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ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI

NOTIZIARIOdel
TRENT INO
N U M E R O  1/2020
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Cari soci,
in questo periodo di emergenza sanitaria caratterizzata da timori, ansie e isolamento sociale, 
voglio rivolgermi a Voi dalle pagine di questo giornale per portarvi la mia vicinanza ed il saluto 
di tutti noi di ANMIC.
Il momento non è dei più semplici e questo periodo ha stravolto la vita di ogni giorno e le nostre 
normali abitudini.
Ma come sempre la storia e le nostre esperienze personali ci insegnano che dopo il buio viene 
sempre la luce e che dopo un evento traumatico gli uomini hanno sempre trovato la forza di 
rialzarsi e ripartire.
Molte volte, però, non è un male fermarsi un attimo, anzi può diventare un modo di ricomin-
ciare ad essere più consapevoli di prima e apprezzare tante cose che con il tempo abbiamo 
tralasciato o trascurato.
Rivolgo pertanto a Voi tutti un buon auspicio per un futuro migliore.
Da tutto ciò ne verremo sicuramente fuori, sarà dura, ma solamente insieme ce la faremo.

Noi come sempre continueremo a lottare per i nostri ideali, 
operando vicino a Voi.

Che la vita Vi sorrida.

Il Presidente Provinciale ANMIC
Marcello Manganiello
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Il Presidente 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

Editoriale: Cari soci

Importi e limiti di reddito per l’anno 2020

Ecco cosa prevede il decreto rilancio. 
ANMIC: “Già pronti gli emendamenti per migliorarlo”

L’ANMIC sulla scuola: “Indispensabile un
potenziamento per Includere gli alunni disabili”

Convenzioni 2020

Come ascoltare ANMIC 24

Tesseramento 2020

5 X MILLE

1

3

4

5

8

10

11

12

DIRETTORE RESPONSABILE
Mario Benati

PROGETTI e TESTI
a cura di
ANMIC Trento

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

ORARI DEGLI UFFICI
DI SEGRETERIA

dal lunedì 
al venerdì:

8.30-12.30

www.anmic-tn.org

CONSULTA IL NOSTRO SITO!
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a cura del Presidente Marcello Manganiello

Importi e limiti di reddito 
per l’anno 2020

N
ella Tabella sono indicati gli importi relativi alle prestazioni economiche a 
favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordi.
Sono erogati mensilmente per 13 mensilità ad eccezione delle indennità 

contraddistinte da (*).
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).

PRESTAZIONI ECONOMICHE IMPORTO MENSILE 2020 LIMITE DI REDDITO

Pensione invalidi civili assoluti € 286,81 € 16.982,49

Pensione invalidi civili parziali € 286,81 € 4.926,35

Indennità di accompagnamento (*) € 520,29

Assegno mensile invalidi civili minorenni € 286,81 € 4.926,35

I limiti si riferiscono:
a)  per le prestazioni che vengono liquidate nel 2020 per la prima volta, ai redditi 

assoggettabili ad IRPEF presunti relativi all’anno 2020. Il beneficiario della pre-
stazione, riconosciuta in base ai redditi dichiarati nell’anno 2020 in via presun-
tiva (“prima liquidazione”), dovrà presentare, entro il 30 giugno 2021 una 
dichiarazione dei redditi 2020 effettivamente conseguiti.

b)  per le prestazioni già in pagamento, ai redditi assoggettabili ad IRPEF percepiti 
nell’anno 2019.

ATTENZIONE
 alle TRUFFE

DIFFIDATE da chi si 
presenta alla vostra porta a nome

dell’ANMIC, perchè la nostra 
Associazione NON vende e 

NON chiede denaro a domicilio.
COMUNICATO DELLA FAND - La Federazione delle Associazioni Nazionali
Disabili, invita gli appartenenti alle varie categorie a segnalare
eventuali imbrogli al Comando Carabinieri di zona.

AVVISO

Si comunica che, causa covid19, lo spettacolo teatrale in-
titolato “Fratelli e Sorelle” di Andrea Visibelli è stato spo-
stato a sabato 10 ottobre 2020 alle ore 16.00 e 21.00, 
presso il Teatro San Marco di Trento in via San Bernardi-
no, 8. Per ulteriori informazioni rivolgersi al 3384791351.
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Ecco cosa prevede il decreto rilancio. 

