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Notizie e servizi per la Comunità Cna Bologna
Community per il mondo Cna Bologna 
significa 90.000 persone: imprenditori, 
le loro famiglie, i loro dipendenti. Ai quali 
si aggiungono i pensionati Cna con le 
loro famiglie. Persone che hanno i loro 
adempimenti burocratici da svolgere, i 
loro bisogni da soddisfare, la loro voglia 
di conoscere e di trascorrere un tempo 
libero intelligente e divertente. 
La rivista che avete in mano in questo 
momento, fino allo scorso anno si 
chiamava “Speciale Cna Pensionati” 
e si concentrava sulle notizie e sulle 
opportunità per le persone che erano 
già in pensione oppure erano prossime 
ad arrivarci.
Da questo numero la comunità di 
questa rivista si allarga e partiamo 
subito con una novità che cambierà 
completamente il modo di erogare i 
servizi e dare una risposta ai bisogni 
dei cittadini da parte di Cna. E’ la nuova 
area Cna Per Te, ricca di servizi, 
consulenze, opportunità, competenze e 
professionalità. Una porta per accedere 
ai vantaggi Cna e dare una risposta ai 
bisogni delle persone, siano appunto 
imprenditori, pensionati o dipendenti.
E’ una vera e propria rivoluzione per 
Cna: in un’unica area si potranno trovare 
servizi per gli adempimenti burocratici 
e fiscali, per i contratti di locazione, 
per le dichiarazioni di successione, per 
la ricerca di colf e badanti. Servizi e 
opportunità per chi è in pensione e chi 
sta per andarci. Novità a disposizione 
per chi entra negli uffici Cna di Bologna 
e di tutta l’area metropolitana.
In questa rivista, sempre per rimanere 
ai temi di interesse dei cittadini e della 
comunità, troverete tutte le novità 
sulla dichiarazione dei redditi 

legate alle novità uscite dalla legge 
di bilancio 2018. E ancora il nuovo 
servizio Lis di Cna Bologna, il fascicolo 
elettronico, l’Ape Volontario. 
Parliamo di iniziative solidali Cna come il 
Progetto Maquillage e il Progetto 
Make Up. Conosciamo un personaggio 
molto noto come Mauro Felicori, 
Direttore della Reggia di Caserta. Non 
mancheranno gli imperdibili appuntamenti 
per il tempo libero di Cna.
Buona lettura

Valerio Veronesi
Presidente Cna Bologna

In questo primo numero di “Io l’Impresa - Speciale Community” 
presentiamo CNA Per Te, la nuova area con tutte le opportunità per i cittadini

Assemblea annuale di Cna Pensionati 
giovedì 29 marzo 2018
Centro Sociale Villa Beatrice di Argelato
Nell’assemblea privata il presidente di Cna Pensionati Bologna, Sandro Vanelli, 

farà una breve relazione su quanto è stato fatto nel 2017 e darà delle prospettive 

e indicazioni per i progetti del 2018.  In un secondo momento, invece, pubblico 

e aperto a tutti, si potranno affrontare tematiche generali su cui riflettere e su 

cui aprire un dibattito. Poi tutti insieme 

per passare una giornata in allegria e 

in compagnia, gustando un delizioso 

piatto di lasagne, all’interno del parco 

di Villa Beatrice, prestigioso edificio 

risalente alla seconda metà del ’500 

disposto su tre piani. Un vasto giardino 

circonda la tenuta.

PER INFO E PRENOTAZIONI:

Gamberini Ivonne tel. 329 6373843 - Bulgarelli Maria Grazia tel. 348 0064052 

Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630 - Bichecchi Paola tel. 389 1125599

CNA Pensionati Bologna tel. 051 299.204 - pensionati@bo.cna.it 

Speciale 
Community
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CNA è Per Te 
Il nuovo contenitore 
di opportunità e servizi 
per il cittadino, che sia un
pensionato, un imprenditore 
o un dipendente o un cittadino. 
A disposizione in tutti 
gli uffici Cna Bologna
Seguire la persona in tutte le fasi 
della vita: questo il primo obiettivo 
della nuova Area di Cna Bologna 
“Cna Per Te”. Che sia un pensionato, 
un imprenditore, un dipendente o 
un cittadino, Cna Bologna vuole 
raccogliere le richieste e affiancare 
la persona nella gestione della 
quotidianità. L’esigenza di creare 
questo nuovo contenitore nasce dalla 
consapevolezza di un mutamento 
degli aspetti sociali del territorio, 
del mutamento demografico, 
dalla diffusione dell’innovazione 
tecnologica e della richiesta 
crescente di un welfare che assicuri 
un futuro lungo e in buone condizioni.  
I servizi di “Cna Per Te” sono erogati 
in tutte gli uffici territoriali dislocati 
nell’area metropolitana di Bologna. 
Per conoscere gli orari della sede più 
vicina a te visita il sito www.bo.cna.
it/uffici/uffici per le imprese e i 
cittadini. 
Questa nuova area di Cna Bologna 
raggruppa i tre segmenti di Cna 
dedicati alle persone: Cna Cittadini, 
Cna Pensionati, Ente di Patronato 
Epasa-Itaco. L’obiettivo, quindi, è 
quello di lavorare per Bologna e la 
comunità dei bolognesi. 
Ma il concetto di “Comunità” 
può assumere diversi significati: 
l’impegno e i servizi di carattere 
sociale, di carattere sanitario, il 
cosiddetto welfare, le attività che 
aiutano i cittadini a districarsi nella 
burocrazia, li aiutano ad assolvere 
agli adempimenti richiesti dal fisco, 
li aiutano nelle opportunità concrete 
per risparmiare fiscalmente sulla 
ristrutturazione della casa o sugli 
interventi per il risparmio energetico. 
Grazie a questa nuova area, in tutte 
gli uffici di Cna un cittadino potrà 
trovare un esperto per le pratiche 
e i servizi che riguardano il fisco, 
la casa, la famiglia, o aspetti legali, 
oppure un consulente per prestazioni 
di tipo assicurativo, previdenziale 
a tutela sociale degli artigiani, o 
trovare informazioni su eventi di 

