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INFORMAZIONE AI SOCI
Consiglio Direttivo
Nella recente riunione di Consiglio Direttivo i consiglieri Pier Luigi Gatti e Augusto Rosati sono stati eletti Vice
Presidenti, mentre la signora Vesna Karic è stata nominata Segretario APEC. Il Consiglio ha nominato altresì l’Avv
. Guido Valori Procuratore APEC e l’Avv. Paola Vaccaro Giudice Unico dell’Associazione.
Convenzione con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport
E’ stata firmata la nuova convenzione biennale con l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport. Scadenza 31.12.2022,
La convenzione prevede uno sconto del 30% sui prezzi di listino per tutti i soci APEC che usufruiranno dell’Istituto
dell’Acqua Acetosa.
Novità ! Nuovo CAF – PATRONATO
Si ricorda che ogni mercoledì, nel nostro ufficio al Foro Italico, è possibile usufruire del nuovo CAF-PATRONATO
che ha recentemente stipulato una convenzione con l’APEC. In virtù del nuovo accordo, oltre alle pratiche CAF
come le dichiarazioni dei redditi modello 730 (costo 10 euro) - UNICO - IMU – ISEE ecc. i soci (sia effettivi che
aggregati) potranno avere molti altri servizi come l’assistenza gratuita per consulenze di PATRONATO relative a
pratiche INPS, INAIL, ex INPDAP, per Invalidi civili, ciechi civili, sordomuti. Inoltre, il PATRONATO assisterà i soci
anche per la gestione dei contratti con colf e badanti, con le relative buste paga e per i contratti di locazione.
Recupero trattenute del Fondo CONI
Si ricorda ai soci interessati che, qualora l’Agenzia delle Entrate abbia risposto negativamente alla domanda
presentata, ci sono 60 giorni per presentare il ricorso alla Commissione Provinciale Tributaria, mentre in caso di
mancata risposta, i soci hanno 4 anni di tempo per decidere o meno una eventuale azione legale. In considerazione
del fatto che alcuni ricorsi (da parte di soci di altri Enti) sono stati già presentati in Cassazione, il Consiglio Direttivo
APEC ha ritenuto opportuno attendere le relative sentenze nel merito e di riaffrontare il problema all’inizio
dell’autunno, per poter valutare quanto stabilito dalla Cassazione stessa.
Attività Socio Culturale e Tempo Libero
Nel mese di giugno, l’attività culturale riprenderà con una visita alla Casa Museo di Alberto Sordi a Roma. La data e
l’orario verranno stabilite entro la fine della prossima settimana. La visita sarà effettuata con una guida della
Fondazione Alberto Sordi. I soci interessati per avere maggiori informazioni possono telefonare ai nostri uffici a
partire da Lunedì 24 maggio p.v. (tel.06-32723228 oppure 06-32723229).

Vacanze estive
Per quanto riguarda le vacanze estive, si stanno valutando alcune proposte tra le quali sarà scelta quella ritenuta
migliore per il nostro gruppo APEC. Quasi certamente il periodo prescelto sarà tra la fine di agosto e l’inizio di
settembre, allo scopo di permettere ai soci partecipanti di effettuare anche la seconda vaccinazione anti-covid.
Convenzione con lo Stabilimento La Lucciola di Maccarese
Rinnovata la convenzione con lo Stabilimento La Lucciola di Maccarese che a partire da sabato 15 maggio sarà
aperto fino alla fine di settembre. Prezzi scontati per i soci APEC: Feriali lettino € 4,00, sdraia € 4,00, ombrellone €
4,00. Festivi e prefestivi lettino € 7,00, sdraia € 7,00, ombrellone € 7,00
Nuovo Orario Provvisorio dell'Ufficio Segreteria
Dalla settimana prossima, i nostri Uffici avranno un nuovo orario provvisorio che sarà mantenuto fino al 30 giugno
p.v: Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Presto il sito www.pensionaticoni.it sarà in Rete con una rinnovata veste editoriale. Ricordiamo che esso rappresenta
un importante strumento di collegamento tra soci, e pertanto vi invitiamo a visitarlo con una certa frequenza.
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