio direttivo.
Il Congresso, a cui hanno partecipato nu-
merosi associati, si è svolto presso l’ho-
tel Adige di Mattarello (TN) alla presenza 
del delegato nazionale Enrico Agosti, che 
ha fatto il punto sui temi riguardanti la di-
sabilità nel nostro Paese e del Presidente 
dell’ANMIC di Verona Mario Benati.
Tra gli ospiti la gradita presenza del dott. 
Italo Gilmozzi in rappresentanza del Comu-
ne di Trento da sempre sensibile alle te-
matiche della disabilità, di Graziella Anesi, 
Presidente della Cooperativa Handicrea e 
Marco Groff, Presidente dell’ANGLAT del 
Trentino.
Sono circa mille gli invalidi civili trentini 
iscritti all’associazione a cui si aggiungono 
tutti gli altri, circa 5.000, che negli ultimi an-
ni si sono rivolti a vario titolo all’ANMIC. In 
una sala gremita di associati e ospiti il nuo-
vo Presidente Marcello Manganiello, salu-
tato da un lungo applauso dei partecipanti, 
ricorda che il compito principale dell’Asso-
ciazione rimane la rappresentanza e la tu-
tela legislativa della categoria a livello sia 
provinciale che nazionale, supportato da 
una costante collaborazione interna tra le 
associazioni storiche.

Ribadisce inoltre, che è arrivato il momen-
to dopo tanti anni, di rimboccarsi le mani-
che per portare avanti, nei prossimi 5 anni, 
impegni e progetti importanti che permet-
tano all’Associazione di continuare ad ave-
re quel ruolo che le spetta a livello Provin-
ciale.
Oltre ai posti di lavoro adeguati alle capa-
cità di ognuno, ci sono molte altre urgen-
ze, come la questione del “Dopo di noi” che 
preoccupa i famigliari dei disabili, o le risor-
se sempre insufficienti per un’assistenza di 
qualità, senza tralasciare le difficoltà quoti-
diane, dalle barriere architettoniche al po-
sto auto riservati indebitamente occupati 
da chi non ne ha diritto.
Al nuovo Direttivo quindi, l’obiettivo di es-
sere più efficaci negli interventi a favore 
dei disabili iniziando a realizzare una rete di 
soci che rappresenti l’A.N.M.I.C. su tutto il 
territorio.
Ciò consentirà di qualificare gli interven-
ti di sostegno e di informazione capillare 
che sarà possibile attuare anche attraver-
so la presenza costante sui social e sul si-
to internet.

Nelle pagine seguenti
cogliamo l’occasione per presentarvi
il nuovo Direttivo ANMIC!
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Presidente 
MARCELLO 
MANGANIELLO

Sono stato Commissario dell’Anmic dal 2016 
fino alla mia elezione. Ho svolto la mia attività a 
Trento dal 1970 presso la Polizia di Stato. Spero 
di dare con il mio impegno un nuovo slancio ed 
un valido contributo all’Associazione. Mi auspico 
di poter contare per questo sull’aiuto del Diret-
tivo e soprattutto di tutti gli associati.

Vice Presidente
SILVANO 
BONVECCHIO

Sono stato Presidente dell’ANMIC provinciale 
fino al settembre 2011, mi sono ricandidato in 
quanto credo che le nostre problematiche deb-
bano essere portate avanti da noi stessi. Ora 
sono pensionato ma in passato ho lavorato pres-
so il Comune di Trento in qualità di impiegato.

Consigliere
CATERINA 
DALLABRIDA

Sono Caterina, ho 32 anni e vivo a Vigolo Vat-
taro con mio marito Flavio ed il nostro cagnoli-
no Darcy. Dopo aver lavorato 3 anni presso una 
cooperativa sociale che si occupa di digitalizzare 
di archivi ho cambiato completamente settore 
e ora sono operatrice presso la Centrale Unica 
di Emergenza. Ho scoperto ANMIC quando ave-
vo bisogno di un appoggio per portare avanti le 
mie pratiche presso l’APSS ed ora voglio ricam-
biare l’aiuto ricevuto. Ritengo che la disabilità, 
sebbene sia parte di me, non mi definisca in 
toto ed anzi mi aiuti ad avere una visione del 

Presentazione
DIRETTIVO

mondo più ampia. Spero, essendo parte attiva 
di questa associazione, di poter essere d’aiuto 
ad altre persone e di creare nuovi legami poiché 
la vita è più bella se è un dono agli altri.

