Indennità disabili: non
vanno considerate per l’Isee
Il Consiglio di Stato ha confermato quanto già deciso dal Tar del Lazio rispetto
all’assegno di accompagnamento. Nel
calcolo dell’Isee tale assegno non va
conteggiato. Non fa dunque reddito. Per
il Consiglio di Stato tale decisione consegue il fatto che “le indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie
servono non a remunerare alcunché né
certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva
ed ontologica situazione d’inabilità che
provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale”.

Per le medicine, dal 1° marzo
basta con la “ricetta rossa”
Dal 1° marzo, dunque da martedì
scorso, i farmaci verranno prescritti
con le ricette elettroniche. Il paziente
dunque non avrà più in mano la classica
ricetta rossa ma un foglio con un codice
a barre segnato. Presentando tale foglio
unitamente alla tessera sanitaria, in qualunque parte d’Italia ci si trovi, si pagherà il ticket che si pagherebbe nella propria Regione. La ricetta rossa resta in
vigore per alcuni farmaci particolari e
per la prescrizione di tutti gli esami e
visite specialistiche.

CLICCA QUI SOTTO
Ascolta i Pensionati Cisl

PIEMONTE SEMPRE PIU’ “VOUCHERIZZATO”
Nel 2015, nella nostra Regione, 9,4 milioni di voucher venduti.
Oltre il 50% sono stati spesi in commercio, turismo e servizi.
Dopo l’articolo di Angelo
Vivenza su queste colonne
altri dati interessanti sul
tema “voucher”. Un fenomeno sempre più esteso,
che nelle originarie intenzioni del legislatore doveva essere limitato alle prestazioni occasionali ed a
specifici settori. Oggi il
dato che emerge presenta
un ribaltamento. Infatti i
settori che dovevano essere “protagonisti” come
giardinaggio, lavoro domestico e attività sportive
coprono meno del 15% dei
voucher venduti. Per saperne di più vai su “clicca qui”.

CARA AUTO, QUANTO MI
COSTI? SEMPRE DI PIU’ MA
MANTENERLA COSTA MENO.

PENSIONALMENTE
Invalidità civile, di cosa stiamo parlando? Di
una prestazione economica riconosciuta
dall’Inps a tutti quei soggetti colpiti in modo
permanente da patologie e menomazioni
invalidanti, quando questi soggetti non hanno tutela previdenziale, ossia quando non
hanno versato contributi o comunque non ne
hanno versati a sufficienza. Due sono le invalidità. Una parziale ed una totale (inabilità).
Ma per scoprire tutti i dettagli rispetto a questa pensione proseguite con me.

CLICCA QUI SOTTO
TUTTE LE
SETTIMANE LE
NOTIZIE PIU’
INTERESSANTI DAI
GIORNALI LOCALI
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