I servizi di CNA Per Te cittadino
4  Modello 730, Unico, Isee, Imu/Tasi
4 Modello Red/Icric/inciv/Inps
4 Contratti di locazione
4 Bonus fiscali su ristrutturazione e risparmio energetico
4 Dichiarazioni di successione
4 Assistenza contenzioso tributario
4 Informazione e attivazione consulenza legale e previdenziale
4 Informazione e attivazione per ricerca colf e badanti e relativa elaborazione 

delle buste paga
4 Attivazione servizi finanziari al consumo tramite cessione del quinto (pensione/

stipendio)
4 Convenzioni con vari partner per servizi a condizioni agevolate
4 Iniziative culturali e di tempo libero
4 Promozione e sottoscrizione Cittadini CARD
4 Pensioni: di vecchiaia, invalidità, anzianità, inabilità, sociale, reversibilità,
 superstiti, ricostituzioni, maggiorazione e supplemento di pensione
4 Infortuni e malattie professionali
4 Riconoscimento degli eventi contestati dall’INAIL
4 Richiesta indennità per inabilità temporanea
4 Valutazione postumi permanenti e richiesta per riconoscimento rendite (per 

inabilità permanente, per morte, in sede di revisione) 
4 Accertamento e recupero di periodi assicurativi maturati all’estero
4 Promozione e sottoscrizione tessera associativa (delega INPS) pensionati  

L’apertura sarà garantita la mattina dalle ore 9 alle ore 13. 

Per conoscere le opportunità di “Cna Per Te”
www.bo.cna.it/servizi-per-il-cittadino/cna-per-te 

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a  cnaperte@bo.cna.it

Per i Pensionati

CNA sviluppa azioni di tutela dei pensionati sul potere di acquisto delle 
pensioni, sulla sanità, sui diritti sociali, sulla difesa dello Stato Sociale e del 
benessere
Promuove a favore degli iscritti e dei potenziali associati iniziative sindacali, 
convenzioni, servizi specifici, incontri tematici, programmi ricreativi, 
culturali, turistici. Offre accoglienza e opportunità di aggregazione sociale 
per contrastare la solitudine.
Per maggiori informazioni: cnapensionati@bo.cna.it  Tel. 051 299.204

carattere sociale, ricreativo, culturale 
e turistico.  
Cna Bologna ha quindi deciso di 
avviare il “Cna Per Te” e mostrarsi 
come un contenitore di competenze, 
in un’area unica che si esprime 
con un’unica immagine, con un 

coordinamento interno e delle 
attività specifiche per essere più 
vicine alle persone. 

Per maggiori informazioni è possibile 
contattare:  cnaperte@bo.cna.it 
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Bonus  RISTRUTTURAZIONE
Viene prorogata la detrazione “maggio-
rata” del 50% alle spese sostenute fino al 
31/12/2018 (in luogo del 31/12/2017). 
Inoltre, il bonus spetterà, a determinate 
condizioni ma solo in riferimento al si-
sma-bonus, anche agli Istituti autonomi 
per le case popolari, agli enti aventi le 
medesime finalità sociali e alle coopera-
tive di abitazione a proprietà indivisa.

Bonus  MOBILI
Viene prorogata la detrazione per l’ac-
quisto di mobili e di grandi elettrodome-
stici di classe A+ (A per i forni) alle relati-
ve spese sostenute entro il 31/12/2018 
(in luogo del 31/12/2017), a condizione 
che l’intervento principale cui si “ag-
gancia” il bonus mobili sia iniziato dal 
1/01/2017 (in luogo del 1/01/2016).

Bonus VERDE o GREEN-BONUS
Viene introdotta per il 2018 la detrazio-
ne del 36% da ripartire in 10 quote annue 
di pari importo, entro un tetto massimo 
di spesa detraibile di 5.000 euro, per le 
opere di sistemazione a verde, di realiz-
zazione di coperture a verde, giardini 
pensili, impianti di irrigazione e realizza-
zione di pozzi su edifici esistenti. Sono 
incluse le relative spese di progettazione 
e di manutenzione. Il nuovo bonus com-
pete sia in riferimento a opere su singo-
le unità immobiliari che relative a parti 
comuni condominiali. E’ necessario che 
il pagamento delle spese avvenga con si-
stemi tracciabili.

ECOBONUS
Proroga della detrazione “maggiora-
ta” del 65% alle spese sostenute fino al 
31/12/2018 (in luogo del 31/12/2017) 
sulle singole unità immobiliari e confer-
ma della scadenza del 31/12/2021 per 
quelle eseguite sulle parti comuni di edi-
fici: - eccezione per le spese relative a: 
A. acquisto e posa in opera di finestre 

comprensive di infissi;
B.  schermature solari; 
C.  sostituzione di impianti di climatizza-

zione invernale con impianti dotati di 
caldaie a condensazione con efficien-
za almeno pari alla classe A di prodot-
to prevista dal Reg. UE n. 811/2013;

che godranno, a decorrere dal 
1°/01/2018, di una detrazione “depoten-
ziata” del 50%.

