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Legge di Bilancio 2017
Tra le misure introdotte dalla 
legge di bilancio 2017 troviamo 
due importanti interventi messi a 
punto dal Governo a favore delle 
pensioni di importo più basso:
4 l’ampliamento delle detrazioni 
spettanti ai pensionati;
4  l’aumento della quattordicesi-
ma.
Entrando nel dettaglio della pri-
ma misura, l’articolo 1 comma 
210 della Legge di Bilancio 2017 
ha previsto oltre che l’aumento, 
anche l’estensione delle detra-
zioni fiscali Irpef ai pensionati un-
der 75, estendendo di fatto a tutti 
i titolari di reddito da pensione 
le misure che già dal 2015 sono 
previste in favore dei pensionati 
con almeno 75 anni di età. 
La legge di Bilancio 2017 com-
pleta quindi la revisione della 
cosiddetta “no tax area”, ovvero 
l’area all’interno della quale non 
viene applicata Irpef, estenden-
do a tutti i pensionati, in virtù 
dell’aumento delle detrazioni ed 
indipendentemente dall’età ana-
grafica, l’area di esenzione Irpef 

PRENDI NOTA: … riprendono a partire da febbraio 2017 gli 
incontri di informazione e sensibilizzazione rivolta ai soci pensionati 
con il coinvolgimento dell’Area Economico Sindacale di Cna 
Associazione Bologna e in collaborazione con CNA Cittadini.  

Parleremo di: opportunità di finanziamento; gestione del 
risparmio; alimentazione e benessere; diritti dei consumatori; 
welfare; sanità e altro ancora …
Seguirà il calendario di incontri che sarà inviato agli iscritti e 
distribuito dai collaboratori nelle sedi CNA ove presente lo sportello 
settimanale di CNA Pensionati.

Comunica il tuo interesse a CNA Pensionati 
telefonando allo 051 299.204 - 051 299.516  oppure 

scrivendo a pensionati@bo.cna.it 
Seguici sulla nostra pagina facebook

 
Questi incontri si svolgeranno nelle sedi territoriali di CNA 
anche in occasione degli incontri previsti nel corso del 2017 
per il rinnovo degli organismi dirigenti di Cna Pensionati.

Segue t

Novità positive per pensioni minime e “quattordicesima”

La Tua Associazione TI INFORMA
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a circa 8.125,00 € lordi annui (nel 
2016 7.750,00 €).
Ai titolari di redditi di pensione 
spetterà un aumento di pensione 
grazie ad una più alta detrazio-
ne dall’Irpef lorda il cui importo, 
determinato da un algoritmo, de-
crescerà all’aumentare del reddi-
to complessivo, sino ad annullar-
si al raggiungimento della soglia 
dei 55.000,00 € 
Secondo le stime diffuse dal 
Governo, il beneficio annuo 
medio determinato dalle novità 
oscilla da un minimo di 15,00 
€ per i redditi più alti ad un 
massimo di 74,00 € per i redditi 
più bassi.
I vantaggi maggiori riguardano la 
fascia di reddito da pensione che 
oscilla da 7.750,00 € a 15.000,00 
€, con un “risparmio” medio di 
tasse di circa 74,00 €.
L’altra misura introdotta dalla 
Legge di Bilancio 2017 a favore 
dei soggetti che percepiscono 
una pensione di importo basso 
è la rivisitazione della somma 
aggiuntiva, la “quattordicesima”, 
introdotta dalla legge 127/2007, 
che prevede:
4 un aumento degli importi 
corrisposti;
4 l’estensione della platea dei 
beneficiari.
Come è noto la “quattordicesima” 
mensilità, introdotta nell’anno 
2007, viene corrisposta 
attualmente a pensionati che 
hanno un’età pari o superiore a 
65 anni e un reddito personale 
non superiore a una volta e 
mezzo il trattamento minimo, 
ricalcolato annualmente. La 
soglia annuale corrispondente a 
una volta e mezzo il trattamento 
minimo annuo Inps, oggi, è 
pari a 9.786,86 euro e il valore 

dalla prima

t

Pensioni: 
istruzioni per l’uso
Grande interesse per l’iniziativa 
“ PENSIONI: ISTRUZIONI PER 
L’USO”. Si è concluso il ciclo di 
incontri organizzato da CNA 
Associazione rivolto a chi è in 
procinto di andare in pensione. 
Cna ha dato le istruzioni a oltre 
100 imprenditori, aspiranti 
pensionati, nei 3 incontri di 
settembre, ottobre e novembre 
presso le sedi territoriali di 
Borgo Panigale, Mazzini e 
Reno Galliera. Epasa-Itaco il 
patronato di CNA è sempre 
a disposizione per chi nel 
frattempo matura i requisiti 
pensionistici e ha bisogno di 
assistenza e consulenza. 

