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Speciale 
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L’invecchiamento non è una malattia ma può e deve 
essere “curato” non per inseguire l’irrealizzabile sogno 
della vita eterna ma per rimanere in salute, attivi e au-
tosufficienti il più a lungo limitando gli effetti collaterali
Un cambiamento di paradigma epocale rispetto al pas-
sato in cui le politiche per gli anziani erano incentrate 
solo sui bisogni. Viviamo molto più a lungo dei nostri 
avi, e questo è un dato di fatto.
Rendere ancora più intraprendenti e produttivi milioni 

di senior: questa sarà la vera sfida per i prossimi 
anni. Ecco perché è importante la certezza di un 
reddito dignitoso e la garanzia di una sanità di qualità 
garantita per tutti.
Sono questi alcuni dei temi al centro della Assemblea 
Annuale di Cna Pensionati Bologna il prossimo 2 Aprile.
Siamo in piena “rivoluzione demografica”, in cui il 
tema anziani assume un peso sempre più rilevante: 2 
miliardi nel 2050. 
Il dato anagrafico della nostra Regione ci dice che: 
gli over 65 hanno superato il milione (1.068.900). La 
speranza di vita in buona salute è di 63 anni per gli 
uomini e di 60 anni per le donne. 
In un tale contesto è inevitabile l’aumento della pres-
sione sul sistema sanitario. La buona notizia è che i 
problemi di salute non sono una conseguenza inevi-
tabile dell’invecchiamento in particolare se si adotta 
un sano stile di vita che include una regolare attività 
fisica, una sana alimentazione, l’abolizione del fumo 
e corrette misure medico-cliniche di prevenzione per 
la diagnosi precoce di molte malattie. 
Va da sé che un invecchiamento in salute significa una 
vita con più soddisfazioni, densa di impegni sociali, di 
ritrovate aspirazioni per l’arte, i viaggi, il volontariato, 
l’insegnamento e il trasferimento del proprio Know -how 
cognitivo, manuale o artistico.
Al momento l’ostacolo più grande è rappresentato dal 
cambio di mentalità: accettare il nuovo “paradigma” sul 
modo di intendere e di affrontare i temi della vecchiaia, 
della salute e della sanità.
L’obiettivo che si pone Cna Pensionati, a tutti i livelli, 
è quello di far comprendere, quanto sia decisivo oggi 
sostenere una fascia di popolazione sempre più cen-
trale nel futuro del paese.
Il ruolo della Sanità è primario, ovvio. Partiamo da 
quella emiliano romagnola intanto ed esprimiamo un 
giudizio complessivamente positivo: il fondo per la non 
autosufficienza è di 480 milioni; negli ultimi 5 anni 
complessivamente sono stati investiti 243 miliardi, 
sono state aperte 121 Case della salute, altre 23 
Case della salute sono previste entro il 2022. Inoltre 
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Sanità, l’invecchiamento non è una malattia
La rivoluzione demografica porta ad un cambiamento del paradigma

Cna Pensionati: la terza età sarà sempre più centrale nel futuro del paese

segue in seconda pagian >>
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possiamo contare su circa 500 
Case Famiglia e Case di Riposo 
private e dal primo gennaio 2020 
nella nostra Regione non si pagherà 
più il superticket.
E riconosciamo anche un merito a 
Cna Pensionati che in virtù della 
“Delega alla Sanità”, ha affrontato 
in questo ultimo anno, temi rilevanti 
per i nostri associati: dalle Liste 
d’attesa ai Pronti soccorso; dall’at-
tuazione dei Lea (ed anche extra 
Lea), ai Punti nascita; dalla legge 
regionale sui Caregiver a quella 
sulla Prevenzione primaria. Que-
ste ultime due leggi sono uniche nel 
quadro nazionale.
Ma ha anche affrontato un clima di 
sfiducia nei confronti di un sistema 
socio-politico che non sposta lo 
sguardo dall’età cronologica delle 
persone. L’aumento dell’aspettativa 
di vita non implica necessariamente 
il fallimento del sistema di welfare e 
della previdenza: con l’allungamen-
to dell’età ci sono almeno 20 o 25 
anni di pensionamento “a disposi-
zione” in media per ogni persona, 
molti di più rispetto al passato. Il 
grande risultato di aver raddoppiato 
l’aspettativa di vita non deve trasfor-
marsi in una profezia di sventura 
Cna Pensionati è pronta al cambio 
di mentalità e a trovare strategie più 
efficienti per contribuire a rendere 
sostenibile l’aumento del numero di 
anziani nella nostra società. L’Italia 
sarà una delle prime ad affrontare 
questa sfida essendo seconda solo 
al Giappone per l’invecchiamento 
della popolazione. 
Alcuni studiosi hanno già notato da 
tempo che l’età cronologica non è 
un buon indicatore per misurare la 
salute dei cittadini e invitano a spo-
stare lo sguardo verso misuratori 
più significativi come l’età “pro-
spettiva” che sposta l’attenzione 
da “quanti anni sono passati dalla 
nascita” a “quanti anni rimangono 
da vivere” (magari in buona salute). 
Se a 65 anni ne rimangono altri 
15 o 20 in buona salute, in un pe-
riodo così lungo, siamo convinti si 
possano sviluppare nuovi progetti, 
contribuire al benessere comuni-
tario, incidere sull’organizzazione 
sociale trasformando longevità e 
invecchiamento da voce di spesa 
in leva per la creazione di sviluppo.

<< segue dalla pagina uno

Imprese sensibili premiateImprese sensibili premiate
all’assemblea Cna Pensionatiall’assemblea Cna Pensionati
Cna Pensionati giovedì 2 
aprile durante la sua assem-
blea annuale consegnerà il 
riconoscimento di “Impresa 
Sensibile” ad alcune azien-
de che si sono contraddi-
stinte per il loro impegno di 
carattere sociale.
Il primo riconoscimento di 
Impresa Sensibile era stato conse-
gnato a Remmy lo scorso novembre 
a Roma, impresa nota in quanto rea-
lizza sensori sui seggiolini per auto 
che impediscono di dimenticarsi il 

bambino a bordo.
Il riconoscimento di Impre-
sa Sensibile verrà conse-
gnato poi ad altre aziende 
che svolgono volontariato, 
agevolano i soggetti fragili, 
sostengono enti benefici, 
fanno marketing sociale e 
business etico, ecc.

Impresa Sensibile Sede di Bologna
Viale Aldo Moro 22 Bologna
Tel. 051/299.204 
impresasensibile@bo.cna.it

Terza Età:Terza Età:  valorizziamo le risorsevalorizziamo le risorse
Altrafase, rappresentata dalle 
Dott.sse Silvia Fagone Buscimese 
e Serena Burrello, propone per i 
soci Cna un servizio per miglio-
rare, in un’ ottica di prevenzione, 
la qualità della vita delle persone 
over 65, attraverso esercizi di 
ginnastica mentale, che mirano 
al rallentamento della perdita fun-
zionale delle abilità cognitive (me-
moria, attenzione, orientamento, 
fluenza lessicale ecc.). 
Altrafase sostiene l’individuo nel 
progressivo calo dell’efficienza 

cognitiva anche attraverso aspetti 
relazionali che rappresentano 
un’importante risorsa compen-
sativa.