Consigliere
LUIGIA 
STORNELLI

Consigliere
ENZO 
ARMANI 

Sono stato consigliere anche nei precedenti 
direttivi e rinnovo la mia candidatura perché 
credo nell’associazione. Mi sono reso disponi-
bile come rappresentante nella zona della valli 
Giudicarie.

Consigliere
BRUNO 
ENDRIZZI 

Sono Presidente Provinciale dell’ANMIL di Tren-
to e mi sono reso disponibile quale delegato 
provinciale per il congresso nazionale.

Consigliere
DANILO 
CASEROTTI 

Sono nato 4/11/1976, vivo a Cogolo di Peio e la-
voro per la provincia presso una scuola come im-
piegato. Mi possono contattare al 347/9245473 
o danipeio76@tin.it., Mi sono candidato perché 
ritengo sia fondamentale portare all’interno del 
Consiglio dell’Associazione l’esperienza diretta 
di chi quotidianamente si trova ad affrontare le 
difficoltà che si trova di fronte un disabile ma al 
tempo stesso combatte ogni giorno per miglio-
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rare le condizioni di vita degli invalidi, soprattut-
to cercando di ricordare quanto sia difficile vive-
re nelle valli trentine così distanti dalla città che 
offre molte più opportunità. Spero di contribui-
re allo sviluppo delle attività dell’associazione e 
di promuovere iniziative basate sulle esperienze 
che ho vissuto in questi anni e di quelle che de-
rivano dal confronto con tanti altri amici disabili.

Consigliere
ROBERTO 
GASPEROTTI

Sociologo - “Per dare voce a chi non può o non 
vuole più”. Sono il delegato alla Consulta Provin-
ciale per la Salute.

Consigliere
ANDREA 
TRETTER

Nato nel 1971 e residente a Pomarolo, sposato 
con una figlia e invalido civile dal 1976. Ho de-
ciso di provare ad aiutare la nostra categoria in 
quanto troppe volte “maltrattata”.

Consigliere
ELDA 
RIGOTTI

Già dipendente ANMIC fino al pensionamen-
to nel 2015. Ho deciso in seguito, di rimane-
re come volontaria mettendo a disposizione 
dell’Associazione, l’esperienza acquisita negli 
anni, perché credo nei valori della solidarietà.

Revisore dei Conti
ELVIA 
CORRADINI

Dipendente pubblica per tanti anni, ora che sono 
in pensione dedico il mio tempo libero allo sport 
e ai nipoti, senza tralasciare il mondo del volon-

tariato. Già volontaria presso ANMIC per alcuni 
anni, poi presso Trentino Solidale. Attualmente 
sono anche nel direttivo della Sat di Povo.

Revisore dei Conti 
MARIANO 
FESTI

Revisore dei Conti 
GIORGIO 
IEMMOLO

Ho 55 anni e sono sposato con 3 figli. Ricono-
sciuto invalido civile, sono dipendente a tempo 
indeterminato dello Stato e lavoro come assi-
stente amministrativo in una scuola della pro-
vincia di Verona. Siciliano di nascita, Trentino di 
adozione con residenza nella PAT.

Revisore 
dei Conti supplente
REMO 
CENTI 

Lavoro presso una scuola di Rovereto. Il mio 
intento è di aiutare l’associazione e contribuire 
alla risoluzione delle varie tematiche che afflig-
gono i disabili del Trentino ed in particolare a 
sostenere i residenti di Rovereto e dintorni.

Revisore 
dei Conti supplente
CLAUDIO 
PRANDI

Sono nato il 17/02/1972 a Riva del Garda. Lavo-
ro presso un industria locale e sono invalido dal 
2017. Mi sono proposto all’interno di Anmic per 
poter essere di aiuto e dare un contributo. Vor-
rei sostenere i bisogni di chi come me è entrato 
in contatto con la disabilità. L’associazione mi ha 
aiutato nello svolgimento delle mie pratiche e 
credo si possa fare ancora tanto con l’aiuto di 
tutti gli iscritti per chi si ritrova in difficoltà.
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ASSEMBLEA DI VALLE TIONE

Come stabilito al Congresso provinciale finalmente siamo 
partiti con le Assemblee di Valle, iniziando da Tione il gior-
no 23 maggio 2019 alla quale hanno partecipato diversi 

interessati.  All’evento si è 
parlato delle varie proble-
matiche inerenti la disabi-
lità, dalle barriere architet-

toniche al problema dei parcheggi e si è trovato un 
referente per la zona delle Giudicarie nella figura del 
consigliere Enzo Armani.
Questo è stato un primo incontro, a seguito del qua-
le ci si augura di riuscire a organizzarne anche nelle 
altre vallate. Si prevede che nel mese di ottobre sa-
remo a Rovereto.

