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Lavoro e
Welfare
ieccoci. A distanRdall’ultima
za di pochi mesi
volta che

siamo entrati nelle vostre case
con il nostro giornale. Abbiamo
appena concluso un 2016 che
dal punto di vista della contrattazione con il Governo, per noi
pensionati, è stato positivo. Ora,
l’obiettivo chiaro è consolidare
con il Governo Gentiloni quanto
ottenuto con il Governo Renzi.
Questa volta non vogliamo che
quella porta di comunicazione e
di dialogo con l’Esecutivo venga
nuovamente chiusa. Servirà, per
evitare di tornare indietro, un forte
spirito unitario, che ha animato,
almeno per noi Pensionati, le ultime stagioni. Con il mese di gennaio qualche leggero beneficio
in termini di detrazioni dovreste
averlo visto (grazie all’estensione
della no-tax area). Sul recupero
di quanto indebitamente tolto a
molte pensioni dalla Fornero con
il blocco perequativo il percorso è ancora lungo. Ci sono poi
sanità ed assistenza. Due partite
che dovremo tornare a giocare
in questo 2017 a tutti i livelli con
rinnovato vigore e convinzione.
Inutile recuperare qualche soldino sulle pensioni se parallelamente ci toglieranno una sanità pubblica adeguata. Serve una visione
d’insieme. Nel frattempo, per la
nostra organizzazione, si è avviata la lunga stagione congressuale
per rinnovare la nostra classe dirigente. Welfare e lavoro sono le
parole chiave di questo percorso
di confronti e dibattiti con iscritti
e quadri. In sintesi, l’essenza di
ciò che serve per proiettarci con
speranza al futuro. Con la stessa
attenzione, dobbiamo guardare
alle due parole. Senza un paese
che torni a creare lavoro ed occupazione continueremo ad avere
un’enorme spada di damocle su
sanità pubblica, socio-assistenza
e pensioni.

730/2017
Periodo d’imposta 2016

La dichiarazione dei redditi è alle porte.

Scopri tutte le novità 2017
dettagli a pag. 2 e 3

in primo piano

in primo piano

NO TAX AREA. COME CAMBIA

LA STAGIONE CONGRESSUALE

Cambia ancora la “no tax area”.
L’accordo Sindacati-Governo del 28
settembre 2016 porta i primi vantaggi per le pensioni di tanti cuneesi.
Crescono le detrazioni e dunque
si riduce il carico Irpef. Per scoprire
l’entità di tali incrementi guarda con
attenzione l’ultima pagina. La no tax
area (l’area di reddito esente da
tassazione) con l’accordo del 28
settembre è salita anche per i pensionati under75 a 8.125 euro (stesso livello dei lavoratori dipendenti).
Era già salita a 8.125 euro nel 2016
per i pensionati con più di 75 anni.

2017, anno di Congressi per la Cisl.
Si rinnova la classe dirigente che
guida il nostro sindacato. La lunga
stagione congressuale è occasione
per i Pensionati Cisl di confronto
con gli iscritti attraverso le tante
assemblee pre-congressuali che
sono state calendarizzate in tutti
i Comuni della provincia con più
iscritti ai Pensionati Cisl. In tutto 18
date, diciotto momenti di confronto
come preludio al Congresso provinciale che si svolgerà il prossimo
3 marzo. Sanità, socio-assistenza e
pensioni sono i temi più discussi.
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BUON VIAGGIO DOLCE FRANCA
Fino all’ultimo respiro. Sei rimasta aggrappata alla vita. L’hai
fatto con una forza inimmaginabile. Il sindacato, la Cisl, la sede
di piazza Gandolfi a Ceva sono stati una bella distrazione in
una lotta contro il male che è durata tantissimo. Quanta
sofferenza devi aver provato, quanta angoscia. Hai saputo
gestire tutto, ed ogni volta rilanciavi. Il maledetto si fermava da una parte e ripartiva dall’altra. Un pezzo alla volta ti ha portato via. Non
ti ha però tolto quel profondo e rispettoso senso per la vita, celato dietro quel
sorriso troppo spesso sofferto. È stata la lezione più bella che hai saputo dare,
sempre in punta di piedi, a tutti noi. Nelle vacanze di Natale eri ancora venuta
a trovarci a Cuneo. Una scatola di cioccolatini per festeggiare. Ma cosa c’era
davvero da festeggiare Franca? La vita, finchè ci siamo, bisogna viverla. Fino in
fondo. Tu l’hai fatto. Con una determinazione unica. Buon tutto dolce Franca.
E grazie per esserci stata!

