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Anap
 GUIDO CELASCHI 
 È IL NUOVO PRESIDENTE NAZIONALE ANAP 

“Avanti tutta con spirito di 
squadra e nel segno della 
continuità con le iniziative e le 
a t t i v i t à  r e a l i z z a t e  d a l 
Presidente Giampaolo Palazzi 
– ha dichiarato il Presidente 
Celaschi -. Dobbiamo conti-
nuare a collaborare per far 
crescere i Gruppi territoriali 
Anap in tutta Italia, affinché si 
riesca a rappresentare al 
meglio le esigenze degli 
associati. E' inoltre importante 
potenziare il ruolo di Anap 
quale interlocutore nei con-
fronti delle istituzioni, dal più 
p icco lo  Comune fino a l 
Governo nazionale. La tra-
smissione del saper fare, la 
continuità dell'esperienza 
artigiana che si tramanda tra 
generazioni – ha aggiunto il 
nuovo Presidente – sono un 
bene prezioso che va difeso 
perché costituisce le fonda-
menta del nostro sistema 
imprenditoriale e produttivo. 
E l'Anap, quale componente 
del Sistema Confartigianato, 

continuerà a lavorare per 
diffondere questi valori, per 
qualificare l'offerta dei servizi 
e per accrescere la propria 
rappresentatività”.

Guido Celaschi, 68 anni, 
risiede a Civitanova Marche, 
dove è stato t itolare di 
un'impresa specializzata nella 

realizzazione di targhe e 
a r t i c o l i  p u b b l i c i t a r i . 
Appassionato del proprio 
l a v o r o  e  o r g o g l i o s o 
d e l l ' a p p a r t e n e n z a  a 
Confartigianato, Celaschi, già 
Presidente interprovinciale di 
Anap, è stato componente del 
Consiglio Direttivo nazionale 
s o t to  l a  P re s i d e n z a  d i 
Giampaolo Palazzi.

Guido Celaschi è il nuovo 
P r e s i d e n t e  d i  A n a p 
Confartigianato Persone, 
l 'Associazione Nazionale 
Anzian i  e  Pens ionat i  d i 
Confartigianato. Raccoglie il 
testimone da Giampaolo 
Palazzi, che ha guidato l'Anap 
da aprile 2011. 

“Occorre ribadire con forza 
che la categoria dei pensiona-
ti è parte integrante del 
sistema economico – ha 
affermato il Presidente terri-
toriale Renzo Leonori - e 
soprattutto parte centrale 
della struttura della nostra 
società. Quella che chiamia-
mo 'terza età' è in continua 
crescita ed evoluzione, così 
come sottolineano numerosi 
studi demografici. Le istitu-
zioni e gli enti di qualsiasi 
territorio hanno l'obbligo di 
venire incontro alle nostre 
esigenze, di ascoltare la 
nostra voce e di risolvere nel 
migliore dei modi i nostri 
problemi. Il compito che 
spetta quindi al nostro nuovo 
Presidente è di particolare 
importanza, a lui un caloroso 
in bocca al lupo e le nostre più 
sentite congratulazioni per 
questo nuovo prestigioso 
incarico. Sono sicuro che 
saprà onorarlo egregiamente, 
tenendo bene a mente il ruolo 
centrale che Anap deve avere 
nel garantire a tutti i cittadini, 
anziani e pensionati, lo svilup-
po della propria personalità 
attraverso la giusta soddisfa-
zione dei bisogni morali e 
materiali”.

L o  h a  e l e t t o  a  R o m a 
l'Assemblea dell'Associazione 
che ha provveduto anche al 
rinnovo della Giunta Esecutiva 
e del Consiglio Direttivo, alla 
presenza del Presidente di 
Confart ig ianato Giorgio 
Mer lett i ,  de l  Segretar io 
Generale Cesare Fumagalli e 
di una delegazione interpro-
vinciale, accompagnata dal 
Presidente Leonori e dal 
Segretario Giorgio Menichelli.
Hanno assunto la carica di 
Vice Presidenti :  Adriano 
Sonzin i  (P iemonte)  con 
l ' incar ico  d i  Pres idente 
Vicario, Cecilio Testa (Lom-
bardia), Giuseppe Arena 
(Sicilia). Fabio Menicacci è 
stato riconfermato Segretario 
N a z i o n a l e  d e l l ' A n a p 
Confartigianato Persone. 
Giovanni Mazzoleni è stato 
nominato coordinatore del 
Consiglio dei Maestri d'opera 
e d'esperienza.
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Dopo aver ricoperto l'incarico di vice presidente della sede 

territoriale di Civitanova Marche, dal momento del mio 

pensionamento mi sono ritrovato coinvolto in Anap 

Macerata, come Vice Presidente. 

