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P I C C O L A
I M P R E S A

CNA  ASSOCIAZIONE  ARTIGIANI  GROSSETO
NOTIZIE DA CNA PENSIONATI

Artigianato

Che ci fossero in programma delle no-
vità per i pensionati lo aveva annuncia-
to giù lo scorso settembre il Ministro 
del Lavoro Giuliano Poletti nel corso 
del convegno organizzato da CNA 
Pensionati per il Cupla, il Comitato uni-
tario del lavoro autonomo. In quell’oc-
casione i pensionati autonomi, oltre 5 
milioni, avevano chiesto di estendere il 
bonus degli 80 euro anche agli assegni 
pensionistici sotto i 1000 euro. Poletti 
aveva assicurato che ci sarebbe stato 
un sostegno al reddito dei pensionati 
meno ricchi. E così è stato. Nella Leg-
ge di Bilancio 2017, infatti, sono state 
previste novità sulla no tax area e sa-
ranno estese e aumentate le quattordi-
cesime. 
Infine, per coloro che desiderano di 

LEGGE DI BILANCIO 
2017, NO TAX AREA E 
QUATTORDICESIMA

andare in pensione, il governo ha pre-
disposto un meccanismo che si chia-
ma Ape, ovvero anticipo pensionistico. 
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la 
Legge di Bilancio e chi riguardano le 
nuove misure. 

QUATTORDICESIMA 
(ART. 1, COMMA 187)

Viene confermata la misura della 
“quattordicesima” che incrementa i 
trattamenti pensionistici di importo più 
basso, rideterminandone, a partire dal 
2017, l’importo ed i requisiti di reddito 
richiesti ai beneficiari. In particolare, 
percepiranno la quattordicesima anche 
i pensionati con redditi fino a 2 volte il 
trattamento minimo annuo Inps (pari, 
per il 2016, a 501,89 euro. Si arriva 

quindi intorno ai 1000 euro) Sarà au-
mentato l’importo della quattordicesi-
ma per coloro che già lo percepiscono. 

No tax area per i pensionati 
(Art. 1, comma 210) 

Viene prevista una disciplina uniforme 
per le detrazioni dall’imposta lorda IR-
PEF con riferimento ai redditi da pen-
sione, la cosiddetta no tax area per i 
pensionati, estendendo ai soggetti di 
età inferiore a 75 anni la misura delle 
detrazioni già prevista per gli altri sog-
getti, ovvero fino a 8.125 euro annui 
lordi. In sostanza per coloro che perce-
piscono un reddito pensionistico che va 
da 8.125 euro a 15.000 euro, il vantag-
gio potrebbe ammontare anche a 100 
euro di pensione in più all’anno.
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S
i ricorda ai tesserati diretti che, qualora volessero rinno-
vare la propria iscrizione alla CNA Pensionati di Grosse-
to per l’anno 2017, l’ufficio di Via Birmania 96 è disponi-

bile nei giorni di apertura ad effettuare il tesseramento. Come 

lo scorso anno il costo dell’affiliazione è di 40 euro. Ricordia-
mo, inoltre, che con il rinnovo della tessera si ha diritto a tutte 
le convenzioni ed agevolazioni.

RINNOVO TESSERAMENTO DIRETTO

SERVIZIO “PRONTO CASA”

CONTRIBUTO CNA PENSIONATI 
AI SOCI PER PRESENTAZIONE 
DENUNCIA DEI REDDITI

RIPRISTINATA PRESENZA PATRONATO ALLA CNA DI FOLLONICA

Si ricorda a tutti i Soci che il Servizio “Pronto Casa” è già attivo e che, telefonando al numero di CNA Grosseto 0564/4711, verrà 
fornito il contatto della ditta necessario per interventi di idraulica, elettricità, serramenti, lavori edili, riscaldamento, pulizia appar-
tamenti ed uffici, etc.

Si informano i Soci di CNA Pensionati della provincia di Gros-
seto, che il Direttivo ha deliberato di confermare il contributo ai 
Soci, per la compilazione della Denuncia dei Redditi, di 15 euro.

A partire dal 1 gennaio CNA Grosseto ha deciso di riprendere le aperture del Patronato Epasa Itaco Cittadini Imprese presso la 
propria sede di Follonica. Un operatore di patronato sarà, quindi, presente nella sede per due mercoledì al mese (mattina e po-
meriggio), per le pratiche relative a pensioni, supplementi, ricostituzioni, Isee, Red, Icric, invalidità civili ed altro. Chiunque fosse 
interessato può prendere un appuntamento telefonando alla sede di Follonica al numero 0566/48011.

GITE ED EVENTI
Per ciascuno degli eventi sotto riportati, sia per informazioni che per costi ed iscrizioni, la CNA Pensionati è a disposizione dei 
Soci nei giorni di apertura (martedì e giovedì mattina) presso la sede di via Birmania 96 e al numero di telefono 0564/471208.

SABATO 11 MARZO 2017 CONFERENZA SULLA STORIA DI GROSSETO “DALLE ORIGINI AL 900” 
presso la sala conferenze di CNA Grosseto, in via Birmania 96, alle ore 10, incontro con l’architetto Pietro Pettini. Seguirà il 
pranzo presso l’Hotel “Il Parco” ad un prezzo convenzionato di 15 euro.

GIOVEDI’ 16 MARZO 2017 GITA A FIRENZE 
Giardino di Boboli e Centro Storico, a prezzo agevolato per i Soci

SABATO 13 MAGGIO 2017 COLLODI 
tradizionale evento “Tanti Geppetti Tanti Pinocchi”.

8 e 9 APRILE 2017 GITA ALLE VILLE VENETE

MAGGIO 2017 GITA IN MAROCCO 
in date ancora da stabilire.

GIUGNO 2017 GITA “AL BUIO” 
in data ancora da stabilire.

LUGLIO 2017 SOGGIORNO MONTANO 
in luogo ancora da stabilire.

SETTEMBRE/OTTOBRE 2017 
SOGGIORNO TERMALE 
in luogo ancora da stabilire.