APPROVATI I NUOVI LEA

I nuovi Lea (Livelli essenziali di assistenza) sono stati approvati in data
13 dicembre. Tra le novità previste
l’aggiornamento e l’ampliamento
della lista delle malattie croniche e
delle malattie rare il cui trattamento è coperto dal Sistema Sanitario
Nazionale (SSN). È diminuito con
i nuovi Lea l’elenco delle prestazioni in convenzione associate alla
diffusa ipertensione. La lista delle
malattie rare verrà integrato da 110
nuove malattie. Tra i servizi garantiti
a livello di Regione è stata prevista
l’introduzione di una nuova serie
di vaccini. In ambito ospedaliero
verranno garantite le prestazioni
assistenziali ordinarie in caso di
patologie acute. Interessante notare come i nuovi Lea includano la
pratica della procreazione medicalmente assistita.

NOVITA’ BONUS ELETTRICO
Dal 1° gennaio ci sono alcune importanti novità in materia di bonus elettrico. In particolare, l’Autorità per
l’Energia Elettrica ha rideterminato il
valore dello “sconto” garantito a chi
è in condizioni economicamente
svantaggiate. La nuova compensazione garantisce una riduzione di
spesa di circa il 30% (al lordo delle
imposte). Per avere accesso alle
agevolazioni tariffarie occorre presentare l’Isee che dal 2017 viene
incrementato passando da 7.500
euro a 8.107,5 euro. Per informazioni: 0171 321066.

PENSIONI. NO CONGUAGLIO
La legge di stabilità 2016 aveva
stabilito che il valore per la rivalutazione delle prestazioni assistenziali
e previdenziali non poteva essere inferiore a zero, sterilizzando
di fatto il differenziale negativo
dello 0,1% a carico dei pensionati. Si pensava che il recupero di
quanto erogato in più nel 2015
(0,1% appunto) dovesse avvenire
quest’anno. Il recupero verrà ancora rinviato. Nel 2017 niente rivalutazione e nessuna restituzione.
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TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

730 2017

E

cco alle porte la campagna fiscale. Da marzo iniziano le prenotazioni. La stagione delle dichiarazione dei redditi 2016 al Caf Cisl
sta per iniziare. Non siamo all’anno zero. Due anni fa eravamo di fronte ad alcune svolte epocali. Prima tra tutte l’introduzione
del pre-compilato, ossia della dichiarazione già compilata e caricata sul sito dell’agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Un cambiamento radicale per il contribuente che si ritrova il proprio 730 già fatto ed, eventualmente, solo più da integrare (vanno verificate
le spese detraibili, in particolare per i pensionati dovrebbe trattarsi delle spese mediche1, rispetto alle quali però da quest’anno il sistema dovrebbe essere più rodato). La prima indicazione da dare dunque è quella di verificare con attenzione il modello pre-compilato 2
perché nella maggioranza dei casi si tratta di una dichiarazione ancora incompleta.
All’origine vi è il cu Prima di arrivare alla dichiarazione dei redditi, occorre comunque partire dall’inizio e quindi dalla certificazione
unica 3 (fino al 2014 comunemente conosciuta come cud). Per i pensionati questa certificazione attestante i redditi da pensione
ricevuti nel corso dell’anno 2016 è disponibile sul sito dell’Inps (www.inps.it). Per scaricarla servono un pin ed una password. Se si
ha scarsa dimestichezza con internet, non si è comunque di fronte ad un ostacolo insormontabile. Infatti, dopo aver prenotato la
dichiarazione al Caf Cisl non ci si dovrà più preoccupare di nulla. Saranno gli operatori stessi a scaricare da internet la certificazione.
Dal cu al pre-compilato In sostanza una prima versione della dichiarazione dei redditi. Si trova, come dicevamo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ed anche in questo caso servono pin e password 4 per poterla scaricare e visualizzare sul computer. Ed anche
in questo caso non serve saper usare il computer. Con il Caf Cisl i problemi sono risolti. Ci pensano loro a scaricare il modello precompilato, integrarlo o correggerlo, se ce ne fosse bisogno, con le spese mediche non indicate e verificando insieme al contribuente che tutte le cifre indicate siano corrette.