Questi i riferimenti utili 
per il contatto: 

Via Riva di Reno 58 Bologna 
Tel. 051 522.388  051 522.130

CNA CITTADINI
Continua la campagna della 
“Cittadini CARD” i consulenti 
CNA specializzati in servizi 
ai cittadini sono sempre più 
presenti sul territorio per offrire 
informazioni utili e assistenza 
necessaria ai cittadini in tema di 
dichiarazioni dei redditi, imposte e 
moduli, contratti di locazione e di 
successione e tanto altro ancora 
rivolgiti a:

Cna Cittadini Bologna   
m.bonacini@bo.cna.it 

Tel. 051 526.011

E ricorda che la “Cittadini card” 
ti dà tanti vantaggi e opportunità 
con le numerose convenzioni in 
essere. Ti ricordiamo le ultime 
appena stipulate:

Confconsumatori 
Cna ha sottoscritto una 
convenzione con Confconsumatori 
che consentirà a tutti gli associati di 
trovare nelle sedi Cna un supporto 
qualificato anche in materia di diritto 
al consumo aiutando i cittadini 
alle prese con bollette, cartelle 
pazze, canone Rai, garanzie post 
vendita, diritti dei viaggiatori, le 
compravendite immobiliari, i rapporti 
bancari e tanti altri problemi legati 
alla vita quotidiana. 

Centri medici Unisalute
Stipulato un vantaggioso accordo 
con il Centro Medico UniSalute di 
Bologna, una struttura ambulatoriale 
polispecialistica, dotata di un punto 
prelievi e di un centro di fisioterapia 
e riabilitazione. La convenzione 
riserva ai soci Cna uno sconto del 
20% su tutte le visite specialistiche, 
esami di laboratorio, accertamenti 
diagnostici e trattamenti fisioterapici 
e/o di riabilitazione. Inoltre un 
prezzo convenzionato di 80€ per la 
visita di rinnovo della patente.

massimo della quattordicesima 
è di 504 euro, nel caso in cui 
si abbiano i requisiti massimi di 
contribuzione
L’art. 1, comma 187, della Legge 
di Bilancio 2017 ridisegna 
la disciplina   che regola la 
“quattordicesima”, sia per quanto 
riguarda la determinazione 
dell’importo, sia in riferimento 
ai requisiti reddituali per la 
fruizione della stessa. Infatti dal 
2017 la quattordicesima verrà 
erogata anche nei casi in cui 
il pensionato possieda redditi 
complessivi superiori a una volta 
e mezzo il trattamento minimo 
annuo Inps e fino al limite di due 
volte il minimo.
Seguici su Internet e su 
facebook, sarai aggiornato 
in tempo reale
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Il 4 novembre 2016 Il Cupla, Coordinamento Unitario dei Pensio-
nati del Lavoro Autonomo dell’Emilia Romagna che rappresenta 
250.000 pensionati autonomi associati, ha celebrato al Zanhotel di 
Bologna la sua tradizionale festa annuale. 
Il tema era il riordino del sistema socio sanitario regionale appro-
fondendo due aspetti di forte impatto per la popolazione anziana: 
le case della salute e la gestione delle liste di attesa.  
Per parlarne è stata interpellata la qualificata voce del consigliere 
regionale Paolo Zoffoli, Presidente della IV Commissione re-
gionale per la Salute e le politiche Sociali. 
Con l’occasione il Cupla ha chiesto alla Regione che ne venga uni-
formata la presenza su tutto il territorio, consapevole del fatto che 
in alcuni territori il progetto non è stato ancora avviato e dell’impor-
tanza che ne siano informati gli anziani, i pensionati e i cittadini tutti.  All’iniziativa ha partecipato anche 
il Cupla Nazionale, invitato a presentare il proprio programma di lavoro.

