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Da rinnovare il Consiglio Direttivo
per il prossimo quadriennio.
Un ringraziamento da parte del Direttivo uscente a tutti i nostri iscritti
che ci hanno manifestato il loro consenso.
Siamo ormai prossimi alla convocazione del 6° Congresso Provinciale del Sindacato Autonomo Bancari
di Lecco.
Alla data del 31/10/1992 in occasione del 1° Congresso la Fabi di Lecco contava circa 270 iscritti e 14
dirigenti; al 2° Congresso del 28/10/1995 erano
534 gli iscritti e 24 i dirigenti; al 3° Congresso del
23/10/1999 erano 709 gli iscritti e 25 i dirigenti; al
4° Congresso del 25 ottobre 2003 erano 896 gli
iscritti e 27 i dirigenti. Ora i bancari iscritti alla Fabi
sono 905 e 29 il numero dei dirigenti sindacali. Negli ultimi 10 anni contraddistinti da continue diminuzioni del personale, riuscire a mantenere sopra la
quota di 900 il numero dei lavoratori che ci hanno
accordato la loro fiducia è stato veramente impegnativo e costituisce un grande motivo di orgoglio
per tutti gli attivisti sindacali della Fabi di Lecco. La
soddisfazione con la quale constatiamo che il 65%

della popolazione bancaria della provincia di Lecco
è iscritto alla Fabi, non ci fa nascondere il grosso
onere di responsabilità che ci attenderà nel prossimo periodo.

Rapporto iscritti Fabi
bancari provincia di Lecco
Anno 2013
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La Fabi a congresso

Numero di iscritti Fabi dal 1991
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Abbiamo lavorato per offrire il meglio ai nostri associati: dalla tutela sindacale e contrattuale ad una
vasta gamma di servizi molto apprezzata dagli
iscritti. Siamo convinti però, che la strada da percorrere per la massima tutela della categoria è ancora lunga e difficoltosa. Fra gli altri si porrà l’attenzione sui seguenti temi:
• No alla rottamazione dei cinquantenni
• Stop ai super bonus dei manager e
vigilanza sul versamento del 4% nel
Fondo di solidarietà
• Si alla nuova e buona occupazione
e al ricambio generazionale
• I contratti di lavoro ABI, BCC con il
tentativo delle Aziende di azzerare
i Contratti Integrativi Aziendali. La
difficile situazione di Equitalia con
il CCNL bloccato dal 2008
• Riforma del Fondo Esuberi e i problemi ancora irrisolti degli esodati
Ritorniamo all’altro appuntamento
importante che ci attende il prossimo 16/11/2013: la convocazione
del 6° Congresso Provinciale per
l’elezione dei dirigenti sindacali della
Fabi di Lecco. Abbiamo rinnovato
anche in quest’occasione la possibilità di partecipazione a tutti gli iscritti
che lo desiderano. All’interno del notiziario troverete il Regolamento del
Congresso e la scheda di candidatura
per le cariche sindacali e la scheda di
partecipazione come osservatore. Noi
speriamo vivamente che qualche collega voglia fare il sindacalista; è un mestiere difficile ma ricco di soddisfazioni.
Ai colleghi che saranno investiti di ruoli
importanti in seno alla struttura, va il
nostro augurio affinché accanto al
senso di responsabilità che il dovere sindacale contempla, ci sia costante l’entusiasmo e la
buona volontà di agire per il benessere di tutti.
Lecco n. 1 - settembre 2013
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provinciale
SPECIALE

Si svolgerà sabato 16 novembre 2013 presso la Sala riunioni dell’Hotel San Martino di Garbagnate Monastero in via Europa 4 - www.hotelsmartino.it il 6° Congresso Provinciale del Sindacato Autonomo Bancari di Lecco.
Vi ricordiamo che qualsiasi iscritto in regola con i contributi fino al mese precedente la convocazione del progresso è libero di candidarsi per qualsiasi carica. Nel mese di ottobre verranno convocate le assemblee dei lavoratori in tutte le banche per l’elezione dei delegati che
voteranno al Congresso di sabato 16 novembre 2013 per l’elezione dei dirigenti della Fabi di
Lecco per il prossimo quadriennio. Se non sei eletto delegato con poteri di voto nella tua Banca,
ma vuoi partecipare ugualmente ai lavori del Congresso dovrai compilare la sottostante scheda
di partecipazione come osservatore (senza diritto di parola e di voto). A tutti i partecipanti DELEGATI CON DIRITTI DI VOTO E OSSERVATORI verrà offerto il pranzo al termine della riunione.
Di seguito troverete il Regolamento del Congresso e la scheda di candidatura per le cariche sindacali.