Per informazioni: 
Cna Pensionati, 
tel. 051/299.204
pensionati@bo.cna.it

“Ausilio per la spesa” è 
il progetto di Coop Alle-
anza 3.0 attraverso cui 
i soci volontari offrono 
un aiuto concreto alle 
persone anziane o di-
sabili, provvedendo alla 
consegna a domicilio 
gratuita della spesa. L’i-
niziativa è nata proprio a 
San Lazzaro nel lontano 
1992 e oggi coinvolge 
sul territorio della Coo-
perativa oltre 850 soci 
volontari organizzati in 
32 gruppi; il loro impegno 
ha permesso nel 2019 di 
offrire un aiuto concreto 
ad oltre 1.000 persone 
anziane o con difficoltà 
motorie.

Ausilio per gli anziani e i disabiliAusilio per gli anziani e i disabili



SEDI CNA DOVE E’ POSSIBILE 
RICHIEDERE, SU APPUNTAMENTO, 
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
E INFORMAZIONI PER I RESIDENTI 
DEL COMUNE DI BOLOGNA: 

CNA SAN VITALE-MAZZINI: 
Via Larga 15/7 - Tel. 3494760630 
mazzini@bo.cna.it

CNA BORGO PANIGALE: 
Via Piero Jahier 2 - Tel. 3891125599 - 
borgopanigale@bo.cna.it 

CNA CENTRO STORICO: 
Via Riva di Reno 58 - Tel. 3494760630 - 
centrostorico@bo.cna.it

CNA NAVILE: 
Via Dell’Arcoveggio 74 - Tel. 329 6373843 
navile@bo.cna.it

PER I RESIDENTI DEL COMUNE 
DI SAN LAZZARO DI SAVENA:

CNA SAN LAZZARO 
Via Kennedy 8 S.Lazzaro - 
Tel. 3494760630 - pensionati@bo.cna.it

PER I RESIDENTI DEL COMUNE 
DI VALSAMOGGIA:

CNA BAZZANO 
Via Provinciale Est 14 Bazzano - 
Tel. 3891125599 - pensionati@bo.cna.it

PER I RESIDENTI DEL COMUNE 
DI PIANORO: 
CNA PIANORO 
Via Nazionale 57 Rastignano, Pianoro - 
Tel. 3494760630 - pensionati@bo.cna.it

PER I RESIDENTI DEL COMUNE 
DI GRANAROLO: 
Cna GRANAROLO 
Via Repubblica 1- Tel. 329 6373843 - 
pensionati@bo.cna.it

RESIDENTI DEL COMUNE DI MINERBIO: 
Cna ALTEDO – Piazza XXV Aprile 4/3 – 
Cna GRANAROLO - via Repubblica 1 tel.  
329 6373843 - mail: pensionati@bo.cna.it

RESIDENTI DEI COMUNI DI ARGELATO, 
BENTIVOGLIO, CASTELLO D’ARGILE, 
CASTEL MAGGIORE, GALLIERA, PIEVE 
DI CENTO, SAN GIORGIO DI PIANO, 
SAN PIETRO IN CASALE: sede Cna SAN 
PIETRO IN CASALE, Piazza Sauro Testoni 
22 - tel. 329/6373843 - mail: pensionati@
bo.cna.it

RESIDENTI DEL COMUNE DI BARICEL-
LA: Cna ALTEDO – Piazza XXV Aprile 
4/3- tel.  329 6373843 - mail: pensionati@
bo.cna.it
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Contributi antitruffa per gli anziani Contributi antitruffa per gli anziani 
Firmati nuovi protocolli da Cna Pensionati: con Minerbio, Baricella e i Comuni dell’Unione Reno GallieraFirmati nuovi protocolli da Cna Pensionati: con Minerbio, Baricella e i Comuni dell’Unione Reno Galliera

Cna Pensionati e le organizzazio-
ni sindacali dei pensionati hanno 
firmato nuovi protocolli a sostegno 
dei cittadini pensionati ultrasessan-
tacinquenni vittime di truffe, furti e 
rapine.
Con l’Unione Reno Galliera per i 
cittadini residenti nei comuni di 
Argelato, Bentivoglio, Castello 
d’Argile, Castel Maggiore, Gallie-
ra, Pieve di Cento, San Giorgio di 
Piano, San Pietro in Casale.
E ancora col Comune di Minerbio 
e col Comune di Baricella.
Aggiungendosi quindi ai Comuni 
di Bologna, Granarolo, Valsa-
moggia, San Lazzaro e Pianoro.
“Proteggere la popolazione anziana 
da truffe e furti è un impegno prima-
rio per Cna pensionati – commenta 
Sandro Vanelli, Presidente Cna 
Pensionati Bologna (nella foto 
col Sindaco di Baricella)–. Sulla 
spinta delle Associazioni dei Pen-
sionati questi protocolli si stanno 
diffondendo in tutta l’area metro-
politana bolognese. E’ importante 

che le Istituzioni e le Associazioni 
dei Pensionati siano al loro fianco 
in questi momenti, per farli sentire 
meno soli e indifesi”.
Gli accordi, seppur con qualche 
piccola variante l’uno con l’altro, in 
genere sono validi fino al 31 dicem-
bre 2021. Prevedono l’erogazione 
di 100 euro per sinistro, elevati a 
500 euro nel giorno del ritiro della 
pensione, e un rimborso fino a un 
massimo di 300 euro per il ripri-
stino di porte, serrature e finestre 
presso l’abitazione di residenza 
dell’anziano. Inoltre un rimborso 
forfettario per tutti gli apparecchi 
telefonici sottratti all’avente diritto, 
con un rimborso pari a 60 euro di 
sinistro all’anno.
Le tipologie di sinistri compresi ri-
guardano: scippi, rapine, estorsioni 
o truffe, furti con destrezza, furti 
conseguenti a infortuni o malore 
dell’anziano, furto con scasso e/o 
in presenza dell’anziano e dei suoi 
familiari avvenuto nell’abitazione 
principale di residenza dell’anziano.

CORONAVIRUS: ATTENZIONE ALLE TRUFFECORONAVIRUS: ATTENZIONE ALLE TRUFFE
Sono stati segnalati casi di truffe a discapito di persone anziane.