Con orgoglio mi sono messo subito al lavoro, e piano piano 

sono entrato nel mondo Anap. Seguendo anche convegni, 

assemblee e riunioni nazionali a Roma.  

In campo Nazionale, ho preso parte alla commissione Statutaria, dove abbiamo modificato 

alcuni articoli nell'ottica di elevare i servizi proposti agli associati. 

Nel dicembre 2014 sono stato eletto presidente di Anap 

Macerata, e riconfermato per un secondo mandato. Con la 

fusione con le sedi di Ascoli Piceno e Fermo, dal marzo 2019 

sono diventato Presidente interprovinciale. 

E arriviamo al 2019, a Roma, quando c'era da eleggere un nuovo Presidente Nazionale Anap, dal 

momento che Giampaolo Palazzi, in scadenza, aveva già ricoperto l'incarico per due mandati. 

Ho cercato, con l'aiuto del Coordinatore e del Segretariato 

provinciale, di fare il meglio per i pensionati del territorio. È 

inutile elencare le tante attività svolte negli anni, ma mi 

piacere ricordare gite, riunioni e momenti conviviali, dove ho 

avuto con piacere modo di ascoltare e confrontarmi con 

tutti gli associati. 

Ho accettato questa presidenza soprattutto per loro, e non mi stancherò mai di ringraziarli per il 

supporto e per i tanti insegnamenti ricevuti.  

A propormi per questo nuovo ruolo sono stati il Segretario e il Presidente Nazionale, ascoltando i 

componenti della Giunta. La scelta è stata presa anche in considerazione della crescita esponen-

ziale di Confartigianato sia nel territorio “Marche Sud” che “Marche Nord”. Raggiungendo il terzo 

posto in Italia per numero di associati. 

Guido Celaschi

Ho sentito fin da subito il sostegno di tutti, e questo mi ha spinto ad accettare il nuovo incarico. 

Il mio primo pensiero è andato soprattutto al mio territorio, e a coloro che lavorano con grande 

impegno e dedizione nelle grande struttura di Confartigianato Macerata, Ascoli Piceno e Fermo. 

Non nascondo tutta la mia iniziale preoccupazione: un conto è farsi portavoce di circa 9.000 

associati nelle tre province, un altro di 230.000 in Italia. 
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GUIDO CELASCHI 
Si racconta...



Salute
 L'IMPORTANZA DEI VACCINI ANTINFLUENZALI 
  PER GLI OVER 65

Anche la Fondazione Veronesi 
in merito alla vaccinazione per 
gli over 65, soprattutto in un 
periodo così delicato la seconda 
ondata di Coronavirus, ne ha sot-
tolineato l’importanza e ha for-
nito importanti consigli per farsi 
trovare pronti.

Gli anziani hanno infatti una 
maggiore possibilità di contrar-
re malattie croniche come dia-
bete, malattie cardiovascolari, 
malattie respiratorie (a partire 
dalla broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva, Bpco). Alcune 
infezioni rischiano di aggravare 
queste condizioni e alle persone 
over 65 anni si raccomanda di 
effettuare tre vaccinazioni: quel-
la antinfluenzale e quelle che 

proteggono dalle infezioni da 
pneumococco (primo agente 
responsabile della polmonite) e 
da herpes zoster. La prevenzio-
ne passa dunque anche dalla 
profilassi vaccinale.

La profilassi vaccinale è consi-
derata un'opportunità per favo-
rire un invecchiamento in salute.