Invito speciale a tutti
gli iscritti F.A.B.I. - Lecco
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Garbagnate Monastero
Sala riunioni
dell’Hotel San Martino

Programma dei lavori:
k Ore 9.00 Apertura ufficiale del Congresso con la nomina della Presidenza, del Segretario, della
Commissione Verifica poteri e della
Commissione per la mozione finale
k Ore 9.15 Proposte della presidenza e
saluto degli invitati

Speciale 6° Congresso provinciale

Sabato 16 novembre 2013 - ore 9.00

k Ore 9.30 Relazione introduttiva della
Segreteria Provinciale
k Ore 10.15 Inizio del dibattito
k Ore 11.00 Coffee break
k Ore 11.15 Ripresa del dibattito
k Ore 12.15 Votazione mozione finale

SABATO 16 NOVEMBRE 2013
ORE 9.00

k Ore 12.30 Votazioni
k Ore 13.00 Pranzo presso Ristorante

Oltre ai delegati eletti dagli iscritti FABI come prescritto dall’art.2 del regolamento, la partecipazione al Congresso in qualità
di osservatore è consentita a qualsiasi iscritto che, per ovvi motivi logistici, faccia pervenire entro e non oltre il 8/11/2013 alla
Segreteria della FABI (anche per il tramite delle RSA/FABI o a mezzo fax 0341-362110) l’apposita scheda di partecipazione
come osservatore pubblicata a pagina 7.

Lecco n. 1 - settembre 2013

5

SPECIALE

6° Congresso
provinciale

Speciale 6° Congresso provinciale

Regolamento
Art. 1
Il Consiglio Direttivo Provinciale del S.A.B. – Sindacato Autonomo Bancari F.A.B.I. - di Lecco, viene eletto e rinnovato ogni quattro anni in occasione e prima del Congresso Nazionale della F.A.B.I.. Nel medesimo congresso vengono eletti: il delegato permanente del S.A.B. ai Consigli Nazionali della
F.A.B.I., e i delegati che parteciperanno al Congresso
Nazionale.
Tutte le predette elezioni avvengono per votazione
a scrutinio segreto.

Art. 2
Le elezioni si svolgono con il sistema di secondo grado. I Delegati al Congresso provinciale saranno eletti, anche mediante votazione a scrutinio segreto in
ogni unità produttiva aziendale o in assemblee zonali per dipendenti della provincia dello stesso Istituto di Credito. Per i pensionati e gli esodati verrà
convocata un’assemblea presso la sede del S.A.B.
I rappresentanti degli iscritti verranno eletti con un
rapporto di un delegato al congresso Provinciale per
ogni venticinque iscritti. Per quanto attiene eventuali
resti si darà comunque corso all’elezione di un delegato che sarà portatore solo del numero eccedente.
Qualora risultasse un eguale numero di voti attribuiti
a due o più delegati, si procederà, ove non intervenga
un accordo diretto, alla nomina del (o dei) più anziano/i d’iscrizione alla F.A.B.I.
Le predette assemblee avranno inizio il giorno
30/09/2013 e dovranno terminare entro il
01/11/2013.

Art. 3
Ogni Azienda ha comunque il diritto di essere rappresentata indipendentemente dal numero degli
iscritti.

Art. 4
Le elezioni per i delegati saranno indette, d’intesa
con le RR.SS.AA. o con gruppi di lavoratori o pensionati ed esodati dalla Segreteria Provinciale.
Il Congresso Provinciale si terrà sabato 16 novembre 2013.

Art. 5
Il Comitato Elettorale è composto da tre membri scelti fra gli iscritti alla F.A.B.I. che non siano candidati
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a nessuna delle elezioni congressuali.
Esso viene nominato dal Consiglio Direttivo Provinciale.
Provvede alla verifica dei poteri e a tutte le altre operazioni di voto, sia preventive che successive.
Il Comitato Elettorale proclama i risultati delle votazioni entro il terzo giorno successivo al Congresso con verbale la cui visione è consentita a qualsiasi iscritto.
Il Comitato Elettorale decide inoltre sui ricorsi avversi
i risultati delle votazioni che dovranno essere notificati in forma scritta e debitamente motivati al Comitato Elettorale entro 24 ore dalla proclamazione
degli eletti.
Le decisioni del Comitato sono inappellabili.

