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...della Gita Sociale e dell’Assemblea dei soci

Venezia, 01 aprile 2015

“Una giornata insieme” -

La gita proposta quest’anno si svolgerà a Chioggia con la possibilità di visitare la Cattedrale ed il centro
storico della graziosa cittadina lagunare. I dettagli sono riportati sulla scheda allegata che vi preghiamo di restituirci
quanto prima con le vostre indicazioni.
I colleghi che volessero disporre diversamente del proprio tempo potranno farlo avvisando la scrivente e con
appuntamento per poter partecipare alle visite guidate fermo restando il ritrovo alle ore 12,45 al Ristorante “Granso
Stanco” di Sottomarina.
Il menu del pranzo, come ormai da tradizione, sarà a base di pesce; chi gradisse un menu diverso è pregato di
segnalarlo sulla scheda di adesione.
Nella scheda allegata sono contenute le indicazioni e gli orari di massima per tutti i punti di partenza (gli
orari definitivi saranno pubblicati sul nostro sito o potranno essere richiesti telefonicamente all’Associazione
telefonicamente la settimana precedente).
Il ritrovo, per chi intendesse utilizzare il mezzo proprio per raggiungere Chioggia, è fissato per le ore 10,00, nel
posto che sarà comunicato per le vie brevi agli interessati.

La data fissata è mercoledi 13 maggio 2015.
La quota viene fissata in € 35 per soci/familiari e € 70 per eventuali aggregati. Le iscrizioni, effettuate tramite il
modulo allegato (anche via e-mail) , dovranno pervenire entro il 05 Maggio 2015,
A fine pranzo viene tenuta anche l’Assemblea Ordinaria alle 16,00 con il seguente ordine del giorno:
- Relazione del presidente
- Comunicazione elezione Consiglieri ed Organi Statutari.
Gli Organi Statutari risultano così costituiti:
Consiglieri: Piazzalonga Paolo (Presidente), Bertolini Paolo (Vice-presidente),Spinello Antonio (segretario),
Mion Renata (tesoriere), Argentini Gianfranco, Baston Giorgio, Goattin Antonella;
Revisori: Bonesso Giorgio, Cazzaor Alberto, Crescini Pierantonio;
Probiviri: Bagagiolo Paolo, Baroffio Giampaolo, Seno Giuseppe
- Varie ed eventuali

...del Mod. 730 / Mod. Unico
Si ricorda che da quest’anno le modalità di invio all’Amministrazione finanziaria del mod. 730 e mod. Unico
sono variate, prevedendo in ogni caso la responsabilità del CAF, al quale ci si può rivolgere, al fine del controllo dei
dati inseriti.
E’ possibile comunque compilare il mod.730 in proprio, scaricando il precompilato on-line (richiedendo prima il PIN
all’Agenzia dell’Entrate). Tale modalità tuttavia presenta alcune controindicazioni quali: la responsabilità del
dichiarante circa la correttezza dei dati, l’impossibilità di presentare in proprio l’eventuale dichiarazione congiunta
(tale eventualità è disponibile solo tramite l’assistenza dei CAF), il differimento dell’eventuale credito d’imposta che
verrà liquidato direttamente l’Agenzia delle Entrate entro 12/18 mesi. Pertanto, lasciando ampia libertà di scelta ai
nostri soci noi ci sentiamo di sconsigliare vivamente tale modalità, anche se la presentazione del mod. 730
“precompilato” ad un CAF o ad un professionista da quest’anno sarà a carattere oneroso (a causa dei costi
sostenuti dai CAF per l’ assicurazione a fronte di errori di compilazione per i quali saranno chiamati a rispondere).
Abbiamo pertanto cercato le condizioni offerte dai CAF per lo svolgimento delle incombenze fiscali.

In primis è stata confermata la convenzione con i PATRONATI ACLI che applicherà ai nostri soci i costi seguenti:

con Imu O Tasi

Modello 730
Modello 730 "ex precompilato dal contribuente"
Modello 730 congiunto, coniuge a carico
Modello 730 congiunto, coniuge non a carico
Modello UNICO

25,00
20,00
30,00
45,00
35,00

con Imu E Tasi

30,00

35,00

35,00
50,00
40,00

40,00
55,00
45,00

Per accedere al servizio è necessario, in sede di appuntamento, fare riferimento alla convenzione “Associazione
pensionati CARIVE”.
Il CAF C I S L applicherà le seguenti condizioni :
Autocompilato: iscritto CISL € 10,00, non iscritto CISL € 15,00;
Compilazione completa modello 730 a cura del CAF: iscritto CISL € 32,00; non iscritto CISL € 65,00.
La richiesta va sempre preceduta dalla richiesta di puntamento al numero di 041.2905900
I patronati ACLI e i CAF CISL sono ampiamente diffusi sul territorio, in ogni caso ulteriori precisazioni e
informazioni sono presenti sia nel nostro sito (www.asspencarive.it) sia nei vari siti dei patronati stessi
(www.aclivenezia.it e www.cafcisl.it).
E’ tuttavia preferibile accedere alle sedi principali, in grado di fornire un servizio più tempestivo.
…della Polizza Sanitaria – Rimborsi.
Al fine di facilitare il compito dell’ Associazione, si raccomanda ancora una volta di sottoscrivere lo spazio
relativo alla “privacy” posto sul retro del modulo, allegando originale e copia di tutta la documentazione di spesa.
…del Sito dell’Associazione.
Per offrire un ulteriore servizio ai nostri associati è stata sottoscritta una convenzione con alcune Agenzie
di Viaggio che offrono condizioni particolari e promuovono offerte di viaggi Last minute.
Nel sito è stata quindi inserita una nuova sezione “Viaggi e Turismo” nella quale potete trovare le offerte di
tempo in tempo pervenute.

Si coglie l’occasione per porgere a tutti i nostri Associati ed ai loro parenti gli auguri di una Buona Pasqua.

IL PRESIDENTE