ECOBONUS: 
NUOVA  DETRAZIONE  2018
A. Impianti dotati di caldaie a condensa-
zione con efficienza almeno pari alla clas-

se A di prodotto prevista dal Reg. UE n. 
811/2013 e contestuale installazione di 
sistemi di termoregolazione evoluti; 
B. impianti dotati di apparecchi ibridi 
costituiti da pompa di calore integrata 
con caldaia a condensazione; 
C. generatori d’aria calda a condensazione.
Nuova detrazione “ultra-maggiorata” 
all’80 - 85% per interventi su parti co-
muni condominiali finalizzati congiunta-
mente a ridurre il rischio sismico e alla 
riqualificazione energetica degli edifici 
(solo per zone sismiche 1-2-3).

TRASPORTO  PUBBLICO
E’ ammessa, dal 2018, la detraibilità delle 
spese sostenute per l’acquisto degli ab-
bonamenti ai servizi di trasporto pubbli-
co locale, regionale e interregionale. 
La detrazione spetta nella misura del 
19% per un importo delle spese non su-
periore a 250 euro annui, anche per le 
spese sostenute per i familiari fiscalmen-
te a carico.

DETRAZIONE FIGLI A CARICO
Il limite di reddito complessivo per es-
sere considerati fiscalmente a carico è 
elevato da 2.840,51 euro a 4.000 euro 
limitatamente ai figli di età non superiore 
a 24 anni, a decorrere dal 1/1/2019.
Resta invariato il limite di 2.840,51 euro 
per le altre tipologie di familiari a carico.

Bonus STRUMENTI MUSICALI
Viene prorogata di un anno la disposi-
zione contenuta nella Legge di Bilancio 
2017 relativa al bonus spettante agli 
studenti per l’acquisto di uno strumento 
musicale nuovo, coerente con il loro cor-
so di studi. Invariata, pertanto, la misura 
del bonus (65% del prezzo finale, nel li-
mite massimo di 2.500 euro) che spetta 
nella forma di:
2 contributo una tantum in forma di 

sconto sul prezzo di acquisto a favore 
degli studenti-acquirenti;

2 credito d’imposta di pari ammontare a 
favore dei rivenditori.

DETRAZIONE DIAGNOSI 
ACCERTATA DI DISTURBO 
SPECIFICO DI APPRENDIMENTO
E’ prevista una nuova detrazione Irpef 19% 
a favore di studenti (anche maggiorenni), 
con diagnosi accertata di disturbo specifico 

di apprendimento (DSA).  La detrazione 
spetta, fino al completamento della scuola 
secondaria di secondo grado, in riferimento 
all’acquisto di strumenti compensativi 
e sussidi tecnico/informatici necessari 
all’apprendimento oppure che favoriscano 
la comunicazione verbale e assicurino 
l’apprendimento delle lingue straniere. E’ 
richiesto il “certificato medico” attestante 
il collegamento funzionale tra i sussidi/
strumenti e il tipo di disturbo diagnosticato. 
La detrazione spetta anche per le spese 
sostenute per i familiari fiscalmente 
a carico. Un decreto non dirigenziale 
dell’Agenzia delle Entrate dovrà definire 
le modalità applicative.

PROROGA CEDOLARE SECCA
Viene prorogata di 2 anni, fino al 2019, 
la riduzione al 10% della cedolare secca 
prevista per i contratti di locazione a ca-
none concordato.

INCREMENTATO 
IL BONUS RENZI
Vengono incrementate le soglie reddi-
tuali utili per la determinazione del “Bo-
nus Renzi”. 
Sono introdotti i valori di 24.600 euro e 
26.600 euro, in luogo di 24.000 euro e 
26.000 euro. Resta fermo l’ammontare 
del bonus (euro 960 annuo).

CANONI LOCAZIONE
STUDENTI FUORI SEDE
Sono introdotte ulteriori modifiche alla 
disciplina della detrazione dei canoni di 
locazione di alloggi universitari per studenti 
“fuori sede”. In primo luogo è ripristinata la 
formulazione che estendeva l’agevolazione 
anche al caso in cui l’università fosse ubicata 
in un comune distante almeno 50 km da 
quello di residenza e gli studenti fuori 
sede fossero residenti in zone montane 
disagiate, sopprimendo la previsione che il 
comune di ubicazione dell’università fosse 
situato in una provincia diversa da quella di 
residenza dello studente. Il comma 23 limita 
questa agevolazione agli anni 2017 e 2018.   
Conseguentemente, la detrazione per 
canoni di locazione di alloggi universitari 
per studenti fuori sede spetta quindi, di 
norma, agli studenti iscritti ad un corso di 
laurea presso una università situata in 
un comune distante almeno 100 km e 
comunque in una provincia diversa.

Legge di bilancio, ecco le novità per i cittadini
Gli ecobonus sulla casa, le detrazioni per i figli a carico, le locazioni

Per informazioni potete contattare gli uffici territoriali Cna 
www.bo.cna.it/uffici/uffici-per-le-imprese-e-i-cittadini
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Al calcolo dell’ IMU e della TASI 
ci pensa il CAF CNA 
Il CAF CNA predispone a tariffe chiare 
e vantaggiose il calcolo di IMU e TASI, 
compila i modelli F24 e ti assiste nella 
predisposizione delle dichiarazioni.