Festa annuale CUPLA
Si è parlato di case della salute e liste di attesa

Come da tradizione a cui non vogliamo rinunciare nemmeno nel 2017, riprendiamo le visite culturali a 
Bologna in collaborazione con G.A.I.A Eventi che tanto abbiamo apprezzato nel percorso culturale del-
l’anno passato. Quest’anno ci aspettano tante novità… stiamo preparando con G.A.I.A Eventi una ricca 
e interessante programmazione che comprende, a partire da febbraio:

Visite guidate alle mostre più importanti ospitate a Bologna

fino a marzo 2017
Hugo Pratt e Corto Maltese  Palazzo Pepoli 
Frida Kahlo  Palazzo Albergati 

fino a maggio 2017: Dalì Experience Palazzo Belloni. E con la tessera CNA, CNA Pensionati 
o CNA Cittadini puoi acquistare i biglietti scontati a 12 euro (anzichè 14 euro).

Inoltre… Visita alla fondazione MAST Manifattura di Arti, Sperimentazione e Tecnologia il cen-
tro polifunzionale ed espositivo realizzato a Bologna da Isabella Seragnoli (presidente di COESIA di cui 
fa parte la storica azienda bolognese di macchine automatiche GD).

Per tutti coloro che desiderano scoprire Bologna, i suoi angoli più segreti e i tanti siti meno famosi che 
la rendono unica e bellissima, andremo alla scoperta delle ville e dei paesaggi bolognesi più belli.
-  Aprile: piacevole passeggiata all’ombra del verde cittadino. Storia, tradizioni e curiosità legate ai 
luoghi verdeggianti della città da S.Michele in Bosco ai Giardini Margherita
-  Maggio: la città Etrusca di Marzabotto
-  Maggio: Villa Bel Poggio Hercolani dove ci saluteremo con un aperitivo prima della pausa estiva.
-  Il Sottotetto della Basilica di San Petronio. N.B. Ancora per pochi mesi è consentito accedervi 
e solo in gruppo guidato 
-  La statua del Nettuno: nonostante la fontana e la statua siano circondati dall’impalcatura che per-
metterà ai restauratori di ridonargli l’antico splendore, sarà possibile entrare nella struttura per ritrovarsi 
faccia a faccia con il Nettuno

Visite culturali: Corto Maltese, Frida Kahlo e molto altro
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GRANDE SUCCESSO 
IL CORSO 
DI INGLESE!
12 partecipanti stanno com-
pletando il corso di inglese 
iniziato ad ottobre 2016 e 
sono già pronti per iniziare il 
secondo livello! Se vuoi unirti 
a loro chiama e prenota. 

Se invece vuoi iniziare il cor-
so base riapriamo le iscrizioni 
per inglese di primo livello. 

Comunica presto il tuo inte-
resse alla segreteria di Cna 
Pensionati 051 299204

ALLA 
SCOPERTA 

DELLE 
MERAVIGLIE 
DEL CIELO                                                                                              

 

A giugno ti proponia-
mo una sera di prima 
estate alla scoperta dei 
corpi celesti presso

OSSERVATORIO 
PLANETARIO  

San Giovanni in Persiceto
ore 21.00 

chiama se sei interessato!! 

Per te, per approfondire i tuoi interessi culturali o semplicemente per il tuo tempo libero Cna 
Pensionati ti propone una serie di attività che si svolgeranno se si raggiunge un numero minimo 
di partecipanti:

1 Laboratorio teatrale è rivolto a chi desidera sperimentare il teatro non solo come 
spettatore, ma anche come partecipante a un’attività creativa, espressiva e ludica che lo coinvolga 
in prima persona. Il corso si basa su attività fisiche, giochi teatrali, esercizi di attenzione collettivi, 
tecniche mnemoniche e di concentrazione utili per acquisire autostima, scioltezza nelle relazioni 
e sviluppare benessere.

1 Corso di dialetto bolognese per divertirci riscoprendo la nostra lingua e le nostre 
tradizioni

1 Laboratorio di scrittura autobiografica … per tramandare alle generazioni future 
la propria storia passata, per raccontare esperienze che non si leggono sui libri, per valorizzare 
eventi eccezionali della propria vita che altrimenti andrebbero dimenticati …

Chiamaci ed esprimi la tua preferenza sul corso che ti piace di più e a cui vorresti partecipare

