Care Colleghe e cari Colleghi,
In attesa di poter riprendere nella più totale normalità l’attività della nostra Associazione, e
alla vigilia della chiusura estiva degli Uffici, abbiamo ritenuto opportuno inviare a tutti i soci
un promemoria in formato cartaceo, ove abbiamo riassunto le informazioni più importanti e
più utili per tutti voi. Ci auguriamo che dal 30 agosto potremo riprendere la routine di sempre, riaprendo giornalmente la Segreteria e soprattutto potendoci incontrare direttamente, e
riallacciare i contatti umani che sono sempre stati il punto di forza della nostra Associazione.
Buone vacanze
Massimo Blasetti ed il Consiglio Direttivo
Roma 2 luglio 2021
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IL SITO INTERNET DELL’APEC HA CAMBIATO ESTENSIONE, non più “it” ma “eu”

Come avevamo preannunciato, è stato effettuato il restiling del sito dell’Associazione, che oggi
presenta una struttura grafica più efficace e una articolazione degli argomenti proposta in modo
più facilmente consultabile. In questo contesto si è approfittato per modificare l’estensione “it” del
sito medesimo sostituendola con quella “eu”, più conforme alla nostra mission storico-culturale
nel mondo dello sport, e quindi opportunamente più aperta ed accessibile anche ad un pubblico
oltre i nostri confini (università, testate giornalistiche, associazioni, aziende).

Pertanto per visitare e consultare il sito si deve digitare www.pensionaticoni.eu
E’ importante sottolineare la doppia funzione del sito:
IMPORTANTE STRUMENTO DI COMUNICAZIONE:
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.
CULTURA E STORIA DELLO SPORT
Per quanto concerne il secondo punto, il link denominato SPORT’S HISTORY risponde pienamente alle finalità culturali dell’APEC, e vuole rappresentare un ulteriore punto di raccolta di
esperienze, informazioni e storia dello Sport, a cui ci auguriamo quanti più di voi possono dare il
loro contributo documentale, di informazioni, di testi, di foto che andranno ad arricchire “lo scrigno
della memoria dello Sport Italiano”.
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ACCORDO TRA DUE ASSOCIAZIONI DIPENDENTI E PENSIONATI: INPS ED APEC

L’ASNDP-INPS è l’Associazione Sindacale Nazionale per i dipendenti e pensionati dell’INPS. Lo
scorso 17 giugno si è svolta la loro Assemblea Generale che ha deliberato lo scioglimento dell’Associazione INPS a causa di mancanza di candidature alle cariche elettive. In pratica mancanza di volontari disposti a portare avanti la segreteria della Associazione. La stessa Assemblea ha inoltre stabilito
che i soci ASNDP INPS, che ne faranno richiesta scritta, potranno confluire nell’APEC in qualità di
soci aggregati. Tutto questo è avvenuto ovviamente grazie ad una precedente lunga trattativa tra i
vertici dell’APEC e quelli della loro Associazione, con successiva necessaria approvazione da parte
del nostro Consiglio Direttivo.
In pratica cosa succede: La ASNDP INPS, come stabilito dal proprio statuto, chiude la propria attività
individuando nell’APEC l’Associazione più vicina per caratteristiche e finalità, senza fini di lucro. E’ un
grande riconoscimento per l’APEC nata nel 1974 e che ha sempre cercato di essere sempre più utile
ai propri soci con iniziative culturali, altre di sostegno in campo previdenziale, iniziative morali, sociali
e per il tempo libero. Dal 2022 pertanto i dipendenti e pensionati INPS che ne faranno richiesta scritta, potranno diventare soci aggregati APEC, potranno partecipare alla nostra attività, ad eccezione
però dell’Assemblea Elettiva e senza avere la possibilità di potersi candidare a cariche sociali.
E’ per noi un motivo di grande soddisfazione constatare che una grandissima e storica Associazione
di dipendenti e pensionati come quella dell’INPS, causa chiusura, abbia deciso di far confluire i propri
soci nell’APEC. Con il loro arrivo i soci aggregati aumenteranno sensibilmente e crescerà il nostro
potere contrattuale nei confronti di aziende, Enti, CONI e Sport e Salute, a vantaggio di tutti i soci tesserati. Tutto questo, ovviamente, senza snaturare il nostro DNA in quanto i soci effettivi, quelli che
votano e che ricoprono cariche elettive, sono e resteranno sempre i pensionati CONI.
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CONVENZIONE TRA L’APEC E LA FNA TERRITORIALE
PATRONATO E FORNITURA DI SERVIZI PREVIDENZIALI E FISCALI

E’ una importante novità ! Presso la nostra sede APEC ogni mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
previo appuntamento, la sig.ra Ilaria Deriu assisterà i nostri soci per le pratiche di CAF e PATRONATO. Oltre alle tradizionali pratiche CAF relative al mod.730, IMU, UNICO, ISEE, ed Altro, la sig.ra Deriu garantirà anche i servizi di Patronato, come sotto indicati:
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 tramite Inps: pensioni invalidità civile, indennità di accompagnamento e di frequenza, pensioni
ciechi e sordomuti, ticket sanitario, protesi e ausili per invalidi.
Nel dettaglio il Patronato FNA pone 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 contrassegno e posto riservato auto
Servizi di CAF: IMU; MOD. 730 (si ricorda ai soci che il termine per la presentazione è stato posticipato al 30.9.21); MOD. UNICO; MOD.ISEE; MOD. RED; COMUNICAZIONI INPS; STAMPA CU

