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Una lieve riduzione di tasse
Incremento della No-Tax Area 
per i pensionati, conferma delle 
detrazioni fiscali per interventi di 
ristrutturazione edilizia oltre che 
per la riqualificazione energeti-
ca e l’acquisto mobili, riduzione 
del 50% della base imponibile 
Imu per immobili dati in como-
dato a genitori o figli, abolizione 
della Tasi sulla abitazione prin-
cipale non di lusso, blocco degli 
aumenti su tributi e addizionali, 
un fondo alla lotta alla povertà. 
Sono diversi gli interventi pre-
visti nella Legge di Stabilità del 
Governo, di interesse per i pen-
sionati. Molti dei quali richiesti 
con forza dalla stessa Cna. 
Sul sito internet  www.bo.cna.
it/Rappresentanza/Cna_Pen-
sionati e sulla pagina facebook 
di Cna Pensionati Bologna po-
tete leggere nel dettaglio tutte le 
novità della Legge di Stabilità, 
qui vi sintetizziamo gli interven-
ti principali. Cna ha espresso 
un parere sostanzialmente po-
sitivo rispetto a questa Legge 
che guarda alla crescita e non 
solo al rigore dopo tanti anni, 
con un’interessante seppur non 

massiccia riduzione fiscale. Ma 
per il mondo dei pensionati e in 
particolare per quelli del lavoro 
autonomo, Cna ha sottolineato 
come siano ancora tanti gli in-
terventi da mettere in campo 
per dare tranquillità e sicurezza 

sociale ad una popolazione che 
gode di pensioni non certo da 
favola.
No-Tax Area. Dunque dal 
1° gennaio 2016 viene incre-

I prossimi appuntamenti
Assemblea annuale Cna Pensionati Bologna

giovedì 17 marzo 2016 ore 14.30
Sede Cna di Borgo Panigale Via Piero Jahier 2, Bologna

XIX Festa Nazionale Cna Pensionati
giugno 2016

Torreserena Village – Marina di Ginosa (Salento)
Il villaggio è situato direttamente sulle bellissime spiagge 

sabbiose e sul mare riconosciuto “Bandiera Blu 2015”
Informazioni in ultima pagina

E segnati già in agenda la 
Festa regionale di Cna Pensionati 

che si svolgerà a Bologna il 19 maggio 2016

Segue t

Gli interventi nella Legge di stabilità per i pensionati

I prossimi appuntamenti
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mentata la misura delle detra-
zioni dall’imposta lorda Irpef 
spettanti con riferimento ai red-
diti da pensione che concorro-
no alla formazione del reddito 
complessivo. Beneficiano de-
gli incrementi i pensionati con 
reddito complessivo non supe-
riore a € 15.000. Per effetto di 
questa disposizione si amplia 
conseguentemente l’area di 
esenzione dall’imposizione per 
i pensionati con età inferiore ai 
75 anni che maturano un reddi-
to complessivo non superiore 
a € 7.750, in luogo degli attuali 
€ 7.500, e per i pensionati con 
età non inferiore ai 75 anni che 
maturano un reddito complessi-
vo non superiore a € 8.000, in 
luogo degli attuali € 7.750.

Prorogate al 31 dicembre 2016 
le detrazioni per gli interven-
ti di recupero del patrimonio 
edilizio residenziale e di ri-
qualificazione energetica de-
gli edifici, mantenendo anche 
per il 2016 le attuali misure:
3  65 per cento per gli interven-
ti di riqualificazione energetica, 
inclusi quelli relativi alle parti co-
muni degli edifici condominiali;
3 50 per cento per il recupero 
del patrimonio edilizio residen-
ziale e per l’acquisto di mobili e 
di grandi elettrodomestici.
Viene escluso dal presupposto 
impositivo della Tasi il posses-
so o la detenzione di abitazione 
principale non di lusso. Restano 
assoggettate al tributo le abita-
zioni principali di categoria ca-
tastale A/1, A/8, A/9.