MAESTRI: 
LA MUSICA
OLTRE I CONFINI

Il giorno 6 maggio 2019 siamo stati invitati 
presso l’aula magna del conservatorio di 
Trento alla discussione della tesi magi-

strale del dott. Manuele Maestri, il quale ha 
presentato il suo progetto della musica no-
nostante le disabilità. Tutte soluzioni inno-
vative, con tecniche moderne, per permet-
tere anche alle persone con gravi disabilità 
motorie e cognitive di avvicinarsi al mondo 
musicale. Da parte nostra facciamo i miglio-
ri auguri al dott. Maestri, con le nostre più 
sincere congratulazioni.

MUSE: GIORNATA 
DELLA DISABILITÀ
3 DICEMBRE 2018

Abbiamo partecipato all’evento “Al 
Muse si sta bene” per celebrare la 
Giornata delle persone con disabilità 

proclamata dall’Onu nel 1981 per promuo-
vere i diritti e il benessere delle persone 
con disabilità e favorire una più diffusa co-
noscenza di questi temi.
Una grande festa con ingresso gratuito 
dove le sale espositive del museo diventa-
no vetrina di buone pratiche di inclusione e 
coesione sociale che si promuove quotidia-
namente. 
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Nella Tabella sono indicati gli importi 
relativi alle prestazioni economiche 
a favore degli invalidi civili. Sono ero-

gati mensilmente per 13 mensilità ad ecce-
zione dell’indennità di accompagnamento.
Per il solo mese di gennaio il pagamento 
è effettuato entro la fine del mese e da 
febbraio in poi in modo anticipato ad ogni 
primo del mese (o successivo se cade in 
giorno non lavorativo).
I limiti si riferiscono:
a) per le prestazioni che vengono liquida-

IMPORTI E LIMITI DI REDDITO
PER L’ANNO 2019

te nel 2019 per la prima volta, ai redditi 
assoggettabili ad IRPEF presunti relativi 
all’anno 2019. Il beneficiario della pre-
stazione, riconosciuta in base ai redditi 
dichiarati nell’anno 2019 in via presun-
tiva (“prima liquidazione”), dovrà pre-
sentare, entro il 30 giugno 2020 una 
dichiarazione dei redditi 2019 effettiva-
mente conseguiti.

b) per le prestazioni già in pagamento, ai 
redditi assoggettabili ad IRPEF percepi-
ti nell’anno 2018.

PRESTAZIONI ECONOMICHE IMPORTO MENSILE
Pensione per invalidi civili assoluti € 285,66
Pensione per invalidi parziali € 285,66
Indennità di accompagnamento € 517,84
Assegno mensile minorenni € 285,66
PROVVIDENZE LIMITE DI REDDITO
Pensioni per invalidi totali, ciechi e sordi € 16.814,34
Pensione per invalidi parziali € 4.906,72

I DIRITTI per 
i quali l’ANMIC 
ha lottato
in 60 anni 
d’impegno

 Fornitura protesi
 ed ausili

 Collocamento obbligatorio 
 al lavoro Legge 68

 Esenzione ticket
 Assegno mensile
 Pensione di invalidità
 Indennità di frequenza
 Indennità

 di accompagnamento
 Contrassegno 

 di parcheggio

 Contributo per adattamento 
autovetture  per disabili

 Esenzione imposta
 di transazione, 
 e passaggio di proprietà, per 

veicoli adattati
 alla guida o al trasporto
 di persone disabili

 Contributo su eliminazione 
barriere architettoniche

 IVA agevolata su:
- eliminazione barriere 

architettoniche,
-	 acquisto	e	modifiche	veicoli	
 per titolari di patente speciali
 e per famigliari del disabile
- protesi e ausili 
 per la deambulazione,
- ausili tecnici e informatici;

 Detrazioni	fiscali	su	acquisto	
veicoli, protesi

 ed ausili informatici

 Esenzione del bollo
 per disabili

 Esenzione tassa governativa sui 
telefonini

 per invalidi non deambulanti
 Assegno di cura

 per chi assiste in casa 
 un disabile titolare di indennità
 d’accompagnamento

 Agevolazione F.S. per invalidi 
titolari dell’indennità 

 di accompagnamento
 Permessi parentali e congedo 
straordinario – Legge 104/1992

 …e altro!