ANMIC: “GIÀ PRONTI 
GLI EMENDAMENTI 
PER MIGLIORARLO”

Il Presidente Nazionale Nazaro Pagano: 
“incrementati i fondi e potenziate le tu-
tele per i disabili, ma non è sufficiente”. 

DECRETO RILANCIO, PUBBLICATO SUL-
LA GAZZETTA UFFICIALE N. 34

Il Governo, con i provvedimenti del decre-
to Rilancio, pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale n. 34, riguardanti le persone e i lavo-
ratori disabili e le loro famiglie, ha accolto 

soltanto una parte delle richieste avanzate 
dall’ANMIC. Le misure emergenziali previ-
ste saranno oggetto di una serie di emen-
damenti, da parte della associazione, che 
si spera possano trovare accoglimento in 
sede di conversione. Restano infatti in pie-
di le questioni generali sull’aumento delle 
pensioni e degli assegni di invalidità civile, 
sul caregiver familiare, sull’occupazione e 
sull’inclusione scolastica.

FONDI DISPONIBILI NON AUTOSUFFI-
CIENZA

Nel dettaglio, sono stati inseriti interven-
ti di sostegno per un ammontare di 100 
milioni di euro a favore del Terzo settore. 

Articolo tratto da www.anmic24.com

Disposta anche l’estensione agli enti del 
Terzo settore dei contributi per la sicurez-
za e il potenziamento dei presidi sanitari. 
Di particolare importanza anche l’istituzio-
ne di un Fondo di 40 milioni di euro per il 
sostegno alle strutture semi residenziali, 
socio assistenziali, socio educative e socio 
sanitarie per persone con disabilità. 
Incrementati il Fondo per la non autosuffi-
cienza di 90 milioni, di cui 20 per la vita in-
dipendente, e il Fondo per il “dopo di noi” 
per ulteriori 20 milioni. L’accesso ai benefici 
dei fondi per la non autosufficienza e per il 
“dopo di noi” è consentito sulla base anche 
della sola rendicontazione del 75% delle 
quote della seconda annualità precedente.

SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE CON DISA-
BILI GRAVI

Per le per le famiglie con disabili gravi è sta-
ta decisa una decurtazione di 5.000 euro 
dal monte del reddito ISEE familiare, il cui 
tetto di 15.000 euro è il limite per accedere 
al Reddito di emergenza (Rem) e, di con-
seguenza, alla erogazione delle somme (in 
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due quote, che vanno dai 400 agli 800 euro 
mensili). Stabilita anche la compatibilità dei 
vari bonus introdotti durante l’emergenza 
con l’assegno ordinario di invalidità. 
L’assistenza domiciliare integrata o equiva-
lente per i disabili è stata potenziata anche 
con l’istituzione degli infermieri di famiglia 
o di comunità. Prorogati automaticamente 
i piani terapeutici e le validità delle ricette.

LAVORO E PERMESSI 104/92

Gli articoli del decreto Rilancio contempla-
no anche la sospensione dei licenziamenti 
per giustificato motivo oggettivo per i la-
voratori, anche disabili, per un periodo di 
cinque mesi; la proroga dei contratti a ter-
mine, anche per lavoratori disabili, fino al 
30 agosto 2020; l’ampliamento dei periodi 
di cassa integrazione in deroga per cinque 

settimane fino ad agosto 2020, con ulterio-
ri quattro settimane per il periodo settem-
bre-ottobre 2020; il consolidamento del di-
ritto al lavoro agile dei dipendenti con figli 
minori e disabili, con la possibilità di utilizza-
re strumenti informatici nella disponibilità 
del dipendente se non forniti dal datore di 
lavoro. I congedi parentali sono stati este-
si fino a 30 giorni per i mesi di marzo-luglio 
2020 per i figli di età inferiore a 12 anni con 
il 50% della retribuzione. 
In alternativa sono previsti uno o più bonus 
baby sitting per un importo pari a 1.200 
euro. Per i mesi di maggio e giugno ci sa-
ranno ulteriori complessivi dodici giorni di 
permessi ex legge 104/92. Inserita pure 
l’esenzione del periodo di “sorveglianza 
attiva” per i lavoratori del settore privato 
fino al 31 luglio 2020.