Art. 6
Elettore ed eleggibile è l’iscritto alla F.A.B.I.

Art. 7
Alla Segreteria Provinciale dovranno pervenire le candidature per le cariche Provinciali, nonché per l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale e il delegato permanente del S.A.B. ai Consigli Nazionali, entro e non oltre la data del 08/11/2013.
Le candidature possono essere presentate sia singolarmente che cumulativamente purché siano sottoscritte da almeno 50 iscritti e devono essere firmate
dagli interessati per accettazione.
Le candidature saranno riportate dal Comitato Elettorale sulle singole schede di votazione in ordine alfabetico.

Art. 8
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale è fissato in 13 (tredici) membri.
Il numero dei delegati permanenti del S.A.B. ai Consigli Nazionali è fissato in un nominativo.
Il numero dei delegati che parteciperanno al Congresso Nazionale è fissato in 7 (sette) nominativi.

Art. 9
La delega è il documento indispensabile che, esibito al Comitato Elettorale dà diritto alle schede di votazione.
Ciascun delegato non può essere titolare di più di
una delega oltre la propria.
La delega può essere rilasciata da un delegato elet-

to dall’assemblea degli iscritti ad un altro delegato.
La delega deve riportare il nome e la firma del delegante, il nome del delegato e le rispettive unità di
appartenenza.

ti il quoziente suddetto.
Si considerano non attribuiti i voti di preferenza dati
a nominativi non compresi sulla scheda.

Art. 10

Chiuse le operazioni di votazione, il Comitato Elettorale provvederà allo spoglio delle schede ed a redigere e sottoscrivere appositi verbali delle operazioni
di voto, di scrutinio e dei risultati. Copia dei verbali dovrà essere trasmessa, a mezzo raccomandata con
avviso di ritorno alla Federazione entro e non oltre
il 60° giorno antecedente la effettuazione del Congresso Nazionale.

6

Art. 12
Per quanto non contenuto nel presente regolamento
valgono le norme del vigente regolamento del
Congresso Nazionale della F.A.B.I. approvato dal
Consiglio Nazionale.

° Congresso

SINDACATO AUTONOMO
BANCARI DI LECCO

Provinciale

SABATO 16 NOVEMBRE 2013 - ORE 9.00
Sala Riunioni Hotel San Martino Garbagnate Monastero

SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a

......................................................................................................................................................................

Dipendente della Banca

.....................................................................................................................................................

Speciale 6° Congresso provinciale

Possono essere votati nominativi di candidati non eccedenti:
• i 4/5 dei nominativi da eleggere per il Consiglio Direttivo Provinciale;
• i 3/5 dei nominativi da eleggere per i delegati al
Congresso Nazionale;
• Un nominativo per l’elezione del delegato permanente del S.A.B. ai Consigli Nazionali;
I nominativi dovranno essere scelti tra quelli dei candidati riportati sulla scheda elettorale.
La scheda è valida anche se reca un numero di preferenze inferiore il quoziente massimo di cui al comma 1°; non è valida se riporta preferenze ecceden-

Art. 11

Ì Conferma la propria partecipazione come OSSERVATORE (senza diritto di parola
e di voto, diritto che spetta ai soli delegati eletti nelle rispettive Aziende di credito) ai lavori del 6° Congresso Provinciale della Fabi di Lecco di sabato 16 novembre 2013.
Ì Al termine dell’assemblea parteciperà al pranzo offerto a tutti i partecipanti
Firma .......................................................................
Data ...........................................................
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI VI PREGHIAMO FARCI AVERE A MEZZO FAX 0341-362110
LA PRESENTE SCHEDA ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 8 NOVEMBRE 2013
Lecco n. 1 - settembre 2013
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SINDACATO AUTONOMO
BANCARI DI LECCO

Provinciale

SABATO 16 NOVEMBRE 2013 - ORE 9.00
Sala Riunioni Hotel San Martino Garbagnate Monastero

SCHEDA DI
CANDIDATURA
Il/La sottoscritto/a

......................................................................................................................................................................

Dipendente della Banca

.....................................................................................................................................................

Iscritto/a alla FABI dall’anno .....................................................................................................................................................