Rivolgiti a CAF CNA 
per il tuo modello ISEE 
Il CAF CNA ti assiste gratuitamente 
per compilare la DSU, ti dice quali 
documenti portare e ti informa su quali 
agevolazioni puoi aver diritto. Inoltre ti 
consegna l’attestazione con il calcolo 
degli indicatori ISEE. Dal 2015, molti dati 
reddituali non vanno più autocertificati 
ma sono attinti direttamente dagli 
archivi dell’Agenzia delle Entrate e 
dell’INPS. Si devono fornire però 
informazioni più dettagliate sui depositi 
bancari e le targhe di ogni tipo di 
veicolo. Il calcolo non è più immediato 
perché è effettuato dall’INPS. Saremo 
comunque noi ad avvertirti quando la 
tua attestazione è pronta. 

Rivolgiti al CAF CNA 
per richiedere gli sconti 
sull’energia in bolletta
Da noi puoi presentare domanda per 
la riduzione del costo dell’energia 
elettrica (bonus energia) e del gas 
(bonus gas). Il CAF CNA ti assiste 
nella compilazione della domanda e la 
trasmette ai Comuni convenzionati.

Verifica presso gli uffici  
del CAF CNA se sei tenuto 
a presentare il modello RED 
all’INPS
Se sei un pensionato che usufruisce di 
alcune prestazioni legate alla situazione 

Dichiarazione dei redditi, meglio il CAF CNA
730, Isee, Red, InvCuv, Imu, Tasi: potete rivolgervi agli uffici territoriali Cna
Il CAF CNA è il centro di assistenza fiscale costituito nel 1993 ed autorizzato allo svolgimento dell’attività di assistenza 
fiscale. Nel 2017 ha assistito oltre 600.000 persone per il modello 730, il RED e l’ISE.Si avvale della professionalità
delle società di servizio del Sistema CNA che sono a disposizione anche per il servizio di consulenza alla compilazione 
delle dichiarazioni.  CAF CNA da sempre è in grado di offrire le soluzioni giuste per ogni esigenza. Ritira presso 
il CAF CNA il tuo 730 precompilato per affidarti a noi ed evitare ogni rischio. Il CAF CNA  offre diversi servizi 
relativi al modello 730. Puoi chiederci di ritirare a tuo nome il 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate 
e di completarlo con le agevolazioni cui puoi aver diritto.  Puoi naturalmente farti assistere nell’elaborazione 
del 730 anche senza il precompilato. Saremo noi infine a trasmettere il tuo 730 all’Agenzia delle Entrate. 
Siamo noi a prenderci la responsabilità in caso di controlli. E se fai il 730 e non hai il datore di lavoro, ti consegniamo 
noi il modello F24 già compilato se la tua dichiarazione è a debito; se al contrario è a credito dovrai solo comunicare 
il tuo IBAN all’Agenzia delle Entrate per ricevere il rimborso in tempi più brevi rispetto al Modello Unico. 
Non accontentarti del “fai da te”, fidati del CAF CNA  che unisce a tariffe vantaggiose una lunga esperienza nell’attività 
di assistenza fiscale.

reddituale, (assegno sociale, reversibilità…), 
devi presentare ogni anno all’INPS il 
modello RED. Noi in modo gratuito ti 
possiamo dire se sei tenuto a presentarlo, 
ti aiutiamo nella compilazione e lo 
trasmettiamo direttamente all’INPS.

Affidati a CAF CNA per le 
Dichiarazioni di responsabilità 
INV CIV
Il CAF CNA ti assiste gratuitamente 
anche nella compilazione dei modelli 
ICRIC, ICLAV o ACCAS/PS e la loro 
trasmissione all’INPS. Saremo noi a 
ricordarti ogni anno che devi compilare 
l’apposita modulistica per confermare 
il possesso dei requisiti.

Rottamazione Cartelle Esattoriali
Rivolgiti al CAF CNAper la domanda di 
rottamazione delle cartelle esattoriali 
ricevute nel periodo 1° gennaio 2000/ 
30 settembre 2017 (tributi, contributi, 
bolli auto e multe stradali), da presentare 
entro il 15 maggio 2018.  Basta conferire 
delega al CAF CNA e ti aiuteremo nella 
rottamazione, calcolando il risparmio e 
l’importo residuo da versare, presentando 
l’istanza e chiedendo la rateazione. Anche 
dopo il 15 maggio potrai chiedere 
assistenza per verificare la tua situazione, 
chiedere rateizzazioni e trasmettere 
istanze di sospensione.

Esanzione Canone RAI
Il CAF CNA ti aiuta a presentare la 
domanda di esenzione dal CANONE 
RAI se non possiedi un apparecchio 
televisivo o se il canone è già pagato da 
un altro tuo famigliare.

Per ulteriori informazioni e per
conoscere il Caf Cna più vicino visita 

il sito   www.bo.cna.it

Nuovo Servizio Lis 
di Cna Bologna
Una gran-
de novità 
per il 2018 
nei servizi 
di Cna Bo-
logna: per 
a g e v o l a r e 
tutte le per-
sone, gli im-
prenditori o 
i pensionati 
non udenti e/o non parlanti che si 
rivolgono a Cna per alcuni servizi, 
Cna Bologna ha deciso di mettere 
a disposizione un servizio gratuito 
su appuntamento di interpretariato 
della lingua dei segni.  
In questo modo anche le persone 
non udenti e/o non parlanti possono 
richiedere un servizio Cna Bologna e 
recarsi in completa autonomia nelle 
sedi territoriali Cna Bologna. 
Queste persone non avranno più 
bisogno di rivolgersi a interpreti 
esterni per essere accompagnate 
in Cna per svolgere un servizio che 
traduca simultaneamente le necessi-
tà del richiedente all’operatore. Cna 
Bologna, infatti, ha nel suo staff una 
persona qualificata per tradurre la 
lingua dei segni e dialogare con que-
ste persone per capirne fino in fondo 
tutte le loro esigenze e richieste.  