Articolo tratto da www.anmic24.com

L’ANMIC SULLA SCUOLA:
“INDISPENSABILE UN 
POTENZIAMENTO PER 
INCLUDERE GLI ALUNNI DISABILI”

D
opo l’incontro col premier Giusep-
pe Conte, resta la preoccupazione 
da parte del presidente nazionale 

Nazaro Pagano in vista dell’apertura a 

settembre: “Pronti a dare il nostro contri-
buto anche sul tema della sicurezza. Red-
dito di emergenza e inserimento lavorati-
vo gli altri argomenti da affrontare”.
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“È NECESSARIO CHE IL GOVERNO ACCE-
LERI”

L’ANMIC ha incontrato nei giorni scorsi sia 
il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, 
delegato alla disabilità, sia alcuni ministri, 
con i quali si è discusso di vari argomenti 
riguardanti la categoria, tra cui principal-
mente la ripresa della scuola nel prossimo 
settembre. “Siamo ancora in una fase em-

brionale – afferma il prof. Nazaro Pagano, 
presidente nazionale dell’ANMIC – quindi è 
necessario che il governo acceleri perché il 
tempo passa e non abbiamo più molto spa-
zio per organizzare l’anno scolastico 2020-
2021. 

“Al premier e al ministro dell’Istruzione 
Lucia Azzolina abbiamo evidenziato 
le criticità che sono emerse riguardo 
alla didattica a distanza, soprattutto 
rispetto alle esigenze degli alunni con 
disabilità, e anche le carenze che si 
sono sempre manifestate negli anni 
precedenti circa l’inserimento dei no-
stri ragazzi, ragione per cui c’è la ne-
cessità di potenziare assolutamente 
la presenza di alcune figure profes-
sionali di fondamentale importanza, 
soprattutto incrementando il numero 
degli insegnanti di sostegno”.

“Abbiamo anche ribadito quanto siano 
determinanti gli interventi per riprendere 
la didattica in piena sicurezza. Riteniamo 

Inclusione scolastica degli studenti con disabilità
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I DIRITTI per i quali
l’ANMIC ha lottato

 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 e circolazione

 per non deambulanti

 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 speciale,

-	 modifica	veicoli	per	familiari	del	disabile,

- protesi e ausili per la deambulazione,

- ausili tecnici e informatici;

 Detrazioni	fiscali	su	acquisto	veicoli,	protesi

 ed ausili informatici

 Esenzione	del	bollo	su	veicoli	modificati	per

 la guida ed il trasporto invalidi non deambulanti

 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

peraltro che non sia possibile scarica-
re sui dirigenti scolastici o sui Comuni le 
responsabilità che devono essere neces-
sariamente assunte dal Governo, soprat-
tutto per quanto riguarda le linee guida 
che devono essere precise e pienamen-
te soddisfacenti. Siamo particolarmente 
preoccupati ed è per questo che abbiamo 
espresso delle idee che possano favori-
re degli atti concreti. Speriamo che nei 
prossimi giorni il Presidente del Consiglio 
intervenga e che giovedì, giorno della 
convocazione del Comitato tecnico scien-
tifico e dell’Osservatorio per l’inclusione 
si possa discutere di temi che sono fonda-
mentali per le nostre Federazioni e per le 
nostre associazioni”.

NON SOLO INCLUSIONE SCOLASTICA

Non c’è, però, soltanto l’inclusione scolasti-
ca, ma ci sono altri argomenti. “Purtroppo 
– continua Pagano – dobbiamo ancora una 
volta riscontrare che, in vista della conver-
sione del decreto Rilancio, siamo in attesa 
di chiarimenti su alcuni specifici punti che 
stanno creando ansia nelle famiglie con 
persone di disabilità.

Lo stesso Reddito di emergenza, seb-
bene ci siano stati dei timidi tentativi 
per cercare di migliorarlo, ha carat-
teristiche che danneggiano i disabili, 
anche perché non ci sono stati degli 
interventi economici specifici. Così 
come si è andato incontro a tutte le 
altre categorie, riteniamo urgente si 
faccia finalmente qualcosa anche per 
chi da tempo ha un’indennità econo-
mica di appena 285 euro mensili”.