DATE DA RICORDARE
28 FEBBRAIO 2017 entro tale data
i datori di lavoro dovrebbero aver
predisposto la certificazione unica
(CU) per i loro lavoratori. Per i pensionati invece è l’Inps a dover preparare questa certificazione. Non
viene inviata a casa ma caricata sul
proprio profilo utente all’indirizzo
www.inps.it. Per accedervi e stampare la certificazione occorrono
pin e password.
27 MARZO 2017 inizia ufficialmente la campagna 730/2017. Nel
caso in cui, siate già prenotati e
non abbiate ancora il modello precompilato a disposizione sul sito
dell’Agenzia delle Entrate.
14 APRILE 2017 da questa data
dovrebbero essere disponibili sul
sito dell’Agenzia delle Entrate i
modelli pre-compilati relativi a ciascun contribuente, inclusi ovviamente tutti i pensionati.
21 LUGLIO 2017 termine ultimo per
compilare ed inviare tramite Caf
Cisl la propria dichiarazione dei
redditi.

Per prenotarsi che fare? Per chi ha già fatto lo scorso anno la propria dichiarazione dei redditi al Caf Cisl, l’invito è quello di attendere. Il Centro Unico di prenotazioni chiamerà e fisserà con voi giorno ed ora in cui fare la dichiarazione. Se non siete sicuri della
data, non prendete alcun appuntamento e chiamate poi voi (o recatevi di persona) nella sede Cisl più vicina. Nel caso in cui, a fine
aprile, pur avendo fatto la dichiarazione 2016 al Caf, nessuno vi ha contattato, chiamate o andate nella sede CISL.
Dove fare la vostra dichiarazione Così come lo scorso anno, il servizio offerto dalla Cisl sul territorio per la stagione della campagna
fiscale è notevole. Infatti oltre alle 8 sedi canoniche, ci saranno altri nove recapiti a tua disposizione per il tuo 730. Affidarsi ad una
struttura seria, puntuale e precisa in tema di dichiarazione dei redditi è la scelta migliore che si possa fare.

FAI LA SCELTA GIUSTA. SOSTIENI ANTEAS CUNEO.
IL TUO 5X1000 NON TI COSTA NULLA E CI AIUTA!

scrivi sulla tua dichiarazione 9605481004
Ambulatori sociali, consegna a domicilio, doposcuola, animazione nelle case di riposo.

NOI CI SIAMO. CON IL TUO CONTRIBUTO, CI SAREMO SEMPRE DI PIÙ.
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S

ono due modalità diverse per riconoscere al contribuente delle agevolazioni
fiscali. Le spese deducibili vengono sottratte all’imponibile che dunque si
ridurrà. L’imponibile è la base sulla quale si calcola la vostra Irpef da pagare.
Le spese detraibili vengono invece sottratte alle tasse determinate. Quindi
tecnicamente la deduzione è una riduzione dell’imponibile, la detrazione una
riduzione dell’Irpef lorda. Le spese mediche, ad esempio, costituiscono spesa
detraibile nella misura del 19%. E vanno presentate in sede di dichiarazione per
poter godere dell’agevolazione fiscale.
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SPESE DETRAIBILI e/o DEDUCIBILI

È

la prima bozza della vostra dichiarazione dei redditi. Rispetto agli anni precedenti, il modello pre-compilato riferito ai redditi 2016 dovrebbe essere stato
implementato con riferimento alle spese mediche. Ciò significa che nel vostro
modello che si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate dovrebbero essere già
state inserite le spese mediche sostenute nel corso dell’anno 2016. Rispetto allo
scorso anno il sistema dovrebbe essere più preciso. In realtà però potrebbe presentare ancora molte sorprese per cui è bene verificare tutti i calcoli, affidandosi
agli operatori del Caf Cisl.
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CERTIFICAZIONE UNICA