Altri servizi e relativi costi: Gestione Contratti Colf & Badanti al costo di € 80 + IVA annuali
(comprensive di buste paga + CU + bollettini INPS); Gestione di Contratti di Locazione, Registrazione
€ 25 + IVA + Contratti in Concordato € 120 + IVA; UNICIV Unione Nazionale Invalidi Civili € 25 + IVA
annuali, aiuto disbrigo pratiche invalidità (ad esempio parcheggio handicap, esenzione bollo). Predisposizione e invio telematico delle successioni, da concordare in sede.
Costi: 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 € 10 +
IVA per il singolo, E 15 + IVA per il congiunto ed € 20 + IVA per i modello Unico, mentre i modelli integrativi sono gratuiti.
Nel ricordare che la presentazione del modello 730 è stata posticipata al prossimo 30 settembre, evidenziamo che dopo le vacanze estive, la signora Ilaria Deriu tornerà nei nostri uffici il 2 settembre.
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UN ARGOMENTO IMPORTANTE: LE COMUNICAZIONI TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Ritorniamo su un argomento fondamentale per noi: le comunicazioni via WEB. Ebbene l’APEC invia ogni mese una o due 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 mail, nonostante le nostre ripetute sollecitazioni, e di questi poco più della metà leggono le nostre comunicazioni. Ed allora,
preghiamo tutti coloro che ancora non ricevono queste nostre mail, di fornirci l’indirizzo di posta elettronico esatto (o quello di un parente, di un amico, del vicino di casa) in modo da essere sempre aggiornati su tutta la nostra attività.
Se incontrate delle criticità, contattateci, o tramite mail al nostro indirizzo : pensionaticoni@alice.it o
chiamateci direttamente per telefono allo 06-32723228 oppure 06-32723229
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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 ove tra l'altro è possibile 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.

• Non ci sono interventi chirurgici plafonati (ndr: si definiscono plafonati quegli interventi con massimale prestabilito, come era invece previsto nelle precedenti polizze sanitarie)
• Per gli interventi chirurgici la M.B.A. interviene sia in forma diretta che indiretta.
• Vengono rimborsate nei limiti dell’importo stabilito anche: a) le spese mediche ospedaliere; b) le
spese per visite specialistiche; c) gli accertamenti diagnostici; d) il sostegno per non autosufficienti; e)
la fisioterapia post operatoria; f) i ticket sanitari.
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RINNOVATA LA CONVENZIONE CON L’ISTITUTO DI MEDICINA E SCIENZA DELLO SPORT

E’ stato firmato anche quest’anno l’accordo con Sport e Salute per il rinnovo con l’IMS e stavolta durerà due anni, fino al 2022.
Ai soci APEC, in regola con il tesseramento, verrà praticato un tariffario prefissato a costo agevolato per una serie di servizi mentre per le altre prestazioni di seguito riportate lo sconto del
30% sul tariffario dell’Istituto di Medicina: Cardiologia, Risonanza magnetica, Medicina dello
sport, Radiologia, Ortopedia e Fisiatria, Ecografia, Medicina Interna e Generale, Ginecologia, Oculistica, Allergologia, Otorinolaringoiatria, Angiologia, Neurologia, Pneumologia, Dermatologia, Urologia,
Endocrinologia, Gastroenterologia, Laboratorio Analisi e Prelievi, Terapie riabilitative (Fisioterapia e
Idrokinesi) ed altri ancora.
Viene inoltre riconosciuto una percentuale di sconto (variabile, max il 20%) su tutti i servizi domiciliari
(prelievi e fisioterapia). L’elenco del tariffario a costo agevolato, nonché il tariffario dei servizi ove è
applicato il 30% di sconto è pubblicato sul sito dell’Associazione www.pensionaticoni.eu
Tra l’altro sono particolarmente interessanti le offerte relative ai Check-up diagnostici, Check-up
screening adulti, Pacchetto screening ragazzi (dai 5 ai 17 anni), Pacchetto sedute criocamera,
Check up over 65 Uomo, Check up over 65 Donna, ed il Servizio di Videoconsulto.
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DOMANDA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL FONDO CONI

Avvertiamo i soci che hanno presentato la domanda all’Agenzia delle Entrate per il recupero della

maggiore tassazione applicata nel Fondo CONI che, ad eccezione di un caso favorevole comunicatoci
da un pensionato CONI di Pavia, fino ad oggi nelle altre sedi provinciali le domande non sembra abbiano avuto risposte. Come peraltro già detto per le vie brevi, consigliamo i soci che hanno presentato
la domanda all’Agenzia delle Entrate, di attendere la prima sentenza nel merito della Cassazione, cosa che determinerà l’opportunità o meno di proseguire con il ricorso alla Commissione Tributaria. L’attesa potrebbe durare anche diversi mesi.
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NUOTO: ACCORDO TRA FINPLUS ED APEC

A partire dalla prossima stagione sportiva, i soci APEC che ne faranno richiesta potranno usufruire
della piscina pensile al Foro Italico con uno sconto del 15% sul prezzo dell’abbonamento. La piscina
gestita da FINPLUS è riservata, la mattina dei giorni feriali, al nuoto libero e controllato. I prezzi e gli
orari verranno stabiliti a settembre.
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CHIUSURA ESTIVA DEGLI UFFICI

Come tradizione, i nostri uffici saranno chiusi per le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto. A
partire da Lunedì 30 agosto si riprenderà con il normale orario dalle ore 9.30 alle ore 12.00 nei giorni
di lunedì-martedì-mercoledì-giovedì. Appuntamento con CAF e Patronato il mercoledì dalle ore 10
alle ore 12.

*************************************