Come minimo è auspicabile un aumento in 
questi mesi di emergenza in attesa di una 
rivisitazione permanente. Stiamo lavoran-
do su questo: abbiamo presentato nume-
rosi emendamenti al dl 34, così come pre-
senteremo diverse proposte in vista della 
Legge di Bilancio, comprese quelle che 
riguardano l’inserimento dei disabili nel 
mondo del lavoro, indispensabile per dare 
loro piena dignità”.
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Le convenzioni sono per gli associati in rego-
la con il tesseramento dell’anno in corso.

 AVVOCATO del Foro di Trento disponibile 
per assistenza e consulenza legale, previo ap-
puntamento per informazioni; primo colloquio 
gratuito, apertura pratica legale con applica-
zione compenso minimo tariffario.

 PSICOLOGA BERTOTTI PAOLA
Psicologia dello sport. Sconto del 15% su con-
sulenze psicologiche, sedute o percorsi indivi-
duali di rilassamento, consulenze per società 
sportive, associazioni culturali, oratori e scuo-
le, percorsi mentali training per atleti. Telefo-
no 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 altro.
730 singolo € 30,00
730 congiunto € 45,00
UNICO redditi € 40,00
Riapertura Modello fiscale € 10,00.
Per ulteriori info e prenotazioni contattare la 
nostra sede ANMIC 0461 911469.

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

        

 5 COPIE SETTIMANALI: € 251,10 anziché € 279,00
 6 COPIE SETTIMANALI: € 269,10 anziché € 299,00
 7 GIORNI SETTIMANALI PC + MOBILE: € 

179,10 anziché € 199,00
Per ulteriori informazione chiedere diretta-
mente in sede.

 SANIT SERVICE  

Via Grazioli, 14-18 - Trento
Tel. 0461 237300 - info@sanitservice.com
Sconto del 10% su tutti gli articoli sanitari e or-
topedici, 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 arti-
coli in compartecipazione con Azienda Sanita-
ria, INAIL, etc.

 CENTRO ORTOPEDICO TRENTINO

Via Milano, 41 - Trento - Tel. 0461 390499
Sconto del 10% su fornitura plantari, calzature 
ortopediche e professionali, calze elastiche su 
misura e molti altri articoli.
Sconto del 10% su servizio di podologia effet-
tuato da podologa laureata, creme e prodotti 
per il piede.

 SOCIALDENT
Via Trento, 115/117 - Loc. la Rupe Mezzolom-
bardo - Tel. 0461 600461 – trento@socialdent.it
Sconti particolari per soci e familiari.
Gratuità per prima visita con diagnosi, eventua-
le radiografia endorale e preventivo accettato; 
estrazione con sutura € 40,00 anziché € 80,00; 
impianto dentale € 850,00 anziché € 910,00.Per 
altre info contattare direttamente la sede Anmic.

 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, esclusi 
testi scolastici.
Sconto del 15% su dizionari e atlanti.

 OTTICA DEMENEGO
Via Zambra, 11 (TN) - Tel. 0461820316 – ottica.
trento@demenego.it

Per i tesserati
ANMIC 2020
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Sconto fino al 30% sui prezzi esposti degli oc-
chiali firmati.
Sconto del 10% su occhiali di nostra produzio-
ne a partire da € 35,00.
Sconto del 10% su lenti da vista a partire da € 
17,50 e lenti progressive a partire da € 75,00.
Controllo efficienza visiva e montaggio lenti 
gratuite.
Buono acquisto di € 10,00 su un acquisto mini-
mo di € 100,00 (cumulabile con altre offerte, 
non cumulabile con altri buoni)

 ACUSTICA TRENTINA
Viale Verona 31/2 (TN) - Tel. 0461 913320 – 
www.acusticatrentina.com
info@acusticatrentina.com
Controllo udito, revisione pulizia apparecchio 
acustico di qualsiasi marca e tipo GRATUITO
Sconto di € 50,00 su ogni apparecchio acustici 
acquistato.
Gli sconti ANMIC non sono cumulabili con altre 
convenzioni.

