
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

IMPORTANTE CONVENZIONE CON LE CLINICHE PAIDEIA E MATER DEI  
 
L’APEC ha firmato da pochi giorni una importante convenzione con le Cliniche Paideia e Mater 
Dei di Roma, due tra le più importanti cliniche della capitale, in possesso dei più sofisticati 
macchinari per ecografie, risonanze e TAC. La clinica Paideia con l’inizio del nuovo anno si 
sposterà nella nuova sede, molto più grande, in via G. Fabbroni 14 (angolo via Flaminia Nuova 
– Corso Francia). Per le prenotazioni è necessario telefonare al n. 06-802201 o scrivere 
all’indirizzo mail cup@clinicapaideia.it oppure cup@clinicamaterdei.it  
I soci, dietro presentazione del tesserino APEC, potranno usufruire di sconti che variano dal 10 
al 20% su visite mediche specialistiche, analisi, diagnostica, radiologia, fisioterapia, 
riabilitazione ed interventi chirurgici. Le due cliniche sono dotate di macchinari all’avanguardia 
per altissima diagnostica e sono convenzionate con le principali compagnie di assicurazione. 

 

 

DOMANDE DEI PENSIONATI CONI ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA 

TASSAZIONE DEL FONDO CONI  
 

Ricordiamo ai pensionati CONI che hanno presentato la domanda all’Agenzia delle Entrate 
per il recupero della maggiore tassazione applicata nel Fondo CONI che, qualora avessero 
ricevuto una risposta negativa hanno 60 giorni di tempo per presentare il ricorso. Se quest’ultimo 
termine fosse scaduto dovranno necessariamente ripresentare una nuova domanda.  
I soci (e sono la stragrande maggioranza) che non hanno ricevuto alcuna risposta dalla Agenzia 
delle Entrate possono attendere tutto il prossimo anno, in attesa che si conoscano alcune 
sentenze della Cassazione, sentenze che saranno determinanti per noi e che ci faranno capire 
se sarà il caso o meno di proseguire nell’istanza. 

 

 

IL SITO INTERNET DELL’APEC HA CAMBIATO ESTENSIONE 
Il nuovo è : www.pensionaticoni.eu 
E’ stato effettuato il restyling del sito dell’Associazione, che oggi presenta una struttura 
grafica più efficace e una articolazione degli argomenti proposta in modo più facilmente 
consultabile.  
Pertanto, per visitare e consultare il sito si deve digitare www.pensionaticoni.eu  
Vi invitiamo a consultare con frequenza il sito, perché attraverso lo stesso si ha la possibilità 
di essere costantemente aggiornati in tempo reale delle attività, delle iniziative e delle 
disposizioni in essere. Non solo: per superare ogni problema riguardo i ritardi o i problemi 
di comunicazione (in particolare via mail, ma anche posta ordinaria) è stato inserito lo 
specifico link https://www.pensionaticoni.eu/le-enews.html ove sono riportate tutte le 
comunicazioni periodiche ai soci.  

 

 

Comunicazione riepilogativa ai soci 

 

http://www.pensionaticoni.eu/
http://www.pensionaticoni.eu/
https://www.pensionaticoni.eu/le-enews.html


A DISPOSIZIONE DEI SOCI  UN NUOVO CAF E PATRONATO ! 
E’ una importante novità per i nostri soci ! Presso la nostra sede APEC ogni mercoledì 
dalle ore 10 alle ore 12, ma previo appuntamento, la sig.ra Ilaria Deriu assisterà i nostri 
soci per le pratiche di CAF e PATRONATO. Oltre alle tradizionali pratiche CAF (i modelli 
730, IMU, UNICO, ISEE, Comunicazioni INPS, la stampa del CU ecc.) che già in passato i 
nostri soci erano abituati a presentare nel nostro ufficio, dal 2021 la sig.ra Ilaria Deriu, titolare 
del Patronato, garantisce non solo quanto sopra indicato, ma anche i servizi di Patronato. 
Ne indichiamo solo i principali: 
INPS 
pensioni di vecchiaia, anzianità, ai superstiti, invalidità, inabilità, assegno sociale calcolo 
delle pensioni, disoccupazione, richiesta e regolarizzazione delle posizioni assicurative. 
 

INAIL 
rendite per infortuni e malattie professionali, revisione rendite, rilascio assegni familiari su 
rendite, denunce di infortunio e malattia professionale danno biologico.  
 

EX INPDAP 
prestazioni previdenziali, pensioni di guerra. 
 