Per poter richiedere il servizio basta 
contattare la segreteria di CNA Per 
Te alla mail cnaperte@bo.cna.it o 
pensionati@bo.cna.it oppure chia-
mare in numero 051 299.204.
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La AUSL della Regione Emilia Romagna 
ha messo a disposizione per tutti i 
cittadini un nuovo strumento utile per 
la consultazione del proprio fascicolo 
sanitario. Questo fascicolo, appunto, è un 
fascicolo online che va attivato tramite 
una registrazione online.  
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è 
la raccolta on line di dati e informazioni 
sanitarie che costituiscono la storia 
clinica e di salute di una persona. Dal FSE, 
inoltre, è possibile accedere ai servizi 
sanitari on line messi a disposizione dalla 
Regione Emilia-Romagna. I documenti 
sanitari disponibili per il Fascicolo 
possono risalire fino al 2008, anno in cui 
la maggior parte dei Medici e dei Pediatri 
di famiglia ha aderito alla rete Sole.
Con il FSE è possibile: 
• effettuare la prenotazione on line di 

visite e esami specialistici;
• modificare o disdire appuntamenti 

prenotati con il Servizio Sanitario 
Nazionale e la Sanità Pubblica tramite 
il Fascicolo Sanitario Elettronico, 
il CUPWeb, gli sportelli CUP o in 
farmacia;

• stampare la documentazione cartacea 
degli appuntamenti attivi prenotati ed 
effettuare il pagamento on line.

Il primo passo è la registrazione sul sito  
https://w w w.fascicolo-sanitario.it/
fse/?1 , inserire i propri dati anagrafici 
e creare in questo modo un’area privata 
con username e password. 
In un secondo momento è necessario 
recarsi in uno degli sportelli dedicati 
all’attivazione delle credenziali. Per 
consultare tutte le sedi abilitate cliccare 
qui http://support.fascicolo-sanitario.
it/guida/accedi-al-tuo-fse/sportelli-di-
abilitazione-fse 
All’appuntamento in sede è necessario 

portare con sé:
• un documento di riconoscimento 

valido;
• una fotocopia del documento (verrà 

ritirata allo sportello);
• l’ID della registrazione (lo trovi 

indicato nella mail di conferma 
registrazione, al termine della 
procedura di registrazione on line);

• un indirizzo email personale. Ricorda 
che non possono essere attivati più di 
un FSE sullo stesso indirizzo email.

È possibile delegare un’altra persona 
all’attivazione delle credenziali, 

Ape Volontario
L’anticipo finanziario 
a garanzia pensionistica
A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale 
fino al 31 dicembre 2019, è istituito l’anticipo finanziario 
a garanzia pensionistica (APE). L’APE è un prestito 
corrisposto a quote mensili per dodici mensilità fino 
alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. 

La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla 
pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti 
anni. Sono interessati i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all‘A.G.O., alle 
forme sostitutive (Fondo Volo, Fondo Dazio, ex ENPALS, INPGI) ed esclusive (ex 
INPDAP, IPOST, Ferrovie dello Stato) della medesima e alla Gestione Separata.
REQUISITI:
 età anagrafica minima, al momento della richiesta di APE, di 63 anni;
 maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
 possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni;
 pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, 

pari o superiore, «al momento dell’accesso alla prestazione», a 1,4 volte il 
trattamento minimo INPS (702,65 euro);

 nessuna titolarità di altro trattamento pensionistico diretto.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’APE
Il prestito è corrisposto a quote mensili per dodici mensilità fino alla maturazione 
del diritto alla pensione di vecchiaia.

Fascicolo sanitario elettronico, come funziona
E’ la raccolta on line di dati e informazioni sanitarie con la storia clinica 
e di salute di una persona. Cna è help desk per tutti i cittadini

compilando il modulo di delega 
che si può scaricare 
h t t p s : //s u p p o r t . f a s c i c o l o -
sanitario.it/sites/default/files/
D elega _ p er_ il _ ritiro _ delle _
credenziali.pdf 
Da novembre 2017 Cna Bologna 
è uno sportello accreditato 
dalla AUSL di Bologna per 
l’attivazione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico attraverso 
il rilascio le credenziali d’accesso 
tramite delega. 
Cosa vuol dire in concreto? Cna Bologna 
diventa un Help Desk per tutti i 
cittadini che vogliono attivare il proprio 
fascicolo elettronico sanitario ma 
che non sanno come fare. In un primo 
incontro verrà illustrato come creare 
un profilo online e tutte le possibilità 
del fascicolo elettronico. In seguito, 
attraverso la delega, Cna Bologna 

potrà recarsi nelle sedi abilitate e 
richiedere l’attivazione del fascicolo 
elettronico. Una volta attivato verrà 
richiesto un secondo appuntamento 
con l’interessato in cui verrà illustrato 
nel dettaglio cosa è possibile fare 
con il fascicolo elettronico, qual è il 
suo corretto utilizzo e le modalità di 
fruizione.  