Per informazioni, contattare 
la sezione di Trento al numero
0461 911469
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Le convenzioni sono per gli associati in 
regola con il tesseramento dell’anno in 
corso.

 AVVOCATO del Foro di Trento disponi-
bile per assistenza e consulenza legale, pre-
vio appuntamento per informazioni; primo 
colloquio gratuito, apertura pratica le gale 
con applicazione compenso minimo tariffa-
rio.

 AVVOCATO del foro di Trento disponi-
bile per consulenza civile e penale, in parti-
colare per pratiche relative al risarcimento 
danni in infortunistica stradale, infortuni-
stica sul lavoro, responsabilità medica e di-
ritto di famiglia; primo colloquio gratuito e 
successivo compenso da concordare all’a-
pertura pratica.

 PSICOLOGA BERTOTTI PAOLA
Sconto 15% su consulenze psicologiche, 
sedute o percorsi individuali di respirazio-
ne e rilassamento, consulenze per società 
sportive, associazioni culturali, oratori e 
scuole, percorsi mentali training per atleti.
Tel. 349 1439206.

 PATRONATO ANMIL S.R.L.

s.r.l.

Via S. Pio X, 38 - Tel. 0461.911321
Prezzi convenzionati per la compilazione 
del Modello 730, Modello 730 congiunto, 
Modello UNICO e molto altro… Per ulterio-
ri info e prezziario contattare la nostra se-
de ANMIC 0461 911469

 PARCHEGGIO DI PIAZZA FIERA
Telefono 0461 231225-232720
orario 7.00 - 20.30 
Sosta gratuita per disabili titolari di contras-
segno. Per ottenere lo sconto passare alla 
cassa (entrata verso Torrione), durante l’ora-
rio di apertura e con personale presente mo-
strate contrassegno e documento identità.

  
Abbonamento postale valido per il 2019:

 Consegna al proprio domicilio
5 copie settimanali € 251,10
6 copie settimanali € 269,10

 Consegna in edicola
5 copie settimanali € 233,10
6 copie settimanali € 251,10
Abbonamenti web: 
7 l’Adige PC + mobile small € 170,10
Per eventuali informazioni chiamare in se-
de Anmic.

   
Abbonamento postale valido per il 2019:

 5 copie settimanali € 207,20
anziché € 259,00

 6 copie settimanali € 223,20
anziché € 279,00

 7 copie settimanali € 263,20
anziché € 329,00

 Annuale digitale 
Smartphone+Pc+Tablet € 135,20
anziché € 169,00
Nuovi moduli per sottoscrivere l’abbona-
mento. Contattare direttamente la sede 
Anmic 0461 911469.

 SANIT SERVICE  

Via Grazioli, 14-18 - Trento
Tel. 0461 237300 - info@sanitservice.com
Sconto del 10% su tutti gli articoli sanitari 
e ortopedici, tranne quelli in promozione.

 ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE

Via Degasperi, 34/3 - Trento
Tel. 0461 925715
www.amstrento.it - info@amstrento.it
Sconto del 10% su tutti gli articoli, esclusi 
articoli in compartecipazione con Azienda 
Sanitaria, INAIL, etc.

Per i tesserati
ANMIC 2019



9

 TECNISAN

Centro Direzionale Trento Sud, 6 - Trento
Tel. 0461 395340
Sconto 10% su tutti gli articoli ad esclusio-
ne di articoli in promozione.
Sconto valido anche per sedi site in:
C.so Bettini, 51/C - Rovereto
Via Circonvallazione, 6 - Tione di Trento
Valido anche per le nostre consulenze pre-
stazioni e Servizi.

 CENTRO ORTOPEDICO TRENTINO

Via Milano, 41 - Trento - Tel. 0461 390499
Plantari su misura, analisi computerizzata 
del passo e della corsa, servizio di podolo-
gia, calzature ortopediche e professionali, 
calze elastiche (anche su misura).