 FARMACIA BOLGHERA
Largo Medaglie d’Oro, 8 (TN)
Tel. 0461 910060 Sconto del 10% su prodotti pa-
rafarmaceutici e ortopedici (integratori, cosmesi, 
igiene, linea homecare) presenti a magazzino.

 SORELLE RAMONDA abbigliamento
Via Brennero, 320 (Top Center) TN
Tel. 0461 821156 - trento@soram.it – www.so-
relleramonda.it
Sconto del 10% su tutto l’abbigliamento 
(esclusi art. Benetton, 012, Sisley), sconti non 
cumulabili con prodotti in saldo e/o già sconta-
ti esposti in negozio.

 FERROLIFT SRL
Via Brescia, 25/5 - Tel. 0461983585
Sconto del 10% su servoscala a piattaforma e/o 
poltroncina, piattaforme elevatrici, urban mobility 
scooter, rampe accesso e sbarramenti in genere.
 

 AUTOSCUOLA CRISTINA
Tel. 0461985183 - TRENTO - Via Vannetti, 29
PONTE ARCHE – Via G. Prati, 11
www.autoscuolacristina.it – info@autoscuo-
lacristina.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 d handicap 
come previsto dal Codice della strada.

 PARABREZZA TRENTO
Riparazione e sostituzione vetri in tutta Italia – 
Via Degasperi, 126/1 TN
Tel. 0461 391029
Sconto del 15% su sostituzione cristalli (tutti gli au-
toveicoli), sconto del 10% oscuramento vetri auto. 
Per maggiori dettagli contattare la sede Anmic.

 TRENTOOTTICA EASY GOLD
Via San Pio X, 43/45 TN  - Tel. 0461 922200 

trentootticaeasygold@virgilio.it
Ottico, gioielleria, orologeria 
Sconto del 15% su occhiali da vista e orologi. 
Sconto del 20% su occhiali da sole.
Sconto del 12% su gioielleria.

CLINICA DRM - ODONTOIATRIA

Sconto del 10% su nostro listino base.
Igiene orale con Air Flow: € 63,00
Radiografia Endorale: € 13,50. E molto altro.

 TECNISAN
Centro direzionale Trento Sud, 6 – Tel. 0461 
395340
Sconto del 10% su gli articoli ad esclusione di 
articoli in promozione.
Sconto valido anche per le sedi site in:
Corso Bettini, 51/C – Rovereto
Via Circonvallazione, 6 – Tione di Trento
Valido anche per le nostre consulenze presta-
zioni e servizi.

 DOLOMITI GOMME SRL
Viale Verona, 190/24 TN - Tel. 0461900193
Sconto del 3% sul prezzo già scontato dei pneuma-
tici, escluso le offerte.
Sconto del 3% sulle prestazioni.

 BIMOTOR SPA
Via Madonna Bianca, 3 – Trento – Tel. 0461382427
Per maggiori informazioni telefonare in sede Anmic in 
quanto la scontistica viene aggiornata mensilmente.

 CALZATURE COLÒ
Corso 3 Novembre 50 - Tel. 0461/916369
Sconto del 10% su tutti gli articoli escluse promo-
zioni

 TECNODUE
Via della Canova, 1 TN
Sconto del 20% su tutta la merce, esclusa quella in 
promozione.

 SAN BAO – Trento 
TAI CHI – CHI KUNG e altri corsi
www.san-bao.it - tel. 3477363379 - info@san-bao.it
Sconti dal 5 all’8 % su tutti I corsi di formazione per soci 
e famigliari.

 TAXI TRENTO
Sconto del 10% sul prezzo della corsa.
Corsa minima diurna nei giorni feriali euro 6,20.
Corsa minima con notturno (dalle 22 alle 6) o festivo 
euro 8,60.
Per ulteriori informazioni contattare direttamente 
la sede ANMIC.

 ASSICURAZIONE ALLIANZ LLOYD ADRIA-
TICO
Via San Francesco, 8 TN
Tel. 0461/981394
Per la scontistica contattare la sede Anmic di Trento 
al 0461/911469.





            ...per chi non ha ancora provveduto

            al rinnovo della tessera per l’anno 2020...

PROMEMORIA

Buone
vacanze!

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 10 al 22 agosto



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