on è nient’altro che il vecchio Cud. Deve essere prodotta dal datore di lavoro e consegnata al lavoratore entro il 28 febbraio. Nel caso dei pensionati
il datore di lavoro è l’Inps che mette il Cu a disposizione dell’utente solo online.
Non è indispensabile avere il proprio Cu per fare la dichiarazione dei redditi. Il
Cu è già conteggiato in automatico sul modello pre-compilato. Chi fa la dichiarazione dei redditi al Caf Cisl può fare a meno di usare il computer. Fanno tutto
gli operatori del Caf. Ricordatevi solo di portare con voi le ricevute in originale
di spese detraibili e deducibili (leggetevi bene la pagina accanto).

MODELLO PRE-COMPILATO

D

PIN E PASSWORD

ue termini tecnici che consentono all’utente che volesse di accedere al proprio
profilo personale su internet relativamente al sito dell’Inps ed al sito dell’Agenzia delle Entrate (in entrambi i casi sono necessari un pin ed una password). Con
il pin dispositivo dell’Inps è possibile entrare nel sito dell’Agenzia delle Entrate e
scaricare il proprio modello pre-compilato. Il pin e la password consentono agli
utenti che hanno una maggiore dimestichezza con la tecnologia di essere autonomi rispetto alla compilazione del modello 730. Per evitare di incappare in errori il
consiglio è comunque quello di rivolgersi al Caf Cisl.
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DOVE ANDARE PER IL TUO 730

SEDI&RECAPITI
Canale

Barge

Bra

Paesana
Saluzzo

S. Stefano
Belbo

Alba

Savigliano
Cortemilia

Fossano
Dogliani

le SEDI

ALBA vicolo San Biagio, 7/A tel. 0173 293233
BRA via Senator Sartori, 8 tel. 0172 425601
CEVA piazza Gandolfi, 17 tel. 0174 722430
CUNEO via Cascina Colombaro, 33
		
tel. 0171 321011
FOSSANO corso Matteotti, 46 tel. 0172 62434
MONDOVÌ corso Statuto, 7 tel. 0174 42259
SALUZZO corso Piemonte, 39 tel. 0175 41292
SAVIGLIANO via Cernaia, 11 tel. 0172 31501

Carrù

Cuneo

Mondovì

i RECAPITI

Ceva

CUNEO viale angeli 9
BOVES via dei Partigiani, 6
BARGE via Bianco, 1
CANALE piazza Italia, 19

Boves
In tutti gli altri
recapiti Pensionati CISL
si raccoglie la documentazione
e si riconsegnano i modelli 730
debitamente compilati

le SEDI
i RECAPITI
DOVE ANDARE PER IL TUO 730

DOVE ANDARE PER IL TUO 730

DOVE ANDARE PER IL TUO 730

DOVE ANDARE PER IL TUO 730

CARRU’ via Garibaldi, 54
CORTEMILIA c/o Munipicio
DOGLIANI via Divisione Cuneense, 6
PAESANA c/o pro-Loco
S. STEFANO BELBO c/o Municipio

DOVE ANDARE PER IL TUO 730

DOVE ANDARE PER IL TUO 730

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CAF CISL
Dati del contribuente
• Tessera Cisl (per poter usufruire delle tariffe ridotte è necessario esibirla
in fase di erogazione del servizio)
• Fotocopia codice fiscale e carta di identità del contribuente, del coniuge e
dei familiari a carico, anche per i familiari di extracomunitari;
• Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730 o Unico) ed eventuali
deleghe di versamento Modello F24;
• Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio;

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE
E ASSIMILATI
• Modello CU 2016;
• Certificato delle pensioni estere;
• Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione
o divorzio;
• Certificazione sostitutiva del datore di lavoro, delle somme corrisposte a
COLF o BADANTI;

Terreni e fabbricati
• Visura catastale;
• Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione;
• Contratti di locazione Legge 431/98 / Registrazione contratto per cedolare
secca;
• Copia bollettini F24 di versamento IMU pagato nel 2016 per eventuale
calcolo IMU 2017;
• Canone da immobili affittati;
• Copia raccomandata inviata all’inquilino per opzione cedolare secca;