 EMERGENZA CORONAVIRUS NEL MONDO: 
 I CONSIGLI DI ANAP PER GLI ANZIANI

In questo delicato momento di 
emergenza, che influisce sulla 
vita di tutti e in particolare sulle 
categorie più fragili e spesso 
sole come le persone anziane, 
l'Anap ha definito e diffuso un 
vademecum dedicato alla terza 

età.
Si tratta di una guida semplice, 
che contiene consigli pratici su 
come comportarsi per difender-
si efficacemente dal contagio 
Coronavirus. Ma anche qualche 
suggerimento utile per difen-
dersi dal rischio di cadere vitti-
me di truffe e raggiri che, nono-
stante il periodo, sono sempre 
dietro l'angolo.
L'iniziativa è stata accolta e spo-
sata appieno da Fiapa, la Fede-
razione Internazionale di Rap-
presentanza degli Anziani, con-
sapevole delle conseguenze 
attuali e future dell'emergenza 
per la popolazione anziana in 
tutti i Paesi coinvolti. Per poter-

ne promuovere la diffusione 
capillare, il vademecum è stato 
tradotto e pubblicato in quattro 
lingue (italiano, francese, spa-
gnolo, inglese) al fine di suppor-
tare e tutelare le persone anzia-
ne che vivono in Europa e nel 
mondo. 
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 PROTEGGIAMO I NOSTRI ANZIANI 
 EMERGENZA CORONAVIRUS 
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e inoltre...
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Non aprite a chi bussa alla porta presentandosi come 
un addetto alla disinfestazione di case e condomini.
Si tratta con molta probabilità di una truffa



 PROTEGGIAMO I NOSTRI ANZIANI 
 EMERGENZA CORONAVIRUS 
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Evitatela assolutamente!
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“Tutto il personale delle Aziende sanitarie è parti-
colarmente impegnato nell'epidemia Covid  - ha 
sottolineato l'assessore Filippo Saltamartini -ma è 
di fondamentale importanza che in questa secon-
da fase  tutti i cittadini ricevano informazioni uni-
voche e chiare . E' questo il motivo per cui 
l'assessorato alla Sanità ha ritenuto di riaprire que-
sto canale di comunicazione. L'attivazione ha com-
portato l'impiego  di personale dipendente appo-
sitamente formato e non era affatto scontato, 
posta la grandissima mole di lavoro che si abbat-
tuta sul servizio.“

Sarà di nuovo attivo da venerdì 27 novembre 
2020, il numero verde regionale 800936677 per 
assistenza telefonica relativamente al Covid – 19.

La riattivazione del Numero Verde delle Marche 
dedicato all'emergenza epidemiologica è stata 
coordinata dall'Azienda Sanitaria Unica Regionale 
in collaborazione con le Aziende Ospedaliere, con 
l'Università e l'INRCA. A partire dalle ore 14.00 di 

domani, gli operatori telefonici saranno a disposi-
zione per fornire ai cittadini marchigiani che vi si 
rivolgeranno tutte le informazioni e le risposte ai 
quesiti inerenti il Covid -19.  Il numero verde sarà 
attivo tutti i giorni nel seguente orario: il mattino 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il pomeriggio 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

 RIATTIVATO IL NUMERO VERDE REGIONALE 
 PER INFORMAZIONI RELATIVE AL COVID -19 





Si è svolto a Bologna presso 
l'Auditorium dell'hotel Savoia 
- nel rispetto del protocollo 
anti Covid-19 - il convegno 
organizzato da ANAP- Con-
fartigianato Persone dal titolo 
“Italia: non autosufficienza e 
sistema di protezione, tra 
riflessioni e proposte”.

A seguire il saluto di Fran-
cesco Caserta, Presidente 
FIMEG (Federazione Ita-
liana Medicina Geriatrica), 
che ha evidenziato come il 
Paese abbia necessità di 
garantire autonomia al 
paziente anziano, cosa dif-
ficile se gli ospedali e le 
strutture pubbliche non 
hanno reparti geriatrici che 
creino una rete a supporto 
delle famiglie.

È intervenuto Carmelo 
Rigobello, dell'Osserva-
torio Salute di ANAP, che 
ha illustrato la ricerca con-
dotta con Sergio Minello e 
Nicola Carrarini: “I dati rac-
colti ci mostrano come stia-
mo creando una società di 
solitudine, occorre un inter-
vento concreto”.