 HYPNOS SRL
Via alle Segherie, 8 - Lavis
Tel. 0461 421380
info@hypnos.it                             
Acquisto Biomagnetic dispositivo medico 
magnetoterapia uso domestico: 992,00 + 
IVA (materassino dispositivo medico per 
terapia notturna compreso).
Noleggio di Biomagnetic dispositivo medico 
magnetoterapia uso domestico: euro 5,00 al 
giorno + IVA, decurtabile poi in caso di suc-
cessivo acquisto (materassino dispositivo 
medico per terapia notturna compreso).

 RADIO TAXI TRENTO
Presentando preventivamente la tessera 
2018 all’autista, la cooperativa Taxi Trento 
offre a tutti voi:
• sconto 10% sul prezzo della corsa;
•  corsa minima diurna nei giorni feriali eu-

ro 6,20;
•  corsa minima con notturno (dalle 22.00 

alle 6.00) o festivo euro 8,60.
Per ulteriori informazioni contattare l’uffi-
cio ANMIC allo 0461 911469.

 FARMACIA BOLGHERA                  
Largo Medaglie d’Oro, 8 - Trento
Tel. 0461 910060
Sconto del 10% su prodotti parafarmaceu-
tici e ortopedici (integratori, cosmesi, igie-
ne, linea homecare) presenti a magazzino.

 LIBRERIA ANCORA

L I B R E R I A

Via S. Croce, 35 - Trento
www.ancoralibri.it
libreria.trento@ancoralibri.it
Sconto del 10% su libri vari e ragazzi. Scon-
to del 15% su dizionari e atlanti.

 CALZATURE COLÒ

Corso 3 Novembre, 50 - Trento
Tel. 0461 916369
Sconto del 10% su tutti gli articoli escluse 
promozioni.

 DATTILOMECCANICA SNC
Tel. 0461 238010
dattilomeccanica@inwind.it
Forniamo una serie di servizi come: grafica e 
locandine, studio di loghi, servizi fotografici e 
fototessere, restauro fotografico e fotoritoc-
co, foto ad eventi e cataloghi, biglietti da visita 
e carta intestata, servizio stampa e molto altro.
Prezzo convenzionato ANMIC per foto-
tessere pari ad euro 6,00.

CLINICA DRM TRENTO SRL

Via Piave, 38 - Trento
Tel. 049 93222 - trento@clinicadrm.it
Sconti dal 5% al 20% su tutte le prestazioni 
odontoiatriche (listino silver).
Per listino prezzi contattare direttamente la 
clinica.
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 AUTOSCUOLA CRISTINA

Tel. 0461.985183
TRENTO - Via Vannetti, 29
PONTE ARCHE - Via G. Prati, 11
www.autoscuolacristina.it
info@autoscuolacristina.it
Sconto del 10% sulla quota di iscrizione 
previa presentazione della tessera ANMIC 
valida per l’anno in corso.
Autovettura VW UP con cambio automati-
co predisposta per ogni esigenza ed handi-
cap come previsto dal Codice della Strada.

 TECNODUE

Via Unterveger, 90 - Trento
Sconto del 20% su tutta la merce non in 
promozione.

 PARABREZZA TRENTO SRL
Via Degasperi, 126/1 - Trento
Tel. 0461.391029
• Gestione a spese zero con chi in possesso 
di garanzia cristalli assicurativa
• Sconto del 10% su qualsiasi sostituzione 
vetri auto e mezzi pesanti
• Sconto del 10% su applicazione pellicole 
omologate-oscuramento vetri auto

 REPSOL DISTRIBUTORE
Viale Verona, 196 - Trento
Tel. 0461.920084
Sconto del 10% su lavaggio, ricambi auto 
e ricarica climatizzatori, pneumatici, cambi, 
gomme invernali e cosmetica auto.

 DOLOMITI GOMME SRL
Viale Verona, 190/24 - Trento
Tel. 0461.930193
Sconto del 3% sul prezzo già scontato dei 
pneumatici, escluso le offerte; sconto del 
3% sulle prestazioni.

 BIMOTOR SPA
Via Madonna Bianca, 3 - Trento
Tel. 0461.382427
Per la scontistica telefonare in sede, per-
chè viene aggiornata mensilmente.