Il servizio è attivo in tutti gli uffici Cna Bologna, per richiedere un appuntamento 
contattare Daniela Degli Esposti 349 47.60.630 il martedì dalle ore 10:00 alle ore 
12:00    www.bo.cna.it/uffici/uffici-per-le-imprese-e-i-cittadini

Segue in sesta pagina...
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Sono ormai 5 mesi che il progetto 
maquillage ha preso forma e porta 
conforto e gioia tra i pazienti del 
Centro Servizi Giovanni XXIII di ASP 
Bologna. Il progetto Maquillage, di 
Auser Bologna con la collaborazione 
e il sostegno dei pensionati artigiani 
di Cna Bologna, porta i volontari 
all’interno della struttura per prestare 
delle cure estetiche ad anziani colpiti 
da demenza senile o Alzheimer. Molti 
sono i servizi che i volontari offrono 
ai pazienti ricoverati: dal trucco 
all’acconciatura dei capelli, passando 
per la pulizia del viso, il massaggio alle 
mani e le cure del barbiere. L’obiettivo 
è quello di sottolineare il valore della 
persona e della cura del proprio 
aspetto, con la massima attenzione 
al benessere degli anziani coinvolti.  I 
pensionati di Cna Bologna che hanno 
aderito al progetto si occupavano di 
estetica e benessere: parrucchiere, 
barbieri ed estetiste che insieme ai 
volontari dell’Auser per un giorno a 
settimana, il lunedì dalle ore 9.30 
alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle 
17.30, si prendono cura degli anziani 
e li coccolano per farli star meglio. 
Le sedute estetiche, infatti, sono 
l’occasione per trascorrere insieme 
agli anziani alcune ore piacevoli, 
aiutandoli a prendersi cura del proprio 
aspetto, contribuendo a recuperare 
il senso di sé. Ma il progetto ha 
anche un valore aggiunto: quello di 
consentire alle persone che assistono 
o partecipano alle cure estetiche di 
stabilire nuovi rapporti di amicizia e 
di solidarietà, allacciando relazioni 
che permettono di sentirsi meno soli. 
Sempre con l’obbiettivo di rendere il 
più possibile piacevole il soggiorno 
di questi pazienti nella struttura, 
Cna Bologna sta organizzando 
un’iniziativa per i primi di maggio 
che vedrà il coinvolgimento di altri 
artigiani in pensione. La volontà è 
quella di organizzare un mercatino 
nel bellissimo porticato del Centro 
Servizi Giovanni XXIII e permettere 
ai pazienti di uscire all’aperto e 
visitare le bancarelle. Anche Cna 
Bologna, appunto, parteciperà al 
mercatino con un suo stand, in cui 
verranno offerti moltissimi prodotti 
artigianali: centrini, porta spazzolini, 
porta cellulari, presine e molto altro, 
tutto realizzato interamente a mano 
da alcune sarte aderenti all’iniziativa. 

MODALITA’ DI RESTITUZIONE DEL PRESTITO
La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pen-
sione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili comprensive delle somme 
relative al prestito bancario e alla polizza assicurativa per il rischio di premorienza. 
Le rate di ammortamento hanno durata pari a 20 anni. È possibile l’estinzione an-
ticipata del prestito, secondo le modalità stabilite dalla norma.

TRATTAMENTO FISCALE
Le somme di APE erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito 
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.  A fronte degli interessi 
sul finanziamento e dei premi assicurativi corrisposti è riconosciuto un credito 
d’imposta.

Per maggiori informazioni scrivi a  cnaperte@bo.cna.it

... dalla quarta  pagina

Progetto Maquillage, un gesto di cura per la pelle e per il cuore
Queste donne in pensione 
stanno già lavorando 
alla realizzazione e al 
confezionamento dei 
prodotti che saranno poi 
messi in vendita. Cna 
Bologna ha inoltre messo a 
disposizione alcune salette 
delle sedi Cna territoriali, 
in cui le artigiane possano 
lavorare in compagnia 
e impacchettare i loro 
prodotti prima della vendita.  
Il ricavato sarà interamente devoluto 
alla struttura per l’acquisto di nuove 
attrezzature o per l’ampliamento 
della sala in cui si svolge il progetto 
Maquillage.   

Per chi volesse partecipare al 
progetto, basta contattare la 
segreteria di Cna Pensionati tramite 
la mail pensionati@bo.cna.it o 
telefonando al numero 051 299.204. 

Un trucco per sentirsi belle anche durante una sfida importante come quella al 
tumore al seno o ad altri tumori femminili. Il progetto “Un trucco per star me-
glio. Make up in Oncologia” di Cna Bologna in collaborazione col Policlinico 
di Sant’Orsola e col sostegno dell’Associazione Loto onlus, vuole fornire utili 
consigli, accorgimenti e suggerimenti per affrontare gli effetti tipici e tempo-
ranei delle terapie oncologiche a cui sono sottoposte le pazienti, attraverso 
incontri mirati con consulenti della bellezza Cna.  Il progetto nato nel 2011, 
prevede per il 2018 il coinvolgimento di una quindicina di acconciatori ed este-
tisti associati a Cna Bologna che gratuitamente, una volta al mese, offrono 
questo servizio al primo piano dell’Istituto Addarii nel padiglione 26 del Policli-
nico. Il progetto si svolgerà un lunedì al mese da febbraio a dicembre, esclu-

dendo il mese di agosto, dalle 9,30 
alle 12,30. Le pazienti possono pre-
notare la consulenza all’infermiera di 
riferimento per poi essere ricontatta-
te telefonicamente e fissare l’appun-
tamento. Dal 2011 più di 250 pazienti 
hanno aderito a questo progetto che 
viene rinnovato di anno in anno, ri-
scontrando notevole successo.