ASL - INPS 
pensioni invalidità civile, indennità di accompagnamento e di frequenza, pensioni ciechi e 
sordomuti, ticket sanitario, protesi e ausili per invalidi. 
Il Patronato FNA Territoriale pone inoltre l’attenzione alle pratiche atte ad ottenere il 
riconoscimento e le agevolazioni per gli INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI:  
Assegno di Frequenza, Assegno Mensile di Assistenza, Pensione di Invalidità, Indennità di 
Accompagnamento, Pratiche per Eredi di Invalidi deceduti, Verifica e Conteggio di 
Liquidazione della Prestazione Ottenuta, Compilazioni Dichiarazioni di Responsabilità 
Annuali, Autocertificazioni, Agevolazioni Previste dalla Legge 104/1992 quali protesi, ausili, 
presidi sanitari o esenzioni dal ticket sanitario, trasporto agevolato, agevolazioni fiscali per i 
disabili, riduzione dell’IVA, esenzione dalla Tassa di Circolazione, domande per il rilascio 
del contrassegno e posto riservato auto. 
 
ALTRI SERVIZI E RELATIVI COSTI: 
 

Gestione Contratti Colf & Badanti al costo di euro 80 + iva annuali (comprensive di buste 
paga + CU + bollettini INPS) 
Gestione di Contratti di Locazione, Registrazione euro 25 + iva + Contratti in Concordato 
euro 120 + iva. 
UNICIV Unione Nazionale Invalidi Civili euro 25 + iva annuali, aiuto disbrigo pratiche 
invalidità (ad esempio parcheggio handicap, esenzione bollo) 
Predisposizione e invio telematico delle successioni, da concordare in sede. 
 

Tutti i servizi relativi al Patronato sono forniti a titolo gratuito e nulla è dovuto né da 

parte dei soci né da parte dell’APEC, come previsto dalla legge 152/2001. Per quanto 
riguarda gli altri servizi si specifica che sono gratuiti, ad eccezione del Modello 730 per il 
quale sarà previsto un costo di euro10 + iva per il singolo, euro15 + iva per il congiunto ed 
euro 20 + iva per i modello Unico, mentre i modelli integrativi sono gratuiti.  
 
Assegni familiari per figli a carico 
Una novità degli ultimi giorni. A partire dal 2022, per ottenere gli assegni familiari 
relativi ai figli a carico è necessario avere il modello ISEE. Tale documento può essere 
ottenuto gratuitamente tramite il nostro Patronato (sig.a Ilaria Deriu) presente nella sede 
APEC ogni mercoledì. E’ necessaria la prenotazione telefonica. Al nostro Patronato 
possono accedere, oltre ai soci APEC, anche i dipendenti in servizio e collaboratori di Sport 
e Salute. 

 
 



COMUNICAZIONI TRAMITE  POSTA ELETTRONICA  
Abbiamo bisogno della vostra collaborazione. L’APEC invia ogni mese una mail agli indirizzi 
di posta elettronica dei propri soci per informarli su tutte le iniziative. 
Purtroppo al momento solo il 50% dei soci ha fornito alla segreteria l’indirizzo e-mail, 
nonostante le nostre ripetute sollecitazioni.  
Preghiamo tutti coloro che ancora non ricevono queste nostre mail, di fornirci l’indirizzo di 
posta elettronica esatto (o quello di un parente, di un amico, del vicino di casa) in modo da 
essere sempre aggiornati su tutta la nostra attività. 
Inviatelo al nostro indirizzo: pensionaticoni@alice.it o comunicatelo telefonicamente allo 06-
32723228 oppure 06-32723229. 

 

 

ASSISTENZA SANITARIA CON LA MUTUA M.B.A. 
E’ stata rinnovata la convenzione con la Società di Mutuo Soccorso M.B.A.  
Detta convenzione garantisce, a prescindere dall’età, l’assistenza sanitaria a tutti i Soci 
APEC e loro familiari che intendono aderire ad uno dei due specifici profili (SALUS A per 
chi non ha ancora compiuto 66 anni di età ed il sussidio SENIS A è per chi ha già compiuto 
66 anni). Chi è interessato a tale proposta deve prendere contatti con la Segreteria 
dell'Associazione. Per saperne di più è possibile acquisire più precise informazioni sulla 
pagina del nostro sito www.pensionaticoni.eu dove tra l'altro si può scaricare la relativa 
documentazione. 
 

