NOTIZIE APEC
Carissimo socio,
come anticipato nell’inverno scorso, l’APEC invia ai soci due volte all’anno una comunicazione
cartacea denominata “Notizie APEC” a vantaggio di tutti coloro che non utilizzano il computer e
quindi non ricevono le nostre numerose email. È una sintesi della nostra attività culturale e del
tempo libero oltre alle nostre convenzioni stipulate a vantaggio di tutti i soci effettivi ed aggregati.
Per qualsiasi ulteriore informazione potete consultate il nostro sito www.pensionaticoni.eu
1 - CONVENZIONE SANITARIA CON L’U.S.I. - 23 sedi a Roma e 2 ad Ostia. (Entro il 21 dicembre)
Proseguono con grande successo le iscrizioni all’U.S.I. per la tutela sanitaria. E’ possibile ottenere il
tesseramento al costo annuale di euro 40 a persona anziché euro 180 costo intero per i non
convenzionati. L’iscrizione all’U.S.I. permette di usufruire di tutti i suoi centri e laboratori, ottenendo
uno sconto sulle prestazioni sanitarie non convenzionate (e cioè private) fino al 50% sul prezzo di
listino, riducendo notevolmente i tempi di attesa per visite ed esami.
L’iscrizione all’U.S.I. al costo di 40 euro va pagata in contanti in segreteria APEC (sig.ra Patrizia
Castellano presente il lunedì e mercoledì) entro il 21 dicembre, compilando il relativo modulo. È
comunque possibile pagare anche tramite bonifico bancario IBAN IT36S0569603215000005808X81
della Banca Popolare di Sondrio, ma è assolutamente necessario telefonare successivamente alla
sig.a Castellano per comunicare i propri dati personali ed i contatti come richiesto dall’U.S.I.
Queste le sedi U.S.I.: Prati, AXA Palocco, Borghesiana, Collatino, Eur Laurentina, Eur Serafico, Eur
Marconi, Piazza Bologna, Piazza Vittorio, Pietralata, Policlinico, Serpentara, Piazza Mazzini, Furio
Camillo, Cinecittà, Trieste, Colle Prenestino, Numidio Quadrato, Tuscolana, Clinica Marco Polo, Lido
di Ostia villa del Lido e USI doc.
L’iscrizione è aperta anche a familiari ed amici presentati da un socio.
Le coperture partono dalla metà di novembre 2022 e scadranno il 31 dicembre 2023.
2 - CONVENZIONE TRA L’APEC E L’ISTITUTO DI MEDICINA E SCIENZA DELLO SPORT DELL’ACQUA
ACETOSA. Sconto del 30% su tutte le prestazioni. (attenzione: al momento in cui andiamo in stampa
l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport è chiuso e siamo in attesa di avere notizie in merito alla
riapertura).
3 - NUOVISSIMA CONVENZIONE CON LA BIOS - SCONTO 25%
È stata appena firmata una convenzione sanitaria con la BIOS situata in via Chelini 39 ai Parioli. La
Società assicura ai clienti visite mediche specialistiche, analisi del sangue con prelievo anche a
domicilio ed una vastissima diagnostica strumentale. Per accedere è possibile usufruire di alcuni
parcheggi convenzionati. Centralino 06-809641. I soci APEC nel prenotare dovranno comunicare di
essere soci APEC - Pensionati CONI ed otterranno uno sconto del 25% sul prezzo della prestazione.