Seguici su Internet e su 
facebook, sarai aggiornato 
in tempo reale

dalla prima

t

La squadra dei collaboratori 
di Cna Pensionati Bologna
Tanta passione per ascoltare le tue esigenze

Ecco la squadra dei collaboratori di Cna Pensionati Bologna, una squadra 
vincente fatta di passione e di attenzione verso l’associato pensionato. A loro 
va il ringraziamento da parte di tutta Cna.
Paola Bichecchi  cell. 389 1125599
Sedi di riferimento: Borgo Panigale (martedì), Reno (secondo e quarto mercoledì 
del mese), Calderara (primo e terzo mercoledì del mese), San Giovanni in Persiceto 
(giovedì)

Oscar Brambati  cell. 329 6373853
Sedi di riferimento: Casalecchio (martedì), Centro storico (giovedì, il secondo giovedì 
del mese anche sportello Unione Consumatori) e Anzola (venerdì)

Daniela Degli Esposti  cell. 349 4760630
Sedi di riferimento: Mazzini (martedì)

Cristina Pasqualetti  cell. 329 8698279
Sedi di riferimento: Sasso Marconi (martedì), Pianoro (giovedì), Loiano (su appuntamento)

Giovanni Taddia  cell. 349 7745820
Sedi di riferimento: San Donato (primo e terzo mercoledì del mese), Navile (lunedì, ve-
nerdì, secondo e quarto mercoledì del mese) Budrio, Granarolo, Castenaso, Molinella, 
Medicina, Altedo, su appuntamento

Ivonne Gamberini   cell. 329 6373843
Sedi di riferimento:  Reno Galliera (martedì), San Pietro in Casale (primo merco-
ledì del mese)
Maria Giovanna Randi  cell. 320 8391850
Sedi di riferimento:  San Lazzaro e Ozzano
S.Lazzaro lunedì mattina  -  Ozzano il 1° e il 3° lunedì pomeriggio (14-17) 

Proteggiamo 
la nostra sicurezza

Incontro con il
Comandante dei Carabinieri

mercoledì 6 aprile 2016
ore 15.30

Sala Conferenze 
Cna provinciale

Viale Aldo Moro 22 Bologna

Il tema della sicurezza con 
particolare riferimento a 
comportamenti/accorgimenti da 
tenere per cautelarsi da truffe 
e raggiri, furti in abitazione ed 
altro. E’ il tema dell’incontro 
rivolto in particolare 
ai cittadini pensionati, 
al quale interverrà  il 
Tenente Colonnello 
Marco De Donno,  
Comandante del 
Reparto Operativo 
Carabinieri Bologna.

Vuoi difenderti 
dagli abusi?
In Cna Pensionati 
trovi lo sportello per 
la difesa del consumatore 
UNC. Ti offre informazioni, 
consigli e assistenza in materia di: 
alimenti, etichettatura dei prodotti, 
assicurazioni, banche, finanziarie, 
contratti, clausole vessatorie, diritto 
di recessione, condomini, gas, luce 
e public utilities, giustizia, garanzie 
contrattuali per vizi e difetti, 
internet, multe stradali, prodotti 
e servizi tecnologici, pubblicità, 
sanità e salute, telefoni, poste, 

ferrovie, televendite, turismo, 
prodotti difettosi, vendite per 
corrispondenza, porta a porta, 

viaggi, vacanze, multiproprietà.   
Tutti i secondi giovedì del 
mese dalle ore 15 alle ore 
17 previo appuntamento  
telefonando allo
 051/299.209
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Iscrivetevi!EDUCAZIONE
INFORMATICA

        Notizia TESSERE
  Come era già stato indicato nell’ultimo     

  numero della rivista Verdetà, le tessere 

    Cna Pensionati hanno validità 

       pluriennale, per cui vi invitiamo a   

             conservare quella di cui siete 

                        in possesso.

Centro Pratiche Auto
Tanti i vantaggi per i soci Cna Pensionati
Ecco i vantaggi riservati ai soci Cna Pensionati possessori di CNA Cittadini Card, 
offerti dal Centro Pratiche Auto:

Sconto del 40% sulla sostituzione parabrezza

Sconto del 20%  sulle pellicole oscuranti

Offerta  Rinnovo patente a 90 Euro e 20% di sconto sui diritti di segreteria

Offerta  Revisione auto e moto a 67 euro e in solo 20 minuti. 
Pre revisione gratuita

Le sedi del Centro Pratiche Auto sono: 
Via del Lavoro, 68 Casalecchio di Reno   Tel. 051 593934 
Via Bruno Tosarelli, 286  Villanova di Castenaso  Tel. 051 780888

Internet 
per tutte le età
Seconda edizione del corso
per conoscere gli strumenti 
tecnologici di nuova generazione

Sono aperte le iscrizioni alla 
seconda edizione del corso 
“Internet per tutte le età”.
Il corso della durata di 2 mesi 
si svolgerà presso l’ITI Aldini 
Valeriani Sirani di Bologna
Via Sario Bassanelli 9,
Bologna
Periodo 
15 marzo- 17 maggio 2016
1 volta la settimana di martedì 
dalle 14.30 alle 16.30
Il corso che si propone è di livello 
intermedio e quindi indirizzato 
oltre a chi ha già fatto il primo 
corso anche a coloro che hanno 
già un po’ di conoscenza di 
base.
Ogni singolo partecipante sarà 
affiancato da uno studente della 
terza o quarta classe.