Elenco spese detraibili e deducibili
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratto di locazione, per le persone che vivono in affitto;
Certificazione alloggi sociali adibiti ad abitazione principale;
Parcelle per visite mediche generiche o specialistiche;
Scontrini della farmacia (tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia,
dispositivi medici a marchi CE)
Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi)
Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio;
Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri;
Ricevute per acquisto protesi sanitarie;

• Ricevute per spese sanitarie sostenute all’estero;
• Spese sanitarie per disabili (mezzi necessari all’ accompagnamentodeambulazione-locomozione-sollevamento o sussidi informatici + cert.
Legge 104 o altra comm. Medica).
• Spese veicoli per disabili (autoveicoli o motoveicoli + cert.Legge 104
o altra comm. Medica)
• Documentazione comprovante il costo per la badante + dichiarazione
non autosufficienti;
• Spese veterinarie;
• Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto,
atto di mutuo, fatture pagate al notaio per l’atto di acquisto e la stipula
del mutuo stesso;
• Fattura pagata ad agenzie immobiliari per acquisto immobile da adibire
ad abitazione principale;
• Mutuo per costruzione o ristrutturazione abit.princ. (abilitazioni amministrDIA e a chiusura lavori portare tutte le fatture per eventuale riparametrazione
mutuo in base spese sostenute)
• Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione vita o infortuni;
• Ricevute o quietanze di versamento di contributi per iscrizione ragazzi a
attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina …)
• Tasse scolastiche e universitarie;
• Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti;
• Rette pagate per l’asilo nido, scuole materne, scuole I e II grado;
• Spese funebri sostenute anche per persone non legate da vincoli di parentela.
• Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose, Partiti ed Istituti scolastici
ecc..)
• Tasse consorzili;
• Tutta la documentazione per la detrazione del 36% 41% 50% per le
ristrutturazione edilizie (fatture, bonifici, concessioni edilizie, DIA, per le spese
di ristrutturazione fino al 13 maggio 2011 anche comunicazione
Centro Operativo di Pescara, ricevuta raccomandata)
• Tutta la documentazione del 65 %, fatture, bonifici e la ricevuta dell’invio della
documentazione all’ENEA;
• Ricevute versamenti contributivi all’INPS per lavoratori domestici;
• Contributi versati per assicurazioni obbligatorie INAIL contro infortuni
domestici (c.d. assicurazione casalinghe)
• Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi;
• Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare;
• Assegni periodici versati all’ex coniuge – sentenza di separazione –
– codice fiscale dell’ex coniuge;
• Spese sostenute per l’adozione;
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STAGIONE CONGRESSUALE

Iniziati i pre-congressi per i Pensionati Cisl Cuneo.
Il Congresso provinciale si terrà a Pollenzo il 3 marzo.

Foto delle assemblee svolte fino al 31 gennaio

RIFORMA DELLE PENSIONI.
CONSIGLIO GENERALE DEDICATO

CARRÙ

CUNEO

DOGLIANI

MONDOVÌ

ORMEA

Chiuso in tipografia il 01/02/2017

Si è svolto il 27 gennaio scorso nella
sala Einaudi del Centro Incontri
della Provincia, il Consiglio Generale
della Cisl cuneese. Un appuntamento dedicato alla Riforma delle
Pensioni. Una giornata che ha registrato un’ottima risposta di pubblico. Dopo l’introduzione del segretario generale della Cisl Massimiliano
Campana c’è stata la relazione tecnica a cura di Angelo Marinelli,
coordinatore del Dipartimento di
Democrazia Economica della Cisl
nazionale. Conclusioni affidate
al segretario generale della Cisl
Piemonte, Alessio Ferraris.

BENEFICI 2017 LEGATI ALLA NO TAX AREA

CEVA

IMPORTO
PENSIONE
10.000 €
15.000 €
20.000 €
25.000 €
30.000 €
35.000 €

IRPEF
NETTA 2016
680,86 €
2.195 €
3.701,88 €
5.208,75 €
6.935,63 €
8.992,50 €

IRPEF
NETTA 2017
586,57 €
2.153 €
3.665,13 €
5.177,25 €
6.909,38 €
8.971,50 €

RISPARMIO
EFFETTIVO
94,29 €
42 €
36,75 €
31,50 €
26,25 €
21 €