Pone la propria candidatura a:
Ì MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE
Ì DELEGATO PERMANENTE AL CONSIGLIO NAZIONALE
Ì DELEGATO AL CONGRESSO NAZIONALE
(è ammessa la candidatura a più cariche)

Firma .......................................................................
Data ...........................................................
La presente scheda deve essere presentata alla Segreteria della FABI
(anche per il tramite della RSA/FABI) entro e non oltre la data del 8/11/2013,
come previsto dall’art.7 del regolamento congressuale.

OGNI ISCRITTO IN POSSESSO DELLA TESSERA FABI
ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 2013
È LIBERO DI CANDIDARSI A QUALUNQUE CARICA
8
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Bonus arredi

per ogni abitazione oggetto
di ristrutturazione edilizia
DETRAZIONI
Il plafond di 10mila euro spetta per ciascuna casa
interessata da lavori per i quali si beneficia del 50%
Con il DL 63/2013 del
6/6/2013, il Governo ha
introdotto l'agevolazione a favore di chi acquista mobili, elettrodomestici A+ per arredare immobili oggetto
di ristrutturazione e consistente in una detrazione Irpef del 50% della spesa sostenuta.
Qui di seguito provvediamo ad un sintetico riepilogo delle norme che regolano l’argomento.

Soggetti
che possono
beneficiare
della
detrazione

REQUISITI

DOCUMENTAZIONE

Coloro che hanno iniziato o hanno in
corso interventi di recupero edilizio
(rif. Legge 449/97 e successive modifiche), però sulle singole unità immobiliari residenziali (quindi NO
condominiali, NO box pertinenziali,
NO acquisto immobili ristrutturati) a
far tempo dal 6° giugno 2013

Copia della pratica di ristrutturazione
edilizia in corso o iniziata a partire dal
6/6/2013.
Se non ci sono questi requisiti anche
in presenza di tutti gli altri requisiti si
perde il diritto alla detrazione.

k Mobili

I beni
agevolabili

k Elettrodomestici di classe energetica non inferiore A+
(lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, forni di classe A, ecc.)

Ammontare
della
detrazione

La detrazione è pari al 50% - da ripartire, in dieci quote annuali, tra gli
aventi diritto - su un importo non superiore a € 10.000.
Il predetto importo massimo è riferito
alla singola unità immobiliare oggetto
di ristrutturazione, indipendentemente
dal numero dei beneficiari della detrazione.

Fattura di acquisto dei beni e certificazione da parte del contribuente che si
riferiscono al bene sottoposto alla ristrutturazione.

Per usufruire della detrazione l’acquisto deve essere sostenuto dopo il 6
giugno 2013 e deve essere pagato a
mezzo bonifico bancario, con le
stesse caratteristiche della legge
449/97.

Lecco n. 1 - settembre 2013
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DETRAZIONI

Ecobonus
e ristrutturazioni
edilizie
Incentivi prorogati a tutto il 2013
Sale al 65% la detrazione per l’efficienza energetica.
Per i condomini, lavori agevolati fino a giugno dell’anno prossimo.
Ufficializzate le proroghe per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelli di riqualificazione energetica degli edifici. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno
il decreto legge n. 63/2013, che recepisce la direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea.
Gli articoli 14 e 16 del provvedimento si occupano,
rispettivamente, delle “detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica” e della “proroga
delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia”.
In particolare, per quanto riguarda l’eco-bonus del
55%, in scadenza il prossimo 30 giugno, ne viene
sancito l’innalzamento al 65% a partire dalle spese
sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso
decreto (6 giugno 2013) e il prolungamento fino a
tutto l’anno in corso, con esclusione delle spese per
gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e im-
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pianti geotermici a bassa entalpia nonché delle
spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali
con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla
produzione di acqua calda sanitaria.
Ulteriori sei mesi di agevolazione (quindi, per le
spese sostenute fino al 30 giugno 2014) sono riconosciuti agli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano
tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.
Il beneficio, fruibile sia dalle persone fisiche sia dai
soggetti Ires, andrà ripartito in dieci quote annuali
di pari importo.
Extra-time di sei mesi anche per le ristrutturazioni
edilizie al 50% su un ammontare complessivo di
spesa non superiore a 96mila euro per unità immobiliare. La detrazione “potenziata” era stata
stabilita dal decreto legge n. 83/2012 per le spese
sostenute a decorrere dal 26 giugno dello scorso
anno e sarebbe dovuta tornare all’ordinario 36%,
su una spesa massima di 48.000 euro per immobile, a partire dal prossimo 1 luglio. Invece, il Dl
63/2013 ne estende l’applicazione anche alle spese
che verranno sostenute fino al 31 dicembre di quest’anno.