4 - CONVENZIONE CON LE CLINICHE PAIDEIA E MATER DEI
L’APEC ha firmato una convenzione con le Cliniche Paideia e Mater Dei di Roma. Per prenotazioni
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 ed interventi
chirurgici. Le due Cliniche sono convenzionate con le maggiori Compagnie Assicurative nazionali.
5 - CONVENZIONE CON IL CODACONS PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
E’ stato raggiunto un accordo con il Codacons, l’Associazione che da anni si occupa della tutela dei
consumatori. In base all’accordo, i soci APEC hanno diritto ad un notevole sconto sul tesseramento.
Potranno iscriversi pagando 8 euro anziché 50 euro.
Come noto, il Codacons ha come punto di forza la tutela legale dei consumatori oltre ad annoverare
numerose convenzioni come quella, ad esempio, delle Farmacie Mazzini che fanno parte del circuito
Pharma Experience. Le farmacie concedono sconti ai soci in tutte le loro sedi in Roma (le principali
sono a Piazza Mazzini, Piazza San Giovanni di Dio, via Baldo degli Ubaldi, Piazza Euclide, via Bevagna).
Per conoscere tutti i servizi offerti dal Codacons visitare il sito www.codacons.it Per iscriversi è
necessario contattare la segreteria APEC.
6 - CONVENZIONE CON UNIOSTIA - UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ - CORSI ON LINE
L’APEC nell’ambito dell’accordo con l’Università della Terza Età UniOstia mette a disposizione dei
soci APEC e familiari dei Corsi on Line al costo scontato di 30 euro. Saranno organizzati corsi di
differenti materie, quali storia, salute, storia della radio e tv, medicina, benessere e rilassamento,
erboristeria e cosmetica e molti altri interessanti argomenti, comprese lezioni di lingua straniera. Il
programma completo ed il regolamento lo troverete a parte. Per informazioni rivolgersi in
Segreteria APEC.
7 - CAF E PATRONATO PRESSO IL NOSTRO UFFICIO!
Su appuntamento, il Dr. Pierfrancesco Del Gracco responsabile del CAF A.C.A.I di Fonte Nuova
assisterà i nostri soci per le pratiche di CAF e PATRONATO. Oltre alle tradizionali pratiche CAF relative
ai modelli 730, IMU, UNICO, ISEE, Comunicazioni INPS, Stampa CU, SPID ecc. il Dr. Del Gracco si
occuperà anche di molti altri servizi di Patronato e non solo, come ad esempio le pratiche di
invalidità civile, accompagno, legge 104, consulenza pensioni, relazione sulle pensioni (calcolo, data,
versamenti). Il CAF A.C.A.I. garantisce inoltre anche servizi diversi quali il supporto ad architetti ed
ingegneri (accatastamenti, planimetrie, CILA, SCIA, rettifiche catastali, ecc). supporto manageriale e
finanziario (assistenza tributaria, cessione del quinto, mutui, assicurazioni ecc.) supporto
commercialisti (successioni, contratti di locazione, visure camerali, apertura CCIAA ed INPS,
contratti di colf e badanti, buste paga colf e badanti ecc.).
Infine, tramite il CAF A.C.A.I. sarà possibile anche accedere al microcredito. E’ una novità. Non tutti
sanno che attraverso il microcredito è possibile ottenere prestiti fino a 50.000 euro per l’inizio di
una attività commerciale, per ristrutturazioni o altro con una pratica molto più veloce e semplice
rispetto a quella bancaria.
È una opportunità anche per i nostri figli o nipoti.

I principali 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 i principali altri
servizi si specifica che per il Modello 730 singolo il costo è di euro 15, per il 730 congiunto è di euro
20, per il modello UNICO euro 35, ISEE e RED gratuiti, IMU euro 10. Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla sig.ra Mirella Sbaffi in Segreteria.
8 - ASSISTENZA SANITARIA CON LA MUTUA M.B.A - HEALTH ASSISTANCE
A differenza di quanto avviene con le compagnie assicurative, M.B.A. garantisce l’assistenza
sanitaria a tutti i Soci APEC e loro familiari per tutta la vita. I due sussidi sono SALUS A (per chi non
ha ancora compiuto 66 anni di età) e SENIS A (per chi ha già compiuto 66 anni). Il Premio pagato
annualmente è detraibile al 19% dalla dichiarazione dei redditi e non può aumentare annualmente.
I sussidi si rinnovano automaticamente ogni anno, salvo disdetta da parte del socio 60 giorni prima
della scadenza annuale.
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 anche spese mediche, diagnostica, ticket, visite specialistiche, ecc.
9 - NUOVA VANTAGGIOSA CONVENZIONE CON LA MUTUA NAZIONALE PER GLI UNDER 68
(stesso gruppo della M.B.A. - HEALTH ASSISTANCE)
È stata firmata una ulteriore convenzione per l’assistenza sanitaria con la MUTUA NAZIONALE dello
stesso gruppo della M.B.A. È valida per coloro che al momento della sottoscrizione NON HANNO
ANCORA COMPIUTO 68 ANNI.
È un nuovo sussidio particolarmente vantaggioso perché, grazie all’età inferiore rispetto agli altri
due sussidi della M.B.A. ha dei costi più bassi, con massimali molto più alti.
I sussidi sono tre: Opera Smart, Opera Plus, Opera Premium con garanzie che aumentano in
proporzione al tipo di sussidio. I costi sono molto più bassi rispetto ai precedenti sussidi e partono
da 514 euro per il single di Opera Smart. I massimali per le degenze e per gli interventi variano da
50.000 euro a 250.000 euro all’anno.
Il sussidio mantiene le stesse caratteristiche degli altri due M.B.A. e cioè si può mantenere per tutta
la vita se il socio lo desidera e non presenta la disdetta. Unica differenza rispetto agli altri due sussidi
M.B.A. consiste nel fatto che con Mutua Nazionale (quindi per gli under 68) il sussidio non può
essere disdetto, da parte del socio, prima dei tre anni iniziali.
10 - RICORSO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA TASSAZIONE DEL FONDO CONI
Ricordiamo ai soci 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
ripresentare nuovamente la domanda.
I soci (e sono la stragrande maggioranza) che non hanno ricevuto alcuna risposta possono attendere,
nella speranza di conoscere entro fine anno la sentenza della Cassazione, sentenza che sarà
determinante per decidere di proseguire o meno nella vertenza.