NON fidatevi di chi si presenta a casa per controlli

Per informazioni sul Coronavirus contattare:
Sanità Emilia Romagna: 800 033 033 (8.30-18 lun-ven)
Numero Verde del Ministero Sanità: 1500 (attivo 24h)

Croce Rossa Italiana: 800 065 510 (attivo 24h)
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Il volontariato delle competenzeIl volontariato delle competenze
“Mettere a frutto l’esperienza degli artigiani non più in attività, per azioni sociali e solidali”“Mettere a frutto l’esperienza degli artigiani non più in attività, per azioni sociali e solidali”

Cna Pensionati “Loves la Bolognina”Cna Pensionati “Loves la Bolognina”

Una nuova sfida e un nuovo 
obiettivo per Cna Pensionati: ri-
volgersi al mondo del sociale e 
della solidarietà, portando quel 
grande carico di competenze 
che un artigiano ha maturato 
nel corso degli anni e che po-
trebbe mettere a disposizione 
una volta che termina la sua 
attività. 
Un volontariato delle compe-
tenze, potremmo definirlo, che 
già ha cominciato a dare i suoi 
frutti grazie alle attività solidali di Cna Pensionati, ma che 
potrebbe portare molti altri frutti. 
“Il mondo dei pensionati negli ultimi anni registra ten-
denze interessanti sia dal punto di vista statistico che 
socioeconomico - spiega Marisa Raffa, Segretario Cna 
Pensionati Bologna -. I dati mettono a fuoco un sistema 
in cui i settori della cosiddetta ‘economia d’argento’ sono 
in crescita. Settori a cui viene richiesto di garantire servizi 
a 360 gradi anche di carattere inclusivo e differenziati 
rispetto alle diverse condizioni di reddito e di stili di vita 
dei pensionati”. 
“Guardando alle nuove generazioni di pensionati sempre 
più longevi - prosegue Raffa - si è consapevoli che non 
bisogna trascurare aspetti come l’isolamento sociale, 

la solitudine e la cosiddetta 
povertà relazionale, una nuova 
forma di fragilità connessa ai 
cambiamenti socio-demogra-
fici. 
La povertà relazionale è causa-
ta non solo dall’indebolimento 
dei legami famigliari (decesso 
del coniuge, assenza di figli 
ecc..) ma anche dall’esclusione 
sociale per il sopraggiungere 
ad esempio, di malattie inva-
lidanti o semplicemente per 

mancanza di occasioni o stimoli esterni”. 
“Il piano di azione di Cna pensionati - aggiunge Raffa 
- per fronteggiare il fenomeno consiste nell’organizzare 
azioni e attività volte a sostenere e promuovere un nuo-
vo modello di integrazione sociale in una realtà in cui il 
prolungamento della vita media aumenta il numero di 
anziani auto sufficienti.
Un esercito di seniors che chiedono maggiori opportunità 
di inclusione sociale, anche per non relegarsi al solo ruolo 
di caregiver famigliare sempre più necessario conside-
rando che spesso i pensionati di oggi anche ultra ses-
santacinquenni hanno ancora i genitori ultra novantenni 
da accudire e che i figli (laddove ci sono) hanno bisogno 
di servizi di baby sitteraggio per i nipoti”.

La Cna Pensionati è molto attiva 
nel progetto “I Love Bolognina”, 
un’iniziativa che coinvolge as-
sociazioni, enti e singoli cittadini 
del quartiere Navile ed il cui 
obiettivo è portare idee, iniziative e 

solidarietà in uno di territori più 
storici e più attivi della periferia 
bolognese.
Cna Pensionati è già intervenuta 
in diverse occasioni con alcuni 

dei suoi associati e col Presidente 

Sandro Vanelli in testa, a cancellare 
gli “scarabocchi” che spesso infesta-
no gli edifici della Bolognina. Inoltre 
hanno contribuito all’installazione di 
un’opera d’arte sul ponte di via Stalin-
grado dedicato alle donne iraniane.
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Le Donne straniere Cucimondo hanno aperto la Sartoria collettivaLe Donne straniere Cucimondo hanno aperto la Sartoria collettiva
“Mettere a frutto l’esperienza degli artigiani non più in attività, per azioni sociali e solidali”“Mettere a frutto l’esperienza degli artigiani non più in attività, per azioni sociali e solidali”

Cna Pensionati guida verso l’integrazioneCna Pensionati guida verso l’integrazione
Con Piazza Grande i pensionati di Cna aiuteranno gli stranieri ad ottenere la patenteCon Piazza Grande i pensionati di Cna aiuteranno gli stranieri ad ottenere la patente

Donne Cucimondo...donne da va-
rie parti del mondo... Se la gonna 
è troppo lunga e la giacca troppo 
corta, se c’è bisogno di fare un orlo 
e mettere una toppa, se una cliente 
ha un’idea e vuole farsi un nuovo 
capo di abbigliamento…venite alla 
Sartoria Cucimondo! 
Associazione Armonie
La Sartoria Collettiva Cucimondo è 
presso l’Associazione Armonie, al primo piano di Villa 
Paradiso, in via Emilia Levante 138, dove tre giovani 
donne provenienti da Nigeria, Albania e Iran, tutti i 
giovedì e i venerdì lavorano nel laboratorio e accolgo-
no le clienti i cui abiti richiedono interventi di sartoria.
Due tutor Cna Pensionati
Sono seguite da due tutor di Cna pensionati molto 
preparate, una sarta e una camiciaia professioniste 
che ora non sono più in attività ma hanno accettato 
volontariamente di seguire le giovani insegnando loro 
i trucchi del mestiere, spiegando come si prendono 
le misure per realizzare un capo, come si scelgono i 
tessuti più adatti...

Vero laboratorio di sartoria 
 “Il progetto Donne Cucimondo 
- spiega Teresa Ganzerla socia 
di Armonie - è iniziato nel 2017 
con un percorso di formazione, 
riconosciuto nel 2019 con certifi-
cazione regionale, per acquisire 
competenze di taglio e cucito e 
favorire l’inserimento lavorativo nel 
settore della sartoria artigianale. Il 

progetto è stato finanziato dalla Fondazione del Mon-
te e la qualifica è stata rilasciata da Ecipar, l’ente di 
formazione di Cna Bologna”. Ora abbiamo avviato il 
progetto Sartoria collettiva Cucimondo: il giovedì dalle 
10 alle 18 e il venerdì dalle 14 alle 18 si apre il labo-
ratorio di sartoria in cui le clienti possono richiedere 
lavori di riparazione, rivisitazione di capi, creazione di 
nuovi su misura”.
Volontariato competenze
“Questo progetto conferma l’impegno solidale di Cna 
Pensionati che abbiamo definito ‘Volontariato delle 
competenze’ - spiega Sandro Vanelli, Presidente Cna 
Pensionati Bologna”.

Cna Pensionati ancora in campo 
a favore della solidarietà sociale 
attivando competenze di artigiani in 
pensione. Nel progetto con Piazza 
Grande l’obiettivo sarà aiutare un 
gruppo di stranieri richiedenti asilo 
ad ottenere la patente. 
La patente infatti è un “mezzo” che 
può guidare verso l’integrazione. 
Sapere e potere guidare, per molti 
stranieri rappresenta la condizio-
ne essenziale per trovare lavoro, 
emanciparsi e integrarsi stabilmen-

te nella comunità.
Un ostacolo insormontabile 
Ma spesso, in particolare per 
ragazzi richiedenti asilo politico, 
la patente di guida è un ostacolo 
insormontabile sia per le difficoltà 
dell’esame in sé, che per la lingua 
italiana notoriamente complessa 
per la varietà di vocaboli e regole 
grammaticali che devono affrontare 
nel linguaggio corrente. Un linguag-
gio che si complica ulteriormente 
con i termini tecnici e specifici in 

materia di segnaletica stra-
dale italiana.
Coop sociale Piazza Gran-
de 
La cooperativa sociale bo-
lognese Piazza Grande, da 
più di 20 anni attiva nella 
lotta alla povertà e all’emar-
ginazione, ha pensato di 
mettere in campo un proget-
to che faciliti l’ottenimento 

della patente, chiamando in aiuto 
Cna Pensionati e i suoi artigiani 
in pensione con le competenze 
appropriate.
A febbraio partirà dunque un pro-
getto di “Guida solidale verso la 
patente”, un percorso di lezioni te-
oriche gratuite per circa 40 rifugiati 
politici. L’obiettivo è aiutarli a fami-
liarizzare con il linguaggio tecnico 
e specialistico in materia stradale, 
supportandoli nell’affrontare i temi-
bili quiz dell’esame finale.
Nonni per la città 
Anche questa iniziativa rientra nel 
progetto “Nonni per la città” che, 
partito da Cna Pensionati Bologna, 
è divenuto un progetto nazionale 
di Cna. 