Laboratori teatrali, di scrittura e di dialetto

Con la tua 
pensione 
hai nuove 

opportunità                                                                                         
     

 
CESSIONE DEL QUINTO 
se stai cercando un 
accesso al credito 
sicuro, flessibile e senza 
sorprese, la cessione del 
quinto della tua pensione 
è la soluzione più adatta 
alle tue esigenze. 
Puoi accedere a questa 
forma di prestito se sei 
un pensionato INPS, ex 
Inpdap, o di altri enti. 
Contatta i consulenti 
specializzati di Serfina 
Srl  051 370.107  o per 
informazioni rivolgiti alla 
sede CNA più vicina a te 
allo sportello Cna Cittadini 
o Cna Pensionati.
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Iscrivetevi!EDUCAZIONE
INFORMATICA
EDIZIONE 2017

RICORDATI!
  La prossima dichiarazione dei redditi 

è da presentare entro giugno 2017 ... 

contatta la tua sede CNA 
e prendi l’appuntamento!

Assemblea annuale CNA PENSIONATI
MEMORIA, VALORI E IDENTITA’ ASSOCIATIVA

Democrazia, antifascismo, libertà, passione civica e imprenditoriale, partecipazione 
…alcune delle parole che sottostanno ai valori 
di CNA Pensionati impressi nella “Carta di 
identità associativa” consegnata, in occasione 
dell’Assemblea annuale di CNA Pensionati - a 
Roma il 13 dicembre 2016 - da Beatrice Tragni 
e Giancarlo Pallanti (rispettivamente Segretario 
e Presidente nazionale di CNA Pensionati), al 
Segretario Generale della CNA Sergio Silvestrini e al Presidente nazionale di 
CNA Giovani imprenditori Stefania Milo. 
“Ciò che i nostri imprenditori «diversamente giovani» possono fare è trasmettere 
ai nuovi imprenditori del terzo millennio la loro forte cultura associativa basata 
sulla fiducia e sulla speranza e nell’idea che da soli in questo nuovo contesto di 
forte complessità non si vince”. Cit. Beatrice Tragni

La tecnologia 
che ti aiuta ... 
il pc e il 
cellulare
Come promesso riprende 
il 24 gennaio a grande richiesta 

Sono aperte le iscrizioni 
alla 3a edizione del corso 
di educazione informatica 
rivolto a Cna Pensionati in 
collaborazione con le scuole 
Aldini Valeriani. 

Periodo 24 gennaio 
4 aprile 2017

Una volta alla settimana 
di martedì. Le lezioni sono 
dieci e sono pomeridiane 
dalle ore 14.30 alle ore 
16.30. 
Il corso prevede una quota 
di partecipazione di 65,00 
euro a persona a titolo di 
rimborso spese per gli 
studenti.
Le lezioni si terranno presso 
le aule dell’ITI Aldini Valeriani 
Sirani
Via Sario Bassanelli, 9, 
40129 Bologna

Per prenotare:
Cna Pensionati, 

viale Aldo Moro 22, 
Bologna, Tel. 051 299.204

pensionati@bo.cna.it

Oppure potete contattate 
i collaboratori di 
Cna Pensionati

Recuperare i simboli e i miti di Bologna….
1° appuntamento 

SABATO 6 MAGGIO ore 15,00
andiamo all’ IPPODROMO 
ARCOVEGGIO di BOLOGNA

per rivivere oltre ottant’anni di storia, 
costume e passione per lo sport e che 
dal lontano 1932 regala a Bologna 
un luogo di incontro cittadino ricco di 
fascino e tradizione dedicato non solo a 
chi ama l’equitazione. Un pomeriggio per tutti organizzato da 
Cna Pensionati Bologna dove potrai assistere ad una tipica corsa di 
cavalli, fare una visita guidata alle scuderie e infine rilassarti con la 
tua famiglia con un po’ di animazione e intrattenimento e una buona 
merenda nel parco dell’ippodromo.
 