Argomenti trattati nelle singole 
lezioni:
3 Navigare in Internet
3 La posta elettronica
3 I social network
3 Comunicare attraverso le video 

chiamate (Skype e altre app 
per telefoni cellulari)

3 Usare il telefonino
3 Usare il tablet
3 Scaricare e gestire le App su 

telefono e tablet
3 Guida all’acquisto (contenuti 

dei contratti/abbonamenti)
3 Lezione Jolly in base alle 

richieste

Per informazioni e iscrizioni: 
Cna Pensionati, 
viale Aldo Moro 22, Bologna, 
Tel. 051 299.204-051 299.516  
pensionati@bo.cna.it

Oppure potete contattate 
i collaboratori di 
Cna Pensionati

Le opportunità della Cna Cittadini Card
Tante convenzioni per i soci Cna pensionati:

teatri, Centro medico specialistico bolognese
e molto altro ancora

Per conoscere tutte le convenzioni cliccate 
su www.cnacittadinicard.it

Scegliete la provincia di Bologna e la categoria che 
più vi interessa e scoprirete un mondo di opportunità.
Potrete avere sconti sugli spettacoli in scena al Teatro Europauditorium, al Teatro 
Celebrazioni, al Teatro Duse, al Teatro Auditorium Manzoni, all’Arena del Sole, al 
Teatro La Baracca-Testoni Ragazzi (sezione teatri)

Il Centro Medico Specialistico Bolognese (sezione studi medici) 
propone pacchetti a prezzi vantaggiosi riservati ai soci Cna chiamando 
l’ambulatorio CMSB più vicino.  Per i bambini fino a 12 anni una visita specialistica 
odontoiatrica e l’esecuzione del test salivare.

One Family Group, un’innovativa rete di centri di assistenza privata sul 
territorio per i bisogni socio-sanitari delle famiglie, mette a disposizione degli 
associati Cna una serie di offerte e sconti. La rete di One Family non si limita 
a erogare servizi di assistenza domiciliare agli ANZIANI, ma si estende ai KIDS 
- con attività e progetti mirati al mondo dei bambini - alla SALUTE per offrire 
servizi a domicilio e al WELFARE con iniziative a fianco di istituzioni e imprese 
nel loro ruolo di sostegno alle famiglie e all’occupazione. (Sezione Assistenza 
Domiciliare.
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CALENDARIO PROGRAMMA CULTURA E TURISMO SOCIALE 2016

In mostra a Opificio 
le opere della 
collezione Golinelli
Visite guidate il 
18 febbraio e il 17 marzo
La Fondazione Golinelli espone 
una selezione di opere della colle-
zione di Marino e Paola Golinelli a 
Opificio Golinelli (via Paolo Nanni 
Costa, 14). Il percorso espositivo 
sarà visitabile accompagnati da 
tutor della Fondazione giovedì 18 
febbraio e giovedì 17 marzo (ore 
15, 16, 17, biglietto 2 euro). In mo-
stra nei nove mila metri quadrati 
della cittadella per la conoscenza 
e la cultura otto opere di artisti di 
fama internazionale: Loris Cecchi-
ni, Alberto Di Fabio, Andrey Gor-
bunov, Candida Hofer, Joep Van 
Lieshout, Marcello Maloberti, Lucy 
e Jorge Orta, Cameron Platter.
Info: www.fondazionegolinelli.it

Visita alla mostra 
Egitto Millenario
Fare festa col dialetto
Le iniziative dell’Università 
Primo Levi
Segnaliamo queste due opportunità 
tra le tante proposte dall’Università 
per la Terza Età Primo Levi.

Domenica 20 marzo ore 10
Visita guidata alla mostra 
“Egitto millenario: capolavori 
da Leiden a Bologna”
Con Barbara Faenza
Ritrovo ore 10  
Prenotazione obbligatoria 
Tel. 347 7685945  339 3292430
Museo Civico Archeologico 
Via dell’Archiginnasio 2 - Bologna

Venerdì 27 maggio ore 16
Per Fare festa con il dialetto
Animazione fra cultura ed allegria 
con brani, poesie, scherzi dal vivo
Con Adriana Pallotti e Ghino Colli-
na. Casa della solidarietà – Via del 
Fanciullo 6 – Casalecchio di Reno
Per informazioni: 
info@amiciprimolevivalledelreno.org

Le iniziative di Cna Pensionati sono organizzate in collaborazione con Viaggi Wallaby