Per maggiori informazioni:
Cna Pensionati Bologna
pensionati@bo.cna.it
051/299.204
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Cna Pensionati, i vantaggi per chi è socioCna Pensionati, i vantaggi per chi è socio
Scopri le opportunità per chi è associato o lo vuole diventare: tutela, Scopri le opportunità per chi è associato o lo vuole diventare: tutela, 
sanità, diritti sociali, opportunità, tempo libero. E soprattutto tante relazionisanità, diritti sociali, opportunità, tempo libero. E soprattutto tante relazioni
Cna Pensionati, tutela i pensionati 
su sanità, diritti sociali, difesa del 
benessere. Promuove iniziative sin-
dacali, incontri tematici, programmi 
ricreativi, culturali, visite guidate, 
viaggi e vacanze. Offre inoltre ai 
propri associati una serie di servizi 
attraverso il patronato Epasa-Itaco, 
il CAF e l’Area dedicata di CnaPerTe.

Nella nostra Associazione cre-
diamo che ogni persona abbia il 
diritto di:
- avere relazioni sociali
- condividere la propria esperienza
- fare nuove amicizie
- impegnarsi per una buona causa
- allargare le proprie conoscenze
- unire le forze
- prendersi cura degli altri
- mantenersi giovani nello spirito
- intraprendere viaggi e scoprire 

nuove culture

- essere ascoltato, supportato e 
orientato verso i servizi di cui ha 
bisogno

E ancora convenzioni riservate, 
sconti, servizi ed eventi. 
Queste sono alcune delle tante 
opportunità:
• Invio gratuito della Rivista nazio-

nale “VerdEtà”
• Invio del giornalino locale “IO 

l’Impresa - Speciale Community”
• Opportunità, sconti e servizi di 

CNA Per Te
• Accesso alle agevolazioni di “CNA 

Servizi Più” a livello nazionale: 
sconti nei Villaggi della catena 
Bluserena; sconti su tutti i veicoli 
della gamma FCA (Fiat, Alfa Ro-
meo, Lancia, Jeep)

• Sconti per rinnovo patente auto
• Sconti sulla partecipazione a corsi 

di inglese, informatica, scrittura 

autobiografica, ecc.
• Partecipazione a viaggi ed a tu-

rismo sociale e culturale a prezzi 
scontati per i soci

• Convenzione con Confconsu-
matori (per la tutela dei diritti dei 
consumatori)

• Assistenza e supporto per l’atti-
vazione del Fascicolo Sanitario 
Elettronico

• Assistenza e supporto gratuito per 
avviare pratiche / domande per 
richiedere rimborso a pensionati 
Over 65, vittime di furti, truffe e 
rapine

Per informazioni rivolgiti a:
tel. 051 299204 
mail: pensionati@bo.cna.it
Visita:
www.bo.cna.it/mestieri/cna-pen-
sionati
Facebook: Cna Pensionati Bologna

Polizza infortuni Polizza infortuni 
e grandi interventie grandi interventi
Gli iscritti a Cna Pensionati sono tutelati contro gli 
infortuni 24 ore su 24. E’ erogata un’indennità giorna-
liera, per una massimo di 30 giorni, nel caso l’infortunio 
richieda un ricovero ospedaliero. Se viene applicata 
un’ingessatura o altro mezzo di contenzione immobiliz-
zante, purché applicato o prescritto in Istituto di Cura, 
si ha diritto a un’indennità di 13 euro giornaliere per 
un massimo di 15 giorni. L’indennità è prevista anche 
in caso di frattura al bacino, al femore, al coccige o 
alle costole. Se dall’infortunio residua una invalidità 
permanente, è previsto un indennizzo con massimale 
di 6.000 euro.
Viene erogata una diaria giornaliera anche in caso di 
ricovero ospedaliero per “Grandi Interventi Chirurgici” 
(per i dettagli rivolgiti alla struttura territoriale Cna Pen-
sionati più vicina alla tua residenza). In questo caso 
l’indennità è di 21 euro giornalieri per un massimo di 
20 giorni.
Per ulteriori informazioni e/o per denunciare 
eventuali sinistri, puoi rivolgerti alla segreteria di 
Cna Pensionati Bologna tel. 051/299.204 oppure 
scrivere a pensionati@bo.cna.it
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Confconsumatori tel. 
051/849.9617
Dalle ore 14 alle ore 17.30
10 marzo Ufficio Cna Ozzano - Via 
Giovanni XXIII 4/a
14 aprile Ufficio Cna San Giovanni 
in Persiceto - Via Carbonara 2
12 maggio Ufficio Cna Vergato - 
P.zza Iv Novembre, 10
9 giugno Ufficio Cna Ozzano - Via 
Giovanni XXIII 4/a
14 luglio Ufficio Cna San Giovanni 
in Persiceto - Via Carbonara 2

Federconsumatori – tel. 
051/255.810
Il secondo martedì del mese dalle 
ore 14.30 alle ore 17.30 presso la 
Torre Cna Bologna - Viale Aldo 
Moro 22 terzo piano
Il secondo venerdì del mese presso 
la sede di Porretta Terme dalle ore 
9.30 alle ore 12.30 - P.zza Augusto 
Smeraldi 6

Chi entra nei Punti di Ascolto avrà 
la possibilità di ricevere le informa-
zioni e l’assistenza necessaria per 
conoscere i propri diritti e risolvere 
i propri problemi di consumatore.

Ai soci Cna, Confconsumatori e 
Federconsumatori garantiscono 
una agevolazione per ottenere le 
tessere delle Associazioni, così 
da poter usufruire di consulenze e 
assistenza, ricevere la newsletter 
mensile e la possibilità di poter par-
tecipare alle iniziative delle 
Associazioni.

Ai soci Confconsumatori 
e Federconsumatori, Cna 
mette a disposizione la tes-
sera Cittadini Card, così da 
poter accedere alle numero-
se convenzioni di Cna con 
partner e proprie imprese 
associate, di ricevere le 
newsletter e le informazioni 
di Cna per i cittadini.