 AUTOFFICINA ARMANDO PEREGO
Via Caproni, 7 - Trento
Tel. 0461.826626
Sconto 20% su materiali di consumo, olio, 
filtri, freni, ricarica a/c e convergenza - prez-
zi netti su pneumatici.

 SOCIALDENT

Via Trento, 115/117
Loc. la Rupe - Mezzolombardo
Tel. 0461600461 - trento@socialdent.it
Sconti particolari per soci e familiari. Gra-
tuità per prima visita con diagnosi, even-
tuale radiografia endorale e preventivo 
accettato; per listino prezzi contattare di-
rettamente la sede Anmic.

 GRUPPO FORMAGGI del TRENTINO SCA
Tel. 0463 469440
Sconto del 10% c/o i punti vendita di via 
del Commercio 10 a Predaia (Segno) e via 
Lunelli 58 a Trento.

 ASSICURAZIONE

Via San Francesco, 8 - Trento
Tel. 0461.981394
Sconto del 10% su RCA, sconto dal 35% 
su polizze incendio e furto e sconto fino al 
20% su Kasko.

 TRENTOOTTICA

Via San Pio X, 43/45 - Trento
Tel. 0461.922200
trentootticaeasygold@virgilio.it
Ottico, gioielleria, orologeria
Sconto del 15% su occhiali da vista, scon-
to del 20% su occhiali da sole, sconto del 
15% su gioielleria e orologeria.

 ABBIGLIAMENTO

Via Brennero, 320 (Top Center) - Trento
Tel. 0461.821156
trento@soram.it - www.sorelleramonda.it
Sconto del 15% su scontrino superiore a 
e 300,00.
Sconto del 10% su tutto l’abbigliamento 
esluca merce in stock, marche Benetton, 
012, Sisley e in periodi di salsi.
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 FERROLIFT SRL

Via della Cooperazione, 17 - Trento
Tel. 0461 983585
Sconto del 10% su servoscala a piattafor-
ma e/o poltroncina, piattaforme elevatri-
ci, urban mobility scooter, rampe accesso e 
sbarramenti in genere.

 OTTICA DEMENEGO

Via Zambra, 11 - Trento
Tel. 0461.820316
ottica.trento@demenego.it
Sconto fino al 25% sui prezzi esposti de-
gli occhiali firmati, gratis montaggio lenti 
e controllo visivo, centro applicazione len-
ti a contatto e consegna rapida. Sconto del 
10% su occhiali di nostra produzione a par-
tire da € 35,00, lente da vista a partire da 
€ 17,50 e lente progressiva a partire da € 
75,00.

Si coglie l’occasione 

per ringraziare 

la ditta ELCOGRAF di Cles 

e in particolare 

il Direttore dott. Fasolli 

e il Vicedirettore dott. Gasperetti

per la loro disponibilità 

nel fornirci pubblicazioni varie.
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Cos’è?

Il Reddito di cittadinanza è una misura di 
politica attiva del lavoro e di contrasto alla 
povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione 
sociale. Si tratta di un sostegno economico 
ad integrazione dei redditi familiari.
Il Reddito di cittadinanza è associato ad un 
percorso di reinserimento lavorativo e so-
ciale, di cui i beneficiari sono protagonisti 
sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un 
Patto per l’inclusione sociale.
Come stabilito dal DL 4/2019, i cittadini 
possono richiederlo a partire dal 6 marzo 
2019, obbligandosi a seguire un percorso 
personalizzato di inserimento lavorativo e 
di inclusione sociale.
Il beneficio assume la denominazione di 
Pensione di cittadinanza se il nucleo fa-
miliare è composto esclusivamente da uno 
o più componenti di età pari o superiore a 
67 anni. Può essere concesso anche nei casi 
in cui il componente o i componenti del nu-
cleo familiare di età pari o superiore a 67 
anni convivano esclusivamente con una o 
più persone di età inferiore, in condizione 
di disabilità grave o di non autosufficienza, 
come definite ai fini ISEE (allegato 3 al re-
golamento ISEE, di cui al decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 
2013, n. 159).
Il Reddito di cittadinanza viene erogato ai 
nuclei familiari in possesso cumulativamen-
te, al momento della presentazione della do-
manda e per tutta la durata dell’erogazione 
del beneficio, dei seguenti requisiti:

Requisiti di cittadinanza, 
residenza e soggiorno

Il richiedente deve essere cittadino maggio-
renne in una delle seguenti condizioni:

 italiano o dell’Unione Europea;
 cittadino di Paesi terzi in possesso del 

permesso di soggiorno UE per soggior-
nanti di lungo periodo, o apolide in pos-
sesso di analogo permesso.

 cittadino di Paesi terzi familiare di citta-
dino italiano o comunitario - come indivi-
duato dall’articolo 2, comma 1, lettera b), 
del decreto legislativo 6 febbraio 2007, 
n. 30 - titolare del diritto di soggiorno o 
del diritto di soggiorno permanente;

 titolare di protezione internazionale;
È, inoltre, necessario essere residente in 
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 
due in modo continuativo.

Tratto dal sito: www.redditodicittadinanza.gov.it
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Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso di:
 un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in 

presenza di minorenni, si considera l’I-
SEE per prestazioni rivolte ai minorenni);

 un valore del patrimonio immobiliare 
in Italia e all’estero, diverso dalla casa di 
abitazione, non superiore a 30.000 euro;

 un valore del patrimonio mobiliare 
non superiore a 6.000 euro per il sin-
gle, incrementato in base al numero dei 
componenti della famiglia (fino a 10.000 
euro), alla presenza di più figli (1.000 
euro in più per ogni figlio oltre il secon-
do) o di componenti con disabilità (5.000 
euro in più per ogni componente con 
disabilità e euro 7.500 per ogni compo-
nente in condizione di disabilità grave o 
di non autosufficienza).

 un valore del reddito familiare infe-
riore a 6.000 euro annui, moltiplicato 
per il corrispondente parametro della 
scala di equivalenza (pari ad 1 per il pri-
mo componente del nucleo familiare, 
incrementato di 0,4 per ogni ulteriore 
componente maggiorenne e di 0,2 per 
ogni ulteriore componente minorenne, 
fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino 
ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel 
nucleo familiare siano presenti compo-
nenti in condizione di disabilità grave o 
di non autosufficienza, come definite ai 
fini dell’ISEE). Tale soglia è aumentata a 
7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pen-
sione di cittadinanza. Se il nucleo fami-
liare risiede in un’abitazione in affitto, la 
soglia è elevata a 9.360 euro.

Relativamente ai requisiti economici appe-
na elencati, i cittadini di Paesi extracomu-
nitari devono produrre apposita certifica-
zione rilasciata dalla competente autorità 

dello Stato estero, tradotta in lingua italia-
na e legalizzata dall’autorità consolare ita-
liana. Non è richiesta tale certificazione:

 ai cittadini di Stati non appartenenti 
all’Unione europea aventi lo status di ri-
fugiato politico;

 qualora convenzioni internazionali di-
spongano diversamente;

 ai cittadini di Stati non appartenenti 
all’Unione europea dove è oggettiva-
mente impossibile acquisire le certifica-
zioni. L’elenco dei Paesi rientranti in que-
sta casistica sarà definito in un apposito 
decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Mini-
stro degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale.

Altri requisiti

Per accedere alla misura è inoltre necessa-
rio che nessun componente del nucleo fa-
miliare possieda:

 autoveicoli immatricolati la prima volta 
nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o au-
toveicoli di cilindrata superiore a 1.600 
cc oppure motoveicoli di cilindrata supe-
riore a 250 cc, immatricolati la prima vol-
ta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli 
autoveicoli e i motoveicoli per cui è pre-
vista una agevolazione fiscale in favore 
delle persone con disabilità);

 navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, 
c.1, D.lgs. 171/2005).

Il richiedente non deve poi essere sotto-
posto a misura cautelare personale, anche 
adottata a seguito di convalida dell’arresto 
o del fermo, nonché esser stato condanna-
to in via definitiva, nei dieci anni precedenti 
la richiesta, per i delitti previsti dagli arti-
coli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 
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422 e 640-bis del codice penale, per i delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni pre-
viste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 
fine di agevolare l’attività delle associazioni 
previste dallo stesso articolo.
Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il 
godimento della NASpI (Nuova Assicurazio-
ne Sociale per l’Impiego), DIS-COLL (indenni-
tà di disoccupazione per i lavoratori con rap-
porto di collaborazione coordinata) e di altro 
strumento di sostegno al reddito per la di-
soccupazione involontaria. L’importo dell’as-
segno è determinato tenendo conto attra-
verso una scala di equivalenza del numero 
di componenti il nucleo familiare. La scala di 
equivalenza non tiene conto dei componen-
ti in una delle seguenti condizioni:

 disoccupati a seguito di dimissioni volon-
tarie avvenute nei dodici mesi precedenti, 
fatte salve le dimissioni per giusta causa;

 in stato detentivo o sono ricoverati in 
istituti di cura di lunga degenza o altre 
strutture residenziali a totale carico del-
lo Stato o di altra P.A.;

 componenti il nucleo sottoposti a misura 
cautelare personale, nonché a condanna 
definitiva intervenuta nei 10 anni pre-
cedenti la richiesta per i delitti previsti 
dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 
416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

La domanda per il Reddito di cittadinanza 
può essere presentata telematicamente 
attraverso il sito www.redditodicittadinan-
za.gov.it, presso i Centri di Assistenza Fisca-
le (CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun 
mese, presso gli uffici postali (gestori del 
servizio integrato di cui all’articolo 81, com-
ma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giu-
gno 2008 n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
Le informazioni contenute nella domanda 
del Reddito di cittadinanza sono comuni-
cate all’INPS entro dieci giorni lavorativi 
dalla richiesta. L’INPS, entro i successivi 5 
giorni, verifica il possesso dei requisiti sulla 
base delle informazioni disponibili nei pro-
pri archivi e in quelli delle amministrazioni 
collegate e, in caso di esito positivo, ricono-
sce il beneficio che sarà erogato attraverso 
un’apposita Carta di pagamento elettro-
nica (Carta Reddito di cittadinanza) che, at-
tualmente, viene emessa da Poste Italiane. 
La Carta consente di effettuare prelievi 
di contante entro un limite mensile di 100 
euro per i nuclei familiari composti da un 

singolo individuo (incrementato in base al 
numero di componenti il nucleo) ed effet-
tuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro 
in Ufficio Postale per pagare la rata dell’af-
fitto, in favore del locatore indicato nel 
contratto di locazione, o la rata del mutuo 
all’intermediario che ha concesso il mutuo. 
La carta consente inoltre l’acquisto di ogni 
genere di beni di consumo e servizi ad 
eccezione di alcune specifiche categorie 
elencate di seguito. 
Ai beneficiari della Carta sono estese le 
agevolazioni relative alle tariffe elettriche 
e quelle riguardanti la compensazione per 
la fornitura di gas naturale riconosciute alle 
famiglie economicamente svantaggiate.
Il beneficio deve essere fruito entro il 
mese successivo a quello di erogazione. 
L’importo non speso o non prelevato viene 
sottratto nella mensilità successiva, nei limiti 
del 20% del beneficio erogato. Fanno ecce-
zione gli importi ricevuti a titolo di arretrati. 
È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta 
degli importi complessivamente non spesi 
o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad 
eccezione di una mensilità. Le modalità di 
monitoraggio e verifica della fruizione del 
beneficio e delle eventuali decurtazioni sa-
ranno definite con un decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Immagine tratta da ASARVA/GOOGLE
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5
Anche quest’anno puoi sostenere l’ANMIC
scegliendo di destinare il 5 per mille delle tue imposte
alle attività di difesa dei diritti degli invalidi
svolte dalla nostra associazione.

il tuo 5 x mille
a te non costa nulla
e basta
una semplice firma!

Quando compili la tua dichiarazione dei redditi puoi versare

alla nostra Associazione il 5 per mille dell’IRPEF,

ovvero una parte delle imposte che comunque devi all’erario. 

È sufficiente mettere la tua firma nell’apposita casella del modello

(dove sono indicate le associazioni di promozione sociale)

e poi scrivere sotto il codice fiscale dell’Associazione Nazionale 

Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC):

COME FARE

 80018260226
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            ...per chi non ha ancora provveduto

            al rinnovo della tessera per l’anno 2019...

PROMEMORIA

Buonevacanze!

Ricordiamo che il numero dei Soci
di una Associazione 

è elemento determinante al tavolo
delle trattative

per ottenere “risultati”.

RINNOVA LA TUA TESSERA,
e fai in modo

che la Tua Associazione
sia sempre...

Forte
Rappresentativa

Efficiente

I nostri uffici rimarranno 
chiusi dal 12 al 24 agosto