VISITA A RAVENNA CON LA BASILICA 
DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE 
E PRANZO DI PESCE  Sabato 12 marzo 2016
ore 7.45 – partenza dal Centro Borgo (Ipercoop)
ore 9.30 - incontro con la guida alla Basilica di Sant’Apollinare in 
Classe, definita il più grande esempio di basilica paleocristiana.
ore 12.30 – partenza alla volta del Lido di Spina dove pranzeremo in ristorante con il seguente 
menu: antipasto a vapore su fondo d’insalata dell’orto; polipo con patate, olive taggiasche, 
pomodorino ciliegino e noci; insalata di mare: gamberi con pomodorini, olive e noci; scampo a 
vapore e acciughe marinate; antipasto caldo: zuppetta di cozze e vongole alla tarantina; primo 
piatto: risotto alla pescatora; secondi piatti: pesce ai ferri (sogliola, capesanta, mazzancolle, 
scampo, ½ spigola, seppiolina); fritto misto: calamari, gamberi, paranza; contorni; vino della casa; 
sorbetto, caffè e limoncino.  Al termine del pranzo passeggiata libera. Quota di partecipazione: 70 
euro con minimo 35 adulti paganti  - 65 euro con minimo 45/50 adulti paganti

LA ROCCHETTA MATTEI E IL PRESEPE ANNUALE DEI FRATI 
CAPPUCCINI DI PORRETTA   Sabato 16 aprile 2016
ore 8 – partenza dal Centro Borgo (Ipercoop)
ore 10 – incontro con la guida e visita alla Rocchetta Mattei, edificata 
a partire dal 1850 dal Conte Cesare Mattei sulle rovine di un antico 
castello. un intreccio labirintico di camere dai variopinti stili, torri e 
scalette.
ore 12.30 – pranzo in ristorante a Porretta Terme con il seguente menu 
incluse le bevande: antipasto di crostini, tagliatelle all’ortica con ragù di 
prosciutto; scaloppine ai funghi con patate arrosto; dolce della casa.
ore 15.30 – visita al presepe nella Chiesa dei Cappuccini, un piccolo gioiello posto nella cripta 
della chiesa, 200 metri quadri di tradizione e fascino, 800 statue e 200 case, effetti speciali e 
sottofondo musicale.
Quota di partecipazione: 47 euro con minimo/massimo 40 adulti paganti (escluso biglietto di 
ingresso alla Rocchetta Mattei di 7 euro e l’offerta libera per il Presepe dei Frati Cappuccini).

XIX FESTA NAZIONALE CNA PENSIONATI – GIUGNO 2016
Soggiorno mare presso il Torreserena Village (Marina di Ginosa)nel Salento
Sono aperte le adesioni alla XIX Festa nazionale organizzata da Cna Pensionati che si terrà 
presso il prestigioso Torreserena Village 4 stelle – Marina di Ginosa (Salento). Il villaggio è situato 
direttamente sulle bellissime spiagge sabbiose e sul mare riconosciuto “Bandiera Blu 2015”.
Il villaggio offre oltre ad una ristorazione ricca, varia e di qualità, una delle migliori animazioni 
italiane con una equipe di oltre 40 animatori. A disposizione negozi, boutique, grande piscina e un 
anfiteatro per tornei sportivi e attività ludiche personalizzate per i clienti Cna. Durante il soggiorno 
sono previste escursioni guidate esclusive per Cna da concordare e con prenotazioni in loco.
I periodi che si possono opzionare a scelta sono:
- dal 2 al 12 giugno 2016 e dal 29 maggio al 12 giugno 2016
Partenza da Bologna centrale, alla stazione di Bari servizio 
navette per raggiungere il villaggio Torreserena. Quota di 
partecipazione a persona (soggiorno, pensione completa, treno, 
tassa di soggiorno, pasto extra): dal 2 al 12 giugno – 820 euro 
camera doppia; 970 euro camera singola.
Dal 29 maggio al 12 giugno – 999 euro camera doppia; 1.209 camera singola

Nella prima settimana di maggio week end a Genova e l’acquario.
Due giorni nella splendida Genova, città di un antico e glorioso passato e oggi sempre 
più aperta sul futuro con i suoi bellissimi scorci panoramici del porto antico dove è situato 
l’acquario. In cui si possono “toccare con mano” le tante varietà di pesci.
Date e costi da definire.

Prenotazioni e informazioni dettagliate:
Cna Pensionati Bologna – Viale Aldo Moro 22 – Bologna 
Tel. 051/299.204 – 051/299.516
Oppure  scrivere a pensionati@bo.cna.it
Oppure  contattare i collaboratori di 
  Cna Pensionati Bologna
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