Ha chiuso i lavori Fabio 
Menicacci ,  Segretario 
Nazionale ANAP: “Questo 
convegno non deve avere 
oggi delle conclusioni, per-
ché quello che serve è un 
d o c u m e n t o  c h e 
l’Associazione deve prepa-
rare secondo due direttrici: 
definire cosa è la non auto-
sufficienza per capire come 
trovare gli strumenti per 
supportarla e capire chi nel 
Paese deve esercitare il con-
trollo sulla materia.” Il 
segretario ha concluso: 
“ANAP deve essere motore 
trainante su questo argo-
mento, lavorare al fianco 
della altre associazioni che 
si occupano di non autosuf-
ficienza e dare certezze a 
quella parte di cittadini a 
cui l ’aiuto dell ’ Ital ia è 
urgente e necessario”.

È seguito il breve saluto di 
Carlo Vigliano di Artigian 
Broker, che ha puntualizza-

to la possibilità di uno stu-
dio di polizze assicurative 
dedicate e personalizzate.  
Antonella Pinzauti di Wel-
fare Insieme ha illustrato 
come la società che rappre-
senta promuove il welfare 
aziendale attraverso attivi-
tà di partenariato tra le asso-
ciazioni del terzo settore e 
le strutture territoriali per 
arrivare a sostenere il Wel-
fare di comunità.

“Abbiamo ritenuto opportuno 
organizzare questo conve-
gno, non solo per rispondere 
alle tante domande dei nostri 
associati, ma anche per forni-
re il nostro contributo di pro-
poste al mondo politico” ha 
dichiarato Celaschi. “Il tema 
della non autosufficienza è 
quanto mai attuale in un 
Paese che ha una percentuale 
altissima di anziani e che pre-
senta un sistema inadeguato a 
fronteggiare l'emergenza e 
che lascia sempre più sole le 
famiglie che si trovano a prov-
vedere all'assistenza dei loro 
cari. Le strutture di lungode-
genza sono sottodimensiona-
te rispetto alle richieste e spes-
so si assiste alla scelta da 
parte  di un familiare (nella 
maggior parte dei casi donne) 
di sacrificare la propria attività 
lavorativa per provvedere alla 
cura dell'anziano in casa. 

L'Italia è in ritardo nel fronteg-
giare la crisi e serve che 
Governo e Parlamento pren-
dano coraggio, rompano gli 
indugi e pensino al diritto a 
un'esistenza dignitosa anche 
dei cittadini anziani e fragili.” 
ha proseguito il Presidente: 
“C'è necessità di una visione 
complessiva sulla tematica 
della non autosufficienza e di 
una risposta concreta nel 
segno  di un sistema equo e 
sostenibile.”

Dopo il saluto del Presidente 
ANAP Emilia Romagna Giam-
paolo Palazzi e quello del Sin-
daco di Reggio Emilia e Dele-
gato Welfare ANCI Luca Vec-
chi, ha introdotto i lavori il 
Presidente Nazionale ANAP 
Guido Celaschi.

Il dottor Felice Cincotti del 
CER (Centro Europa Ricer-
che) ha presentato i dati 
dell'indagine condotta sulla 
tematica della non autosuf-
ficienza tra i soci e ha illu-
strato come Germania e 
Francia hanno affrontato il 
problema con la creazione 
di assicurazioni specifiche 
che affiancano la sanità 
nazionale.

Il Professor Tony Urbani di 
UNITUS ha poi illustrato il 
progetto promosso con 
A N A P  “ S m a r t a g e ” : 
l'alfabetizzazione digitale 
della popolazione anziana 
in modo sostenibile, una 
sfida che punta a fare 
diventare un anziano tutor 
per altri soggetti, un modo 
per creare rete anche con 
l'aiuto della tecnologia.

 RIFLESSIONI E PROPOSTE 
 SUL SISTEMA DI PROTEZIONE E CURA 
 DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 
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 L’APP IMMUNI 
 COME FUNZIONA 
 e PERCHÉ SCARICARLA

 DOVE SCARICARE L’APP 

Grazie all'uso della tecnologia 
Bluetooth Low Energy, questo 
avviene senza raccogliere dati 
sull'identità o la posizione 
dell'utente. 