TI ASPETTIAMO! ... Segna la data,
ti faremo avere il programma completo presto!
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CALENDARIO PROGRAMMA CULTURA E TURISMO SOCIALE 2017
Le iniziative di Cna Pensionati sono organizzate in collaborazione con UVET Pomodoro Viaggi e Cucets Robintur

Prenotazioni e informazioni dettagliate:  Cna Pensionati Bologna 
Viale Aldo Moro 22 – Bologna Tel. 051/299.204 – 051/299.516
oppure  scrivere a pensionati@bo.cna.it

oppure  contattare i collaboratori di Cna Pensionati Bologna:
Bichecchi Paola cell. 389 1125599 – Brambati Oscar cell. 329 6373853

Bulgarelli Maria Grazia cell. 348 3111126 - Degli Esposti Daniela cell. 349 4760630 
Gamberini Ivonne cell. 329 6373843 - Pasqualetti Cristina cell. 329 8698279 
Taddia Giovanni cell. 349 7745820 - Randi Maria Giovanna cell. 320 8391850

Partenza tutte le settimane 

di febbraioFEBBRAIO- 7gg/9notti in Kenya –Soggiorno presso Twiga beach resort & Spa
Soggiornerai in un bellissimo Resort a Watamu, una delle località più apprezzate e conosciute, considerata come la 
perla della costa del Kenya. Quota base a persona 1.315,00 euro con partenze da Milano Malpensa ogni mercoledì 
e da Verona ogni giovedì di Febbraio. La quota comprende volo A/R, trasferimenti dall’aeroporto al Resort e viceversa, 
sistemazione in camera doppia Deluxe con trattamento di pensione completa e bevande ai pasti e assicurazione medica. 
N.B. Agevolazioni di pagamento per i soci CNA e correntisti della Banca di Bologna.

Rimini e l’Italia in Miniatura  4 marzo 2017
Passa una giornata all’insegna del relax e della divertimento. Abbiamo organizzato per te e la tua famiglia una gita di 
primavera al mare nella bellissima città di Rimini e al parco tematico “Italia in miniatura”. Segue tradizionale pranzo di 
pesce. Quota adulto 80 euro – Quota bambino 29 euro. Il prezzo comprende: viaggio in pullman GT, ingresso all’Italia 
in Miniatura e pranzo al ristorante. 

23-26 MARZO - Mini Tour della Campania in treno: Napoli – Costiera Amalfitana – Reggia di Caserta
Un itinerario esclusivo tra le località più belle della regione Campania: dai tesori del centro storico di Napoli, 
ai caratteristici borghi della Costiera Amalfitana, fino alla suggestiva e imponente Reggia di Caserta. Quota a 
persona 500,00 euro. Il prezzo comprende: Biglietto treno A/R, servizio bus per realizzazione del programma, 
trasferimenti arrivo e partenza hotel, trattamento mezza pensione, assicurazione medico bagaglio.

14 MAGGIO - Domeniche culturali fuori provincia – FIRENZE
Una giornata all’insegna della cultura nel capoluogo toscano, una passeggiata per la città e la visita alla Galle-
ria degli Uffizi, uno dei musei più famosi al mondo.  A seguire la possibilità di gustare le specialità tipiche della 
cucina Toscana. Quota a persona 95,00 euro comprende: Viaggio in BUS G.T.da Bologna, visita guidata della 
città e degli Uffizi, Pranzo, Assicurazione Sanitaria.

4-18 GIUGNO-  Festa Nazionale: Calabria – Sibari Green Village
Villagio turistico a 4 stelle, in località Marina di Sibari nel comune di Cassano allo Ionio (CS), direttamente su 
un’ampia e splendida spiaggia del Mar Ionio. Quota base a persona a partire da 900,00 euro (10 gg) e a partire 
da 1.100 euro (14 gg).

2-4 GIUGNO - Weekend a Torino
Un fantastico weekend nella capitale culturale del Nord Italia per visitare la città, il Museo delle Antichità Egizie 
(il più importante al mondo dopo quello del Cairo), la Mole Antonelliana con l’ascensore panoramico e pareti in 
cristallo trasparente e una delle residenze sabaude più spettacolari: la Venaria Reale. Quota base a persona 
280,00 euro comprende: Viaggio in BUS G.T.da Bologna, 2 notti in hotel 4**** mezza pensione, visita guidata 
della città, pranzo 1° giorno, assicurazione medico-bagaglio, ingresso e visita guidata al Museo Egizio (non comprende gli altri ingressi 
e tassa di soggiorno)

Speciale Estate 2017
LUGLIO soggiorno in montagna ANDALO      AGOSTO soggiorno al mare SARDEGNA

Ci vediamo dopo l’estate nel frattempo stiamo organizzando:
settembre: soggiorno termale (Ischia) e Crociera MSC con tratta Italia – Albania – Croazia

novembre: gita autunnale
dicembre: capodanno insieme Comunicaci il tuo indirizzo mail o numero di cellulare ti invieremo le proposte e le novità in anteprima
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