Un trucco per le donne in chemioterapia

Ape Volontario
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Dall’ottobre 2015 alla guida della 
Reggia di Caserta in due anni ha quasi 
raddoppiato il numero di visitatori e 
incrementato gli incassi di oltre l’80%. 
Come nei trent’anni di attività 
a Bologna dove, come dirigente 
comunale, si è occupato principalmente 
di politiche culturali e per i giovani, i 
“suoi” progetti e il modo di interpretare 
il proprio ruolo al servizio dei Beni 
pubblici, si contraddistinguono, anche 
in questa nuova funzione, per una 
forte carica di sperimentazione, un 
uso massiccio e sapiente delle nuove 
tecnologie della comunicazione e una 
visione imprenditoriale e manageriale 
che (nonostante qualche critica) gli 
sono valsi la “nomea” di anticipatore di 
tendenze destinate poi ad affermarsi. 
Recentemente ha accolto il gruppo 
di Cna Pensionati Bologna col suo 
Presidente Sandro Vanelli, che, 
nell’ambito delle iniziative per il Tempo 
Libero, ha potuto apprezzare con tutto 
il gruppo il fascino della Reggia.

Felicori, lei è stato per tanti anni un 
protagonista della vita culturale e del 
mondo della comunicazione di Bologna 
attraversando le diverse tappe della 
storia amministrativa della città. Quali i 
momenti e i progetti cui ha lavorato che 
ritiene più significativi?
Come si può desumere dalla mia età, 
purtroppo, o meglio, per fortuna, i 
progetti realizzati a Bologna sono stati 
tanti. 
Dovendo scegliere, nella prima fase 
della mia attività per il Comune, quando 
mi occupavo di politiche giovanili, direi 
la Biennale Giovani del 1988 che è stata 
in grado di dare una prima importante 
risposta alla forte vocazione verso la 
produzione artistica che esprimevano 
in quel periodo le nuove generazioni. 
Poi la mostra Nuova Officina 
bolognese, allestita alla Galleria d’Arte 
Moderna tra il finire del 1991 e l’inizio 
del 1992, che consentì a giovani 
artisti di affacciarsi su un importante 
palcoscenico e in seguito di affermarsi. 

E penso, per esempio, a Grazia Toderi, 
Eva Marisaldi e Igort. Successivamente, 
il lavoro quinquennale svolto, con 
successo, per la candidatura a Bologna 
Capitale Europea della Cultura 
2000, nel corso del quale si è riusciti 
ad attivare sinergie con il mondo 
economico allineando, sotto questo 
aspetto, Bologna alle grandi città 
europee. Infine la valorizzazione del 
Cimitero monumentale della Certosa, 
un bene culturale pubblico dimenticato 
e misconosciuto, che, attraverso 
iniziative mirate, è diventato una 
risorsa con una valenza anche in chiave 
turistica. 

La Reggia di Caserta, la sua straordinaria 
bellezza e le enormi potenzialità come 
volano per il turismo, l’economia, il 
lavoro. Quali le attività e progetti di 
marketing e promozione che avete 
messo in campo per estenderne i benefici 
sul territorio? 
Mi piace pensare di avere “adottato” il 
territorio fatto di piccole comunità che 
circonda la Reggia. 
Un tesoro di straordinarie bellezze 
ancora poco conosciute. 
Abbiamo stabilito importanti relazioni 
con le Amministrazioni ma anche con 
le realtà associative ed economiche più 
attive. 
Promuoviamo ciò che fanno e 
propongono in chiave turistica secondo 
una logica che, idealmente, potrebbe 
essere assimilabile a quella del sistema 
solare dove l’astro più lucente riverbera 
la sua luce sui pianeti che gli orbitano 
intorno. Un modello, questo, a mio 
parere particolarmente interessante. 
Certo, non è facile e c’è tanto da fare, 
ma in due anni abbiamo già generato 
diversi posti di lavoro e la strada 
imboccata sembra essere quella 
giusta. Ovviamente questa strategia va 
sostenuta. 
In primo luogo con una maggiore attività 
di promozione da parte degli Enti 
preposti, e poi approntando migliorie 
alle infrastrutture, penso ad esempio al 

trasporto su rotaia che, nelle condizioni 
attuali, penalizza i turisti che scelgono 
quel mezzo. Insomma alcuni azioni 
di sistema che, se attuate, possono 
rendere più appetibile il territorio.

Recentemente ha accolto il Presidente di 
Cna Pensionati Bologna, Sandro Vanelli, 
che, nell’ambito delle iniziative per il 
Tempo Libero, ha potuto apprezzare 
in una visita di gruppo il fascino della 
Reggia. Quale il suo rapporto con Cna 
e gli artigiani bolognesi e quale ruolo 
possono interpretare dal punto di vista 
culturale e artistico? 
Con il mondo artigiano il rapporto è 
di vecchia data e risale agli anni ’80 
quando, a seguito di un’iniziativa di 
Ecipar Bologna (Società di formazione 
di Cna), che aveva svolto corsi per 
insegnare e conservare antichi mestieri 
come il liutaio, l’orologiaio e l’orafo, il 
Comune diede vita alle Botteghe di 
transizione nelle quali alcuni di coloro 
che avevano partecipato ebbero modo 
e tempo di avviare la loro attività e 
diventare ottimi artigiani.
Più che in passato, oggi l’intreccio fra 
creatività e quelle che una volta si 
chiamavano arti applicative è quanto 
mai evidente. Le merci non sono più 
semplici oggetti e l’artigiano, con le sue 
competenze e la capacità di esprimere 
e interpretare le tipicità insite nei 
mestieri e nei prodotti, può essere un 
protagonista in diversi settori. Anche in 
quelli legati al mondo del turismo se si 
pensa alla galassia del “food” e alle 
attività connesse con la ricettività.  