Servizio
730/2013

ATTIVITÀ

Il gusto del lavoro in squadra
Il Centro Servizi Fabi Lecco srl società collegata al
Caaf Fabi srl (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale della Federazione Autonoma Bancari Italiani,
costituita con il contributo sostanziale della Fabi di
Lecco, in qualità di socio unico, ha risposto bene
anche quest’anno ai picchi di attività, richiesti nei
mesi da febbraio a giugno, per la fase centrale del
Servizio Fiscale (abbiamo superato la soglia di 2.500
modelli 730).
La società di Servizi presieduta da Luca Dell’Oro e
coadiuvata dai consiglieri Carlo Bartesaghi, Giovanni
Galli, Efrano Crespi e Michela Mazza, con la colla-

borazione dei nostri dipendenti Teresa e Andrea e
dai validi collaboratori Biagio, Vittorio e Gianfranco
ha messo in campo un gran lavoro si squadra per
meglio rispondere alle richiesta di assistenza fiscale
di iscritti e familiari e di quanti altri si sono rivolti al
Caaf.
Gli obiettivi della Società di Servizi, che come società
non ha simili nel panorama delle analoghe strutture
di altre Organizzazioni, hanno radice nella natura
“autonoma, plurale, democratica e solidale” della
FABI e pongono davanti a tutto l’adeguata, compatibile e principale soddisfazione dei nostri associati.

L’attività del nostro sindacato al fianco di lavoratori e pensionati

Il servizio ISEE - ISEEU
Il Caaf Fabi di Lecco è autorizzato al rilascio dell’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica
Equivalente) per accedere a prestazioni assistenziali legate al reddito e ai servizi sociali agevolati e di
pubblica utilità (se previsti dall’Autorità pubblica competente). Quali: calcolo della seconda rata tasse
universitarie, prestazioni scolastiche, borse di
studio, asili nido e altri sostegni per l’infanzia,
mense scolastiche, trasporto scolastico, centri
estivi, servizi socio sanitari domiciliari, agevoEntro fine novembre
lazione sui servizi telefono-luce-gas, affitti, assegno per il nucleo familiare con tre figli,
verrà effettuata la consegna
assegno di maternità.
del modello F24
Per la richiesta del servizio è consigliabile telefonare alla nostra impiegata Teresa al mata saldo IMU 2013
tino dalle 9.00 alle 13.00.

IMU

Il servizio è totalmente gratuito

Lecco n. 1 - settembre 2013
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Assegni
familiari

INPS

Assegno per il nucleo familiare
dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014
Segnaliamo che l’INPS, con circolare n° 84 del
23/05/2013, ha reso noti i nuovi livelli di reddito per
l’assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) per i lavoratori dipendenti, rivalutando i precedenti limiti di
reddito sulla base della variazione dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’Istat.
Ricordiamo a tutti gli interessati che dovranno provvedere, a partire dal 1° luglio prossimo, a presentare apposita richiesta al datore di lavoro, altrimenti
l’erogazione dell’assegno non verrà effettuata o
verrà sospesa per chi attualmente già ne usufruisca.