Gli utenti che decidono di sca-
ricare l'applicazione contri-
buiscono  a tutelare se stessi 
e le persone che  incontrano.  
A chi si è trovato a stretto con-
tatto con  un utente risultato 
positivo al virus del COVID-19, 
l’app invia una notifica che lo 
avverte del potenziale rischio 
di essere stato contagiato. 
Questo permetterà di  rivol-
gersi tempestivamente al 
medico di medicina generale 
per ricevere le indicazioni sui 
passi da compiere. 

Immuni riesce quindi a deter-
minare che un contatto fra 
due utenti è avvenuto, ma 
non chi siano effettivamente i 
due utenti o dove si siano 
incontrati. 

Per saperne di più consulta il 
sito ufficiale 

Quando le strutture sanitarie 
riscontrano un nuovo caso 
positivo infatti, dietro consen-

so del soggetto stesso  gli ope-
ratori sanitari inseriscono un 
codice nel sistema. A questo 
punto il sistema invia la notifi-
ca agli utenti con i quali il caso 
positivo è stato a stretto con-
tatto. 

www.immuni.italia.it

Il tuo smartphone Android 
deve soddisfare tutti e tre i 
seguenti requisiti: Bluetooth 
Low Energy, Android versione 
6 (Marshmallow, API 23) o 
superiore, Google Play Servi-
ces versione 201813 o superio-
re. 
Aggiorna Android e Google 
Play Services all'ultima ver-
sione prima di effettuare il 
download di Immuni.

Ÿ Google  Play 

Aggiorna iOS all'ultima ver-
sione disponibile prima di 
effettuare il download di 
Immuni. 

A  seconda del sistema opera-
tivo dello smartphone utiliz-
zato, è possibile scaricare gra-
tuitamente Immuni  da  App 
Store (i0S) o Google Play 
(Android).Immuni sfrutta il 
sistema per le notifiche di 
esposizione sviluppato da 
Apple e Google. Si tratta di 
una tecnologia condivisa a 
livello internazionale (Germa-
nia, Giappone,  Olanda e deci-
ne di altri paesi al mondo ne 
fanno uso) che permette 
all'app di funzionare al meglio 
sulla maggioranza dei dispo-
sitivi. A causa di limiti tecnici, 
questa tecnologia al momen-
to non è disponibile su versio-
ni precedenti di i0S, Android e 
Google Play Services. Si con-
siglia quindi di verificare se il 
proprio smartphone  suppor-
ta  Immuni. 

Il tuo iPhone deve avere una 
versione di iOS pari o superio-
re alla 13.5. I modelli supporta-
ti sono: 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, 
Xs, Xs Max. X, 8,8 Plus, 7, 7 
Plus, 6s, 6s Plus, SE.

Ÿ App Store 

L'app richiede informa-
zioni che riguardano sol-
tanto la regione e la pro-
vincia dove si vive ma non 
chiede e non è in grado di 
ottenere il nome, cogno-
me, data di nascita, indiriz-
zo, numero di telefono o 
indirizzo email di chi la uti-
lizza. 

Immuni rispetta la privacy 
perché usa un sistema di 
tracciamento totalmente 
anonimo: l’app non regi-
stra nessun dato che per-
mette di risalire all'identità 
di chi la usa. 

IMMUNI
rispetta
la tua privacy
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Patronato
 PENSIONE DI INABILITÀ 

In forza dell 'articolo 38, 
comma 4, della legge n. 
448/2001, come modificato 
dall'articolo 15 del decreto-
legge n. 104/2020, ai titolari di 
pensione di inabilità di cui 
all'articolo 2 della legge n. 
222/1984, di età superiore a 
diciotto anni, è riconosciuto 
un incremento per tredici men-
silità della misura della mag-
giorazione sociale di cui 
all'articolo 1 della legge 29 
dicembre 1988, n. 544, fino a 
garantire un reddito mensile 
proprio pari a 516,46 euro al 
mese (c.d. incremento al 
milione), a condizione che 