Tutta l’intervista su 
www.iolimpresabologna.it

Rubrica Il Personaggio del mese
Intervista a Mauro Felicori, direttore generale della Reggia di Caserta, 
esperto di politiche culturali e marketing territoriale

“La mia Reggia dei miracoli? Tanto lavoro e un po’ 
di fantasia senza vergognarsi di fare marketing”



“Un viaggio con Cna Bologna? 
Una bellissima esperienza”
Alessandra Rami
Imprenditrice e viaggiatrice 

“È sempre un piacere viaggiare 
con Cna Bologna. Sono andata la 
prima volta nel 2016 per l’udienza 
papale, e mi sono trovata così bene 
che ho ripetuto l’esperienza appena 
ne ho avuto occasione, nel 2017, 
con il viaggio a Napoli, Caserta e i 
bellissimi territori partenopei”. 
“Ho sempre viaggiato molto nella 
mia vita con viaggi organizzati 
fino ai confini del mondo. Il bello 
di questi viaggi organizzati è che 
spesso si creano bei legami con il 
gruppo con cui si parte, si creano 
relazioni e amicizie; un bel modo di 
socializzare”.
“Quello che apprezzo di più dei 
viaggi organizzati con Cna Bologna 
è l’assoluta autonomia della vacanza. 
Se a volte capita che un’attrazione 
o un’escursione in programma 
non interessa particolarmente 
me o mio marito, perché magari 
abbiamo già visitato questo luogo 
precedentemente, abbiamo la 
possibilità di creare un percorso 
alternativo e poi ritrovarci tutti 
insieme per continuare la giornata 
in gruppo. Riusciamo ad avere un 
senso di libertà anche in un viaggio 
di gruppo organizzato”. 
“Mi sono piaciute molto anche 
le visite guidate e culturali di un 
solo giorno che di solito vengono 
organizzate in luoghi vicino Bologna. 
Ho partecipato, ad esempio, alla 
visita guidata al Sottotetto di San 
Petronio. Oltre che essere un bel 
ricordo e un’esperienza formativa, 
non dimenticherò la meravigliosa 
vista della città dal punto più 
alto della Chiesa nella sua piazza 
centrale: davvero spettacolare.”  
“Un viaggio con Cna Bologna? 
Lo consiglio a tutti perché è 
una bellissima esperienza a cui 
partecipare”. 

CALENDARIO PROGRAMMA CULTURA E TURISMO SOCIALE 2018
Le attività per il nostro tempo libero

Ecco il programma dei prossimi mesi:  
3 Papa/Roma  Un incontro speciale con il Santo 
Padre dal 20 al 22 Aprile 2018 
3 Pasqua in Costa Brava 31 marzo-7 aprile 
3 Sicilia 8-16 maggio in tour per scoprire l’isola 
3	 Mini tour nella capitale del Belgio
3  Una domenica a Venezia 10 giugno  2018
3  Mosca e San Pietroburgo Agosto 2018
3	 Umbria: borghi, botteghe artigiane, 
gastronomia Settembre 2018
Ecco gli incontri dei prossimi mesi:  
3 Successioni, donazioni ...  19 aprile 2018
3 Maurizio Garuti presenta il suo libro
“La voce dell’acqua”  27 maggio 2018
PER INFO E PRENOTAZIONI:
Gamberini Ivonne tel. 329 6373843 - Bulgarelli Maria Grazia tel. 348 0064052 
Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630 - Bichecchi Paola tel. 389 1125599
CNA Pensionati Bologna tel. 051 299.204   pensionati@bo.cna.it
Programma completo visibile e scaricabile dal sito www.bo.cna.it/tempo-libero
seguici su FB CNA Pensionati Bologna 

Tutti gli sconti 
a portata di card
Entrando su www.cnacittadinicard.it 
si può scegliere la provincia 
e la categoria, per individuare 
il prodotto e il servizio scontato 
offerto dalle imprese socie Cna
La CNA ha sviluppato la Cittadini Card a favore di quanti vogliono risparmiare 
senza sacrificare le qualità dei beni o servizi che vogliono acquistare. La CNA, 
chiedendo la disponibilità agli associati CNA di tutta Italia, ha messo insieme 
una rete di imprese che garantiscono sconti a tutti i possessori di CNA Cittadini 
Card. Ogni impresa aderente al progetto mette a disposizione dei titolari di CNA 
Cittadini Card, sconti e agevolazioni sull’acquisto di beni e servizi. 

Per conoscere le opportunità e poterne usufruire, occorre entrare nel 
sito www.cnacittadinicard.it e scegliere la provincia in cui si vogliono 
conoscere le opportunità e le categorie di prodotti e servizi per cui si chiede 
lo sconto possedendo la cittadini card. Una volta individuata la provincia, la 
categoria e le aziende che offrono la scontistica, in ogni scheda di ciascuna 
azienda viene anche spiegato di quanto consiste il vantaggio. Nell’area 
metropolitana di Bologna si possono usufruire sconti proposti da circa 120 
aziende, per fare qualche esempio: salute, bellezza, benessere, tecnologia, 
casa e servizi, gastronomia, auto e moto, tempo libero, cinema e teatro. Per 
ottenere la Cittadini Card occorre recarsi presso una delle nostre sedi e il 
personale dedicato a CNA Per Te potrà fornire tutte le informazioni utili oltre 
a provvedere all’attivazione della card che sarà immediatamente utilizzabile   

Per maggiori informazioni scrivi a  cnaperte@bo.cna.it
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La parola ai viaggiatori