11 - ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO
Il Consiglio Direttivo ha deliberato, nella sua ultima riunione, la seguente attività per i prossimi mesi:
Venerdì 11 novembre 2022 ore 8.30 - Visita culturale ad Orvieto insieme ad una guida specializzata.
Domenica 20 novembre 2022 ore 9.30 - Visita gratuita al Parco del Foro Italico con guida
Grazie alla collaborazione con l’Associazione Benemerita del CONI SCAIS è in programma una visita
guidata all’interno del Foro Italico. Con una guida specializzata, verrà illustrata la storia dello Stadio
Olimpico, dello Stadio dei Marmi, del CONI, dello Stadio del nuoto, dello Stadio del tennis, della Casa
delle Armi e di tutto il Parco del Foro Italico dalla sua nascita ad oggi. Durata della passeggiata dalle
ore 10 alle ore 13 con due soste. Iscrizioni entro il 9 novembre 2022.
Lunedì 16 gennaio 2023 ore 16 - Visita guidata al Museo di Van Gogh a Roma. È riservata solamente
ai soci effettivi ed aggregati. Numero massimo di partecipanti: 20 persone.
Qualora ci fossero altri soci interessati, si prenoterà una seconda data in febbraio. Termine per le
iscrizioni lunedì 21 novembre p.v. Costo della partecipazione euro 20 per i soci effettivi, euro 25 per
i soci aggregati. Il costo è comprensivo del biglietto, degli auricolari e della guida.
Giovedì 9 febbraio 2023 ore 9.15 - Visita guidata ai Musei Vaticani, al Padiglione delle Carrozze
ed alla Cappella Sistina. Termine per le iscrizioni Lunedì 9 gennaio 2023. Costo della partecipazione
comprensivo del biglietto di ingresso senza fila, della guida e degli auricolari, euro 25 per i soci
effettivi, euro 30 per i soci aggregati ed euro 35 per i familiari.
Aprile 2023 (data da definire) Interessantissimo viaggio culturale di tre-quattro giorni a Venezia
accompagnati da una guida specializzata.
Nella prossima riunione di Consiglio Direttivo di gennaio verrà programmata tutta l’attività del 2023.
12 – VISITA GRATUITA AL MUSEO DEL CALCIO 9 E 10 NOVEMBRE 2022 PRESSO IL CONI
Il Museo del calcio si trasferisce per due giorni dal Centro Tecnico di Coverciano al Salone d’Onore
del CONI. Saranno esposti alcuni tra i principali cimeli della storia del calcio italiano come scarpini,
maglie, divise, trofei, palloni, memorabilia ed immagini legate ai 112 anni degli azzurri.
La Fondazione Museo del Calcio, che promuove l’iniziativa insieme a CONI e FIGC, intende iniziare
un percorso che porterà il proprio patrimonio di storia sportiva nel Paese, fuori dai confini di
Coverciano.
L’orario è il seguente: Mercoledì 9 novembre dalle 12 alle 19, Giovedì 10 novembre dalle 9 alle 19.
L’ingresso è libero.
13 - PAGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE 2023 (per chi non ha la trattenuta nel Fondo CONI)
Si ricorda ai soci che sta per scadere il termine per rinnovare il tesseramento annuale APEC. Il
tesseramento si intende per anno solare e quindi è valido fino al 31 dicembre di ogni anno.
Anche per il 2023 l’importo resterà invariato:
Soci Effettivi (dipendenti e pensionati CONI) Euro 24, Soci Aggregati Euro 30.
Pagamento diretto in segreteria APEC oppure tramite bonifico bancario all’IBAN
IT 36S0569603215000005808X81 della Banca Popolare di Sondrio.
Per chi volesse utilizzare l’ufficio postale il numero di conto corrente postale è 87575759 intestato
APEC Associazione Pensionati CONI.

14 - SEGRETERIA APEC - CHIUSURA NATALIZIA
L’Ufficio sarà chiuso per le festività natalizie da giovedì 22 dicembre a domenica 8 gennaio. Riaprirà
regolarmente lunedì 9 gennaio 2023.
A tutti i soci gli auguri più sinceri di buone feste!

Buon 2023 a tutti!

Massimo Blasetti