La richiesta può essere presentata indifferentemente da uno qualunque dei due genitori, che avrà
diritto all’intero ammontare dell’assegno. L’importo
spettante non costituisce reddito ad alcun effetto e
pertanto non subisce ritenute di alcun genere.
Si considerano i redditi di tutto il nucleo familiare. I
figli si contano se di età inferiore ai 18 anni. Solo se
inabili entrano nel computo anche oltre i 18 anni
di età.
Si ha infine diritto all’assegno se almeno il 70% del
reddito del nucleo familiare è costituito da lavoro
dipendente e/o pensione. Qualora invece oltre il
30% del reddito fosse costituito da altre tipologie
(ad esempio: lavoro autonomo, percezione di canoni di locazione, ecc.), si perderebbe il diritto alla
percezione dell’A.N.F..
Portiamo all’attenzione dei lavoratori il fatto che,
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nella pratica sindacale, ci capita di riscontrare un
certo numero di casi di aventi diritto che non percepiscono l’assegno a causa della confusione con
altre normative quali ad esempio quella sulle detrazioni fiscali per familiari a carico.
In particolare segnaliamo i limiti di reddito per le
casistiche più frequenti:
• Nuclei familiari con almeno 1 genitore e 1 figlio
minore: si ha diritto all’ANF fino a redditi di somma inferiore a € 70.083,64;
• Nuclei familiari con almeno 1 genitore e 2 figli
minori: si ha diritto all’ANF fino a redditi di somma inferiore a € 76.785,31;
• Nuclei familiari con almeno 1 genitore e 3 figli
minori: si ha diritto all’ANF fino a redditi di somma inferiore a € 89.734,33.
Pertanto consigliamo di verificare la propria situazione segnalando che, in pratica, l’ANF spetta
spesso (ma ovviamente ognuno dovrà controllare
la propria situazione) anche per nuclei nei quali lavorano entrambi i genitori con redditi di fascia impiegatizia, fino anche a quadri direttivi di IV livello
se con coniuge e figli a carico.
Qualora dalla verifica dovesse emergere la mancata
percezione dell’assegno per il passato, rendiamo
noto che si possono recuperare anche gli arretrati
delle somme non percepite, con il limite di cinque
anni oltre il quale limite le somme sono considerate prescritte.
In questo caso questi ultimi dovranno presentare la
domanda per il periodo
1.7.2009-30.6.2010 (indicando i redditi dell’anno
2008), quindi nel mese di luglio 2010 bisognerà
presentare la domanda per l’annualità 1.7.201030.6.2011 (indicando i redditi dell’anno 2009),
quindi nel mese di luglio 2011 bisognerà presentare la domanda per l’annualità 1.7.201130.6.2012 (indicando i redditi dell’anno 2010),
quindi nel mese di luglio 2012 bisognerà presentare la domanda per l’annualità 1.7.201230.6.2013 (indicando i redditi dell’anno 2011),

quindi nel mese di luglio 2013 bisognerà presentare la domanda per l’annualità 1.7.201330.6.2014 (indicando i redditi dell’anno 2012).
La nostra struttura è a disposizione degli
iscritti Fabi per la verifica del diritto e per l’assistenza nella compilazione della domanda

(tel. 0341-363174).
Verifica il diritto consultando la tabella d’uso più ricorrente Tabella 11 (con entrambi i genitori e almeno un figlio minore non inabile) con i limiti di
reddito e gli importi dell’assegno e se ne hai diritto
presenta la domanda alla Banca con l’apposito modello.

Tab. 11 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui
non siano presenti componenti inabili.
Reddito familiare annuo
euro

Importo dell’assegno per numero componenti il nucleo familiare
3
4
5
6
7
8

fino a

14.198,48

137,50

258,33

375,00

500,00

625,00

17.038,17

17.151,75

117,35

230,17

350,08

489,17

608,75

773,75
755,06

20.105,04

20.218,61

96,43

200,92

324,21

477,92

591,88

735,66

23.058,32

23.171,90

76,28

172,75

299,29

467,08

575,63

716,97

26.011,60

26.125,19

56,13

144,58

274,38

448,46

554,13

692,25

29.078,48

29.192,04

47,67

115,33

248,50

424,83

528,93

663,27

32.031,75

32.145,33

46,58

87,17

223,58

402,08

504,67

635,37

35.098,63

35.212,20

45,46

78,08

197,71

378,46

479,47

606,39

38.051,90

38.165,48

44,38

76,13

172,79

355,71

455,20

578,48

41.005,19

41.118,75

43,29

74,18

160,50

332,20

431,73

551,49

44.072,06

44.185,63

42,17

72,16

157,35

288,10

428,13

547,35

47.025,33

47.138,92

38,83

67,46

150,07

245,63

375,92

487,31

50.092,20

50.205,77

33,66

60,48

139,27

201,53

319,67

422,62

53.045,49

53.159,07

28,68

53,77

128,87

179,17

289,80

388,27

56.112,36

56.225,95

23,50

46,79

118,07

165,22

270,00

365,50

59.065,64

59.179,22

18,52

40,08

107,67

151,78

250,93

343,57

62.018,93

62.132,50

13,53

33,36

97,27

138,35

231,87

321,65

65.085,79

65.199,38

8,36

26,38

86,47

124,40

212,07

298,88

70.083,65

70.197,22

15,02

68,87

101,67

179,80

261,77

71,18

136,53

212,01

12,28

52,93

115,87

76.785,32

76.898,90

89.734,34

89.847,91

45,27

92.460,43

92.574,02

35,33

95,63

97.912,63

98.026,22

0,13

55,15

Della tabella n. 11 vengono riportati solo alcuni esempi, per dare un'idea di massima, perchè l'importo esatto viene
calcolato in base alla fascia specifica di appartenenza che varia ogni 107,37 euro.
Sul sito della Fabi Lecco all'indirizzo www.fabilecco.it troverai l'intera tabella o per maggiori informazioni contattaci telefonicamente
al 0341 363174.
Lecco n. 1 - settembre 2013
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SERVIZI FABI