Queste le principali caratteristiche dell’offerta: 
I sussidi si rinnovano automaticamente ogni anno. 
Trattasi di sussidi a VITA INTERA e quindi solo il Socio può dare la disdetta 60 giorni prima 
della scadenza annuale. La M.B.A. non potrà mai interrompere l’assistenza sanitaria per 
sua volontà. 
Massimale annuo complessivo 50.000 euro. 
Per gli interventi chirurgici la M.B.A. interviene sia in forma diretta, che in forma indiretta. 

 Vengono rimborsate, nei limiti dell’importo stabilito in polizza, anche: 
1. le spese mediche ospedaliere,  
2. le spese per visite specialistiche,  
3. gli accertamenti diagnostici,  
4. il sostegno per non autosufficienti,  
5. la fisioterapia post operatoria, 
6. i ticket sanitari. 

 
NUOVO SUSSIDIO M.B.A. UNDER 68 
 
Entro fine mese ci verrà presentato un nuovo sussidio, il terzo,  che prevede la possibilità di 
iscrizione per tutti coloro che non hanno ancora compiuto 68 anni, a costi molto convenienti. 
Ovviamente parliamo di coloro che ancora non sono coperti da un sussidio M.B.A. 
 

CONVENZIONE TRA L’APEC E L’ISTITUTO DI MEDICINA E SCIENZA DELLO 

SPORT DELL’ACQUA ACETOSA PER GLI ANNI 2021 E 2022  
 

Ai soci APEC, in regola con il tesseramento, verrà praticato lo sconto del 30% per tutte le 
visite mediche specialistiche, esami strumentali, analisi, check up, fisioterapia ecc. 
Si ricorda che i soci che hanno stipulato il sussidio sanitario con la M.B.A. che all’Istituto si 
può accedere anche in forma diretta, pagando solamente il ticket. 
E’ previsto uno sconto del 20% per i servizi domiciliari (prelievi e fisioterapia). 
Consulto Fisioterapico e Consulto di Medicina dello Sport gratuiti.                                                             

mailto:pensionaticoni@alice.it


 

IL NUOVO ORARIO DELLA SEGRETERIA APEC – CHIUSURA PER LE FESTIVITA’ 
Anche in considerazione della pandemia, il Consiglio Direttivo ha deliberato che il nuovo 
orario della segreteria APEC è il seguente:Lunedì - Martedì - Mercoledì dalle ore 9.30 alle 
ore 12.00. Per le vacanze natalizie, la segreteria sarà chiusa dal 23 dicembre al 9 gennaio 
2022. Riaprirà lunedì 10 gennaio. 
 

 

RIPRESA L’ATTIVITA’ SOCIO CULTURALE E TEMPO LIBERO 

Dopo la necessaria sosta per la pandemia, l’APEC ha ripreso l’attività socio culturale e per 
il tempo libero. 
Nel mese di settembre si è svolta una apprezzatissima visita insieme ad una guida 
specializzata a Sorrento, Capri, Costiera Amalfitana e Pompei con pullman e motonave 
privata. 
Il 20 ottobre si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo che ha esaminato in linea di 
massima il programma della stagione invernale 2021-2022. 
Il 10 dicembre una intera mattinata è stata dedicata al quartiere ebraico di Roma, con visita 
alla Sinagoga ed al Museo Ebraico, assistiti da una guida specializzata locale. 
Il 19 gennaio è stata fissata la riunione del prossimo Consiglio Direttivo per deliberare 
l’attività del primo semestre 2022. Sono in via di definizione tre visite guidate a Roma, 
all’aperto, nei mesi di gennaio-febbraio e marzo. 
In primavera, covid permettendo, è in programma il Torneo di Burraco presso il Circolo dei 
Sottufficiali della Marina Militare in viale Tor di Quinto. 

 

PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI 2022  

(ad esclusione dei pensionati CONI che hanno già la trattenuta mensile 

sul fondo CONI) 
Anche per il 2022 l’importo resterà invariato:  

Soci Effettivi (dipendenti in servizio e pensionati CONI) Euro 24, Soci Aggregati Euro 

30 
Il pagamento può essere effettuato direttamente in segreteria APEC oppure tramite bonifico 
bancario all’IBAN IT36S0569603215000005808X81.  
Per chi volesse invece utilizzare l’ufficio postale il numero di conto corrente postale è 
87575759 intestato all’APEC Pensionati CONI. 
Importante ! I pensionati CONI che mensilmente hanno una trattenuta di 2 euro nel 
Fondo CONI NON devono ovviamente versare nulla, in quanto la quota viene già 
trattenuta dal Fondo stesso. 

 
 
 
 
  

Buone Feste !  