I temi affrontati da Confcon-

sumatori:
- Acquisti e consumi
- Alimentazione
- Assicurazioni 
- Casa e utenze
- Internet
- Risparmio
- Salute
- Servizi e società
- Telefonia
- Turismo e trasporti
- Tv
- Temi rivolti alla tutela del consu-

matore

I temi affrontati da Federconsu-
matori:

- consulenza specialistica nelle 
analisi delle polizze assicurative

- sinistri stradali , infortunistica 
- r isparmio e consulenza su 

contenziosi bancari e finanziari 
con gestioni procedure arbitro 
bancario

- gestione contenzioso utenze 
energia , telefonia, acqua 

- problematiche condominiali
- truffe
- contenziosi viaggi e turismo
- tutela in materia di garanzie e 

acquisti beni di consumo
- recesso, risoluzione e disdetta 

contratti , consulenza clausole 
vessatorie 

- temi rivolti alla tutela del consu-
matore

CoNsumAttivi, partono i punti di ascoltoCoNsumAttivi, partono i punti di ascolto
delle Associazioni consumatori nelle sedi Cnadelle Associazioni consumatori nelle sedi Cna
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Sta per essere firmato un importan-
te Protocollo tra la Società Lepida 
ScpA e CNA Bologna. Lo scopo è 
quello di favorire la diffusione della 
cultura digitale e l’utilizzo dei servizi 
digitali, come previsto dall’Unione 
Europea e dall’Agenda Digitale 
Europea 2020, e di contribuire per 
la sua parte ad abbattere dunque il 
cosiddetto “divario digitale” fra chi ha 
la possibilità di avvalersi delle tec-
nologie informatiche e chi invece si 
ritrova escluso, con conseguenze di 
disparità nelle opportunità sul piano 
sociale e dei diritti individuali.

Lepida gestore SPID
Lepida ScpA - società in house della 
Regione Emilia-Romagna per le 
infrastrutture di telecomunicazione 
e dei servizi telematici - ha ottenuto 
nel novembre 2018 dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale (Agid) l’accreditamen-
to per le attività di gestore dell’iden-

tità digitale (IdP SPID) 
iniziando ad erogare 
il servizio su tutto il 
territorio nazionale in 
qualità di gestore ac-
creditato.

SPID credenziale digitale unica
SPID rappresenta la credenziale 
digitale unica per accedere online 
a tutti i servizi della Pubblica Ammi-
nistrazione: 730 online, situazione 
contributiva e pensionistica (INPS), 
Fascicolo Sanitario Elettronico 
(FSE), prenotazioni sanitarie e dia-
gnostiche, servizi di pagamento 
tributi, pratiche di impresa, iscrizioni 
scolastiche e qualsiasi servizio che 
richieda un'autenticazione, accessi-
bile da pc, smartphone e tablet con 
la stessa username e password.
Gli obiettivi condivisi da CNA Bo-
logna e Lepida ScpA sono quelli 
di aiutare coloro che hanno minore 

familiarità con l’uso 
delle tecnologie digitali 
per favorire la massima 
diffusione della creden-
ziale digitale unica tra 

le persone anziane e le loro famiglie, 
anche in considerazione delle po-
tenzialità rappresentate dall’utilizzo 
online per l’accesso ai servizi della 
Pubblica Amministrazione.

Incontri per i soci Cna
Verranno organizzati da Lepida 
incontri per spiegare soprattutto ai 
soci Cna pensionati il percorso ne-
cessario per ottenere il rilascio delle 
credenziali personali SPID.
Inoltre in un altro accordo tra Cna 
e Lepida tv si avrà la possibilità 
settimanalmente di vedere sul ca-
nale digitale 181 molti servizi ed 
approfondimenti legati a temi di 
Cna pensionati quali il welfare e la 
solidarietà sociale.

Cultura digitale e uso delle credenziali SPIDCultura digitale e uso delle credenziali SPID
per i servizi della Pubblica Amministrazioneper i servizi della Pubblica Amministrazione
CNACNA e Lepida si vogliono accordare per organizzare corsi rivolti a soci  e Lepida si vogliono accordare per organizzare corsi rivolti a soci CNACNA



9

QUOTA 100
La Legge ha confermato anche per il 2020 la possi-
bilità di andare in pensione anticipatamente avendo 
un’età anagrafica minima di 62 anni e almeno 38 anni 
di contributi. 

APE SOCIALE 
È stata prorogata la sperimentazione della cd. APE 
sociale ai soggetti che verranno a trovarsi nelle con-
dizioni indicate nel corso del 2020.
Si ricorda l’indennità APE sociale spetta ai lavoratori 
iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei 
lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclu-
sive della medesima, alle gestioni speciali dei lavora-
tori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui 
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, 
n. 335, i quali:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di 

cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, 
e sono in possesso di un’anzianità contributiva di 
almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno 
6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado 
convivente con handicap e sono in possesso di 
un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, ac-
certata dalle competenti commissioni per il ricono-
scimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 
74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva 
di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della de-
correnza dell’indennità, in possesso di almeno 36 
anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto 
da almeno sette anni negli ultimi 10 ovvero almeno 
sei anni negli ultimi sette una o più attività cosiddette 
gravose 

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti con-
tributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per 
le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo 
di due anni.

OPZIONE DONNA
E’ stata estesa la possibilità di fruire dell’opzione donna 
alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicem-
bre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore 
a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 
anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le 
lavoratrici autonome).

PEREQUAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Modificata la disciplina transitoria finora vigente in 
materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici, 
valida per il triennio 2019-2021, e introdotta, a decorre-

re dal 2022, una nuova disciplina a regime. La modifica 
prevista da entrambe le nuove discipline - transitoria e 
a regime - rispetto alle corrispondenti norme vigenti è 
costituita dall’elevamento della misura di perequazione 
al 100 per cento per gli importi superiori a 3 volte e 
pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS. 
Alla luce delle modifiche al meccanismo di perequazio-
ne introdotte con la legge di bilancio 2020, gli aumenti 
nel 2020 saranno cosi articolati:
• alle pensioni con un importo fino ai 2.068,28 euro 

cioè 4 volte il trattamento minimo (517,07 euro) sarà 
applicato un tasso di rivalutazione pari allo 0,40%;

• alle pensioni di importo fino a 2.575,35 euro e cioè 
da 4 a 5 volte il trattamento minimo, lo 0,308%;

• a quelle di importo fino a 3.090,42 euro da 5 a 6 
volte il trattamento minimo, lo 0,208%;

• a quelle di importo fino a 4.120,56 euro e cioè da 6 
a 8 volte il minimo, lo 0,188%;

• alle pensioni di importo fino 4.635,63 euro dunque 
da 8 a 9 volte il minimo, lo 0,18%;

• alle pensioni di importo oltre 9 volte il minimo, dun-
que oltre 4.635,63 euro, lo 0,16%.

A titolo esemplificativo chi percepisce una pensione di 
2.000 euro lordi, riceverà a far data da gennaio 2020 
un aumento lordo mensile di 8 euro e via via secondo 
la percentuale elencata sopra.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Epasa-Itaco Bologna

Tel. 051/526047 – 526014
d.degliesposti@bo.cna.it

SPECIALE PREVIDENZASPECIALE PREVIDENZA
Le novità e le conferme: Quota 100, Ape sociale, Opzione DonnaLe novità e le conferme: Quota 100, Ape sociale, Opzione Donna
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INFORMAZIONI DAL PATRONATO EPASA-ITACO BOLOGNAINFORMAZIONI DAL PATRONATO EPASA-ITACO BOLOGNA
Per saperne di più su buoni nido, baby sittingPer saperne di più su buoni nido, baby sitting
bonus mamma domani e bonus bebèbonus mamma domani e bonus bebè

BUONI NIDO O SERVIZIO BABY-SITTING /ASSISTENZA 
DOMICILIARE PER BAMBINI CON GRAVI PATOLOGIE CRONICHE
La legge di Bilancio 2020 aumenta l’importo massimo del contributo 
erogato dall’INPS a fronte delle spese sostenute per le rette per la 
frequenza di asili nido pubblici e privati dei figli, ovvero per l’intro-
duzione di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con 
meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
L’importo del rimborso verrà modulato in base al valore dell’ISEE e 
potrà arrivare fino a 3.000 euro annui per le famiglie più povere (nel 
2019 il beneficio era di 1.500 euro per tutti i nuclei familiari).
Nel dettaglio, a partire dal 1° gennaio 2020 il bonus nido viene ero-
gato dall’INPS nei seguenti importi massimi:
· 3.000 euro per i nuclei familiari con ISEE (minorenni) di valore 

fino a 25.000 euro;
· 2.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE (minorenni) di valore compreso da 25.001 e 40.000 euro;
· 1.500 euro per i nuclei familiari con modello ISEE (minorenni) di valore superiore a 40.000 euro.
Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido, ai fini del rimborso, la domanda deve essere pre-
sentata dal genitore che sostiene il pagamento della retta. Se non tutte le rette sono pagate dallo stesso genitore, 
ognuno di essi dovrà presentare domanda, con riferimento alle mensilità per le quali ha provveduto al pagamento.
Si ricorda che il bonus asilo nido viene riconosciuto in base ai mesi di iscrizione.

IL PREMIO ALLA NASCITA 
(chiamato anche BONUS MAMMA DOMANI)
Viene corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione in misura pari a 800 euro per la nascita o l’adozione di un 
minore. Per ottenerlo è necessaria una domanda della futura mamma al ricorrere delle seguenti condizioni 
• compimento del settimo mese di gravidanza;
• parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;

• adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza 
divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

• affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 
22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi 
dell’art. 34, l. 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, 
parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato 
o affidato.

L’ASSEGNO DI NATALITÀ 
(più noto con il nome “BONUS BEBÈ) 
E’ un contributo annuale per sostenere le famiglie nel primo anno di vita del bambino 
ed è erogato per i nati e adottati nel 2020 fino al compimento del primo anno di età.
La recente Legge di bilancio ha allargato la platea dei possibili beneficiari fino allo 
scorso anno dedicata solo ai nuclei famigliari con valore Isee fino a 25 mila euro.
Ricordando che per tutta la durata del beneficio è necessario avere un Isee in corso 
di validità vediamo quali sono i nuovi importi 2020:
• con ISEE inferiore ai 7.000 euro il bonus annuale è di 1.920 euro. 
• con ISEE compreso tra 7.000 euro e 40.000 euro annui il bonus annuale è di 
1.440 euro. 
• con ISEE superiore a 40.000 euro annui il bonus annuale è di 960 euro.
Nel caso di nascita o adozione di un secondo figlio il bonus aumenta del 20%.

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI

Epasa-Itaco Bologna
Tel. 051/526047 – 526014

d.degliesposti@bo.cna.it
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Introdotto l’obbligo di utilizzare un 
metodo di pagamento tracciabile 
al fine del riconoscimento della 
detrazione del 19% degli oneri per:
- Interessi passivi mutui prima 

casa
- Intermediazioni immobiliari per 

abitazione principale
- Spese sanitarie
- Spese veterinarie
- Spese funebri
- Frequenza scuole e università
- Assicurazioni sulla vita, contro 

gli infortuni sul rischio morte e 
invalidità permanente

- Erogazioni liberali 
- Spese per la pratica sportiva di 

ragazzi, compresi tra i 5 e 18 
anni, ad associazioni sportive, 
palestre, piscine ed altre 
strutture ed impianti sportivi

- Affitti studenti universitari
- Addetti all’assistenza 

personale nei casi di non 
autosufficienza

- Abbonamenti ai servizi di 
trasporto pubblico locale, 
regionale e interregionale

- Asilo nido

Le spese dovranno essere pagate 
tramite l’utilizzo di strumenti trac-
ciabili quali ad esempio carte di 
credito, carte di debito, bonifico, 
assegni, bollettini postali.

Resta ferma la possibilità di 
pagare in contanti, senza per-
dere il diritto alla detrazione, i 
medicinali e i dispositivi medici 
nonché le prestazioni sanitarie 
rese da strutture pubbliche o da 
strutture private accreditate al 
Servizio Sanitario Nazionale.

LE NOVITA’ DEL MODELLO 730/2020LE NOVITA’ DEL MODELLO 730/2020
DICHIARAZIONE PRESENTATA DALL’EREDE

A partire dalla dichiarazione dei redditi 2020, con riferimento all’anno d’imposta 2019, è data la possibilità 
all’erede di presentare il Modello 730 anche per conto del soggetto deceduto.
Fino ad ora nel caso in cui il contribuente deceduto avesse avuto i requisiti poter utilizzare il Mod. 730, il 
soggetto erede poteva unicamente avvalersi del Mod. REDDITI.
Come riportato nelle istruzioni del Modello, le modalità di compilazione sono simili a quelle previste per i 
rappresentanti legali e i tutori che presentano la dichiarazione per conto di persona incapace, compresi 
i minori.

LIMITE DI REDDITO PER I FIGLI A CARICO DAL 2019
Dal 2019 il limite di reddito per i figli a carico è stato elevato a € 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni. 
Resta invece fermo il limite di reddito di € 2.840,51 per i figli a carico di età superiore i 24 anni.

Spese tracciabili, mini-proroga 
di tre mesi per i pagamenti cash

Dopo le pressioni della Consulta dei Caf e delle associazioni di categoria, dovrebbe finire in un emenda-
mento al Decreto Milleproroghe lo slittamento di tre mesi per i pagamenti in contanti. Questo consentirebbe 
di aver diritto alle detrazioni fiscali. La mini-proroga riguarda soprattutto i contribuenti che, dallo scorso 1° 
gennaio, non hanno rispettato il nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti.Resta invece fermo il limite di 
reddito di € 2.840,51 per i figli a carico di età superiore i 24 anni.

CONDIZIONI NECESSARIE
L’erede può avvalersi del Modello 730 per i soggetti 
che sono deceduti:
O nell’anno 2019;
O entro il 23 luglio 2020.
Per i soggetti deceduti successivamente al 23 
luglio 2020 è possibile utilizzare esclusivamente 
il Modello REDDITI.
Per questa tipologia di soggetti, l’erede può presen-

tare la dichiarazione avvalendosi di un CAF o un 
professionista abilitato o telematicamente attraverso 
il portale dell’Agenzia delle Entrate, ma non può 
presentarla attraverso il sostituto d’imposta del 
contribuente deceduto, né tramite il proprio.
La dichiarazione va presentata nella modalità 730 
senza sostituto d’imposta; i conguagli saranno 
effettuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate 
(credito) o dall’erede (debito).

Per informazioni rivolgersi ai consulenti Cna Per te negli Uffici Cna oppure scrivere a cnaperte@bo.cna.it

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2020SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2020
ONERI DETRAIBILI E TRACCIABILITÀ DEL PAGAMENTO DAL 1° GENNAIO 2020ONERI DETRAIBILI E TRACCIABILITÀ DEL PAGAMENTO DAL 1° GENNAIO 2020
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RIMODULAZIONE 
ONERI DETRAIBILI IN 
BASE AL REDDITO 
E’ confermata la rimodulazione 
delle detrazioni per oneri in base 
al reddito del contribuente, assunto 
al netto del reddito dell’abitazione 
principale e relative pertinenze 
come segue:
•	 intero importo qualora il reddito 

complessivo non sia superiore 
a € 120.000;

•	 per la parte corrispondente al 
rapporto tra € 240.000, dimi-
nuito del reddito complessivo 
e € 120.000, qualora il reddito 
complessivo sia superiore a € 
120.000.

La detrazione spetta comunque 
sempre per l’intero importo 
per le seguenti spese:

•	 interessi passivi prestiti / mutui 
agrari (nel limite dei redditi dei 
terreni);

•	 interessi passivi mutui ipoteca-
ri per l’acquisto / costruzione 
dell’abitazione principale;

•	 spese sanitarie.

RIDUZIONE 
CEDOLARE SECCA 
CONTRATTI 
A CANONE 
CONCORDATO 
E’ confermata la riduzione dal 15% 

al 10% dell’aliquota della cedolare 
secca per i contratti a canone con-
cordato, calcolata sul canone di 
locazione pattuito dalle parti.

SPESE VETERINARIE

Tipologia spese detraibile
- le spese relative alle prestazio-

ni rese dal medico veterina-
rio;

- gli importi corrisposti per l’ac-
quisto dei medicinali prescritti 
dal veterinario. Non è necessa-
rio conservare la prescrizione 
del veterinario; è necessario 
che lo scontrino riporti il codice 
fiscale di chi sostiene la spesa 
e la natura di farmaco;

- le spese per le analisi di la-
boratorio e interventi presso 
cliniche veterinarie.

- per l’acquisto di farmaci venduti 
in strutture diverse dalle far-
macie, purché autorizzate dal 
Ministero della salute;

- per l’acquisto di farmaci senza 
obbligo di prescrizione medica.

Non sono detraibili le spese soste-
nute per i mangimi speciali.
Sono detraibili le spese sostenute 
per la cura di animali legalmente 
detenuti a scopo di compagnia 
o per la pratica sportiva. Sono 

escluse le spese per la cura di ani-
mali allevati o detenuti nell’ambito 
di attività agricole o utilizzati per 
attività illecite.

Limite spesa detraibile
La detrazione spetta nella misura 
del 19%, con un limite di spesa pari 
a € 387,34 fino al 2019 per la parte 
eccedente € 129,11 e pari a € 500 
dal 2020 per la parte eccedente € 
129,11.
Indipendentemente dal numero 
di animali posseduti.

Per informazioni rivolgersi ai 
consulenti 
Cna Per te negli Uffici Cna 
oppure scrivere a cnaperte@
bo.cna.it

Speciale Legge di Bilancio 2020Speciale Legge di Bilancio 2020
Oneri detraibili in base al reddito, cedolare secca, spese veterinarieOneri detraibili in base al reddito, cedolare secca, spese veterinarie
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IL NUOVO BONUS FACCIATE
(Spese sostenute nel 2020 - Mod. 
730/2021)

La Legge di Bilancio 2020 (Legge 
n. 160/2019) ha introdotto una 
nuova detrazione pari al 90% 
delle spese sostenute nell’anno 
2020 per interventi di recupero e 
restauro della facciata esterna 
degli edifici ubicati nelle zone 
del centro storico e nelle zone 
di completamento, compresi 
gli interventi di sola pulitura o 
tinteggiatura esterna., c.d. “Bonus 
facciate”.
Si tratta di una detrazione che dovrà essere 
gestita a partire dal modello 730/2021 ma che, 
come si vedrà, potrebbe comunque essere legata anche 
ad interventi iniziati in anni precedenti, assumendo quindi 
rilevanza quest'anno in fase di consulenza.
La norma prevede che alla nuova disciplina venga 
applicato il D.M. n. 41/1998, cioè il regolamento recante 
norme di attuazione e procedure di controllo di cui 
all'articolo 1, Legge n. 449/1997, in materia di detrazioni 
per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione sembrerebbe quindi trovare i limiti propri 
della disciplina del recupero edilizio (riguardo, ad 
esempio, agli edifici oggetto di intervento ed ai soggetti 
che possono beneficiarne), anche se non è previsto un 
limite di spesa agevolabile.
Rimangono ferme le agevolazioni già previste in materia 
edilizia e di riqualificazione energetica anche se non è 
ancora chiara l’eventuale cumulabilità o alternatività 
con la nuova detrazione in esame.

Il Bonus facciate è riconosciuto se gli interventi sono 
eseguiti su edifici:
- esistenti;
- ubicati in zona A e B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, 

n. 1444.
La norma riconosce la detrazione ad interventi su edifici, 
senza specificare se gli stessi debbano essere ad 
esclusivo uso abitativo o meno, dando come unici 
limiti il fatto che:
- si tratti di edifici esistenti e quindi che siano 

accatastati prima dell'avvio dei lavori (è quindi 
esclusa la detrazione se gli interventi sono eseguiti 
su immobili in costruzione), e

- si trovino in determinate zone territoriali omogenee 
del comune in cui sono ubicati, secondo le disposizioni 
degli strumenti urbanistici comunali.

PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE”
Detrazione IRPEF del 36%, su una 

spesa massima di € 5.000 per unità 
immobiliare ad uso abitativo, fruibile 

dal  propr ietar io o detentore 
dell’immobile sul quale sono 
effettuati interventi di:
• “sistemazione a verde” di aree 
scoperte private di edifici esistenti, 
unità immobiliari, pertinenze;
• recinzioni, impianti di irrigazione 

e realizzazione pozzi;
• realizzazione di coperture a verde 

e di giardini pensili.

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO 
EDILIZIO

E’ confermata la proroga del termine entro il quale 
devono essere sostenute le spese relative agli interventi 
di recupero del patrimonio edilizio per poter fruire della 
detrazione del 50%, sull’importo massimo di € 96.000.
Si rammenta che per gli interventi di adozione di misure 
antisismiche su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 
1, 2 e 3, l'art. 16 prevede già il riconoscimento della 
relativa detrazione (c.d. “sisma bonus“) per le spese 
sostenute fino al 31.12.2021.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA 
E’ confermata la proroga del termine entro il quale 
devono essere sostenute le spese relative agli interventi 
di riqualificazione energetica per poter fruire della 
detrazione del 65% - 50%, dal 31.12.2019 al 31.12.2020.  

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute 
nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto 
e posa in opera di:
• schermature solari 
• micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti 
• impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori 

di calore alimentati da biomasse combustibili 

Si rammenta che per gli interventi di riqualificazione 
energetica sulle parti comuni condominiali nonché 
per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione 
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica 
il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative 
detrazioni per le spese sostenute fino al 31.12.2021.

Per informazioni rivolgersi ai consulenti Cna Per te 
negli Uffici Cna oppure scrivere a cnaperte@bo.cna.it

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2020SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2020
Bonus facciate, bonus verde, recupero edilizio, riqualificazione energeticaBonus facciate, bonus verde, recupero edilizio, riqualificazione energetica
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SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2020SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2020
Enea bonus casa, bonus mobili, bonus bebè, bonus nido, bonus culturaEnea bonus casa, bonus mobili, bonus bebè, bonus nido, bonus cultura
ENEA - BONUS CASA / ECOBONUS
Proroga al 31 dicembre 2020 delle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per 
le ristrutturazioni (Bonus Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Occorre trasmettere per 
via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi terminati dal 2018 in poi, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le 
ristrutturazioni edilizie (Bonus Casa) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. 

La seguente tabella sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle 
detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie soggetti all’obbligo di invio all’ ENEA:

Strutture edilizie

•	 riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti 
riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

•	 riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate 
(coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;

•	 riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti 
riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

Infissi •	 riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi 

Impianti tecnologici

•	 installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda 
sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;

•	 sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il 
riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) 
o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale 
adeguamento dell’impianto;

•	 sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed 
eventuale adeguamento dell’impianto;

•	 pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento 
dell’impianto;

•	 sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale 
adeguamento dell’impianto;

•	 microcogeneratori (Pe<50kWe);
•	 scaldacqua a pompa di calore;
•	 generatori di calore a biomassa;
•	 installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti 

centralizzati per una pluralità di utenze;
•	 installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai 

sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori 
a partire dal 01/01/2019);

•	 teleriscaldamento;
•	 installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.

Elettrodomestici solo se collegati ad 
un intervento di recupero del patrimonio 
edilizio iniziato a decorrere dal:

1. 1° gennaio 2017 per le spese 
sostenute nel 2018

2. 1° gennaio 2018 per le spese 
sostenute nel 2019

•	 forni
•	 frigoriferi
•	 lavastoviglie
•	 piani cottura elettrici
•	 lavasciuga
•	 lavatrici
•	 asciugatrici

PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI” 
E’ confermato anche per tutto il 2020 il c.d. “bonus mobili”. La detrazione IRPEF del 50% sulla spesa massima di € 10.000 può 
essere fruita da parte dei soggetti che nel 2020 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti 
nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a 
decorrere dall’1.1.2019.

BONUS BEBÈ 
È confermato il riconoscimento dell’assegno per ogni figlio nato e/o adottato dall’1.1 al 31.12.2020, fino al compimento del primo anno 
d’età e/o primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato 
al valore dell’ISEE. L’importo del bonus è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2020.

BONUS “ASILO NIDO” 
E’ confermato per i nati dall’1.1.2016 il riconoscimento “a regime” del bonus c.d. “asilo nido”, ossia del buono di € 1.500,00 a base 
annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell’asilo nido pubblico o privato, nonché per forme di supporto presso 
la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni affetti da gravi patologie croniche. A decorrere dal 2020 il bonus 
è incrementato di un importo variabile parametrato al valore ISEE del nucleo famigliare.

BONUS CULTURA 18ENNI – comma 357 e 358
È confermato anche per il 2020 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2020, al fine di promuovere 
lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Per informazioni rivolgersi ai consulenti Cna Per te negli Uffici Cna oppure scrivere a cnaperte@bo.cna.it



Iniziative tematiche
	Prevenzione - contrasto alla solitudine e all’isolamento
	Diritti dei consumatori
	Vivere in sicurezza (truffe, scippi, raggiri)
	Le novità del sistema previdenziale 
	Diritto di famiglia “Successioni e donazioni” - Testamento biologico 

Ri..scopriamo Bologna …visite guidate
	Tour delle botteghe storiche di Bologna (data da definire)
	Tour dei canali di Bologna (percorso lungo i luoghi più significativi del “sistema acque cittadino” - 18 aprile 2020
	Visita alla scoperta dello Stadio Dall’Ara (data da definire)
	Palazzo Poggi, Museo della Specola - 28 marzo 2020
	Teatro di Villa Mazzacorati (data da definire)
	Tour delle antiche Torri di Bologna (data da definire)

Percorsi di formazione
	Corsi e laboratori di lingua inglese 
	Corso di informatica e uso del cellulare con gli studenti dell’Istituto Tecnico 

Aldini Valeriani
	Laboratori di sartoria
	Laboratori di guida teorica per il conseguimento della patente di guida, rivolti a ragazzi stranieri
	Progetto “Nonni per la città”: trasmettere saperi e conoscenze
	Percorsi e iniziative sociali per la comunità (volontariato delle competenze)
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PROGRAMMA PROGRAMMA 
ATTIVITA’ ATTIVITA’ 
INFORMATIVE, INFORMATIVE, 
FORMATIVE FORMATIVE 
E RICREATIVE 2020E RICREATIVE 2020

Laboratorio sperimentale lingua ingleseLaboratorio sperimentale lingua inglese
Dopo il successo della prima edizione, 
partiti altri due laboratori sperimentali 
di lingua inglese, organizzati da Cna 
Pensionati Bologna, con la collaborazione 
del Centro Didattico Matemagia. Non una 
scuola di lingue, ma una opportunità per 
imparare le parole e le frasi “basiche” che 
possono essere più utili per chi viaggia e 
per chi vuole comunicare con scioltezza in una lingua 
diffusa ovunque.
Il primo laboratorio con otto iscritti presso l’ufficio Cna 

Reno Galliera è di primo livello e consente 
di conoscere gli elementi base dell’inglese. 
Nell’ufficio Cna Centro Storico si svolge 
l’altro laboratorio di secondo livello con 
quattro iscritti che avevano superato il 
primo step lo scorso anno. Cna Pensionati 
proporrà nuovi corsi visto il riscontro 
sempre più positivo.

Per informazioni:
Cna Pensionati – tel. 051/229.204
pensionati@bo.cna.it



W TURISMO E TEMPO LIBERO, le nostre proposte

Programma visibile e scaricabile dal sito 
www.bo.cna.it/tempo-libero

Seguici su facebook CNA Pensionati Bologna 
https://it-it.facebook.com/CnaPensionatiBologna/

PER INFO E PRENOTAZIONI: 
Bichecchi Paola tel. 389 1125599 - Gamberini Ivonne tel. 329 6373843- Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630

CNA Pensionati Bologna tel. 051 299204 - mail: pensionati@bo.cna.it

Comunicaci il tuo indirizzo mail, ti invieremo le proposte e le novità in anteprima

Tour regionali e europei
	Pasqua: Valle d’Aosta, tour alla scoperta di borghi e castelli: 11-14 aprile
	Lago di Costanza e Foresta Nera: 1-5 luglio

Week end
	Castelli Romani: 1-3 maggio
	Infiorata di Spello (Lago Trasimeno, Perugia, Spoleto): 

12-14 giugno
	Viaggio con treno storico a vapore nella Maremma 

Toscana: 28-29 novembre

I grandi classici
	Ischia (soggiorno mare e terme): 25 maggio -2 giugno
	Marocco, tour del sud e oasi: 19-26 ottobre

Novità (in collaborazione con Frikkandò Viaggi)
	Tour dell’Islanda: giugno/luglio
	Dubai: novembre

Capodanno
	La Costa d’Ulisse (Terracina, Sperlonga e Gaeta):  

30 dicembre - 2 gennaio 2021

in collaborazione con:

TI ASPETTIAMO!!!TI ASPETTIAMO!!!