Successioni
e Locazioni
Novità 2013
Ricordiamo ai nostri associati che Il Centro Servizi
Fabi svolge con tariffe competitive i servizi di
compilazione della dichiarazione di successione e la
registrazione telematica dei contratti di locazione.

14

Assistenza compilazione
dichiarazione di successione

Registrazione telematica
contratti di locazione

La successione è l’evento attraverso il quale uno o
più soggetti subentrano ai beni di cui era titolare
un’altra persona. Gli obblighi e gli adempimenti
che restano a carico degli eredi sono la dichiarazione di successione, per quanto riguarda tutti i
beni e i diritti trasferiti per causa di morte, il pagamento delle imposte ipotecarie e
catastali sui beni
immobili
oltre
che l’imposta di
successione su
tutti i beni. Nella
maggior parte dei
casi non è necessario l’intervento
di un notaio e
pertanto anche un
contribuente vi
può provvedere
autonomamente. La presentazione della denuncia
di successione deve avvenire entro 12 mesi dalla
data della morte; entro tale data uno degli eredi
deve firmare la documentazione, auto liquidare alcune imposte e presentare la dichiarazione all’Ufficio del Registro competente. Dopo 30 giorni dalla
presentazione della successione, bisognerà presentare la voltura all’Agenzia del territorio per intestare gli immobili agli eredi.

Il Centro Servizi Fabi offre
ai propri associati e familiari
il servizio di
predisposizione dei contratti di locazione, nella
modalità ordinaria o con
l’opzione per
la cedolare
secca.
Non è infatti più necessario recarsi in banca per il
pagamento delle imposte di registro, né consegnare e successivamente ritirare il contratto di locazione all’Ufficio del Registro.

Lecco n. 1 - settembre 2013

Il dettaglio delle tariffe e le modalità
di esecuzione del servizio sono
reperibili sul sito www.fabilecco.it
Il servizio viene svolto solo su
appuntamento da concordare
con i nostri uffici Tel 0341 363174
e-mail sab.lc@fabi.it

Case vacanza
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CONVENZIONI FABI

Ottobre 2013
(il periodo prescelto verrà assegnato al primo richiedente)
Il Centro Servizi FABI è lieto di offrire ai propri associati e loro familiari un appartamento a prezzi
molto competitivi per passare un fine settimana diverso in questo periodo di mezza stagione.
Il prezzo tutto compreso è davvero eccezionale e
vale la pena approfittarne subito.
L’appartamento potrà essere occupato dal venerdì
sera e deve essere lasciato entro il lunedì mattina
successivo.
L’appartamento è situato nel pieno centro di Pozza
di Fassa, a poche decine di metri da tutti i principali servizi (negozi, servizi, farmacia, medico, fermata skibus gratuito per tutta la valle, ecc.).
L’appartamento è arredato in stile tipico fassano
tutto in legno compresi i pavimenti. È composto da
tre locali più servizi, sei posti letto e precisamente da: soggiorno con angolo cottura fornito di tutte le attrezzature per cucina, camera
matrimoniale, camera con 2 letti a castello (le
camere abbondano di coperte di lana e piumoni), bagno con box doccia, eventualmente
nel soggiorno c’è un divano letto singolo. L’appartamento è dotato inoltre di TV color con televideo e scopa elettrica.
Nell’appartamento mancano: tovaglie, tovaglioli,
lenzuola, federe e biancheria da bagno.

ro so
70 ceou
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Pulizia finale obbligatoria
35 € da pagare direttamente in loco (angolo cottura e stoviglie a carico dell’associato).

DATE WEEK-END
4 - 5 - 6 ottobre 2013
11 - 12 - 13 ottobre 2013
18 - 19 - 20 ottobre 2013 (occupato)
25 - 26 - 27 ottobre 2013

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Lecco n. 1 - settembre 2013
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www.fabitv.it

Seguici
ogni
giorno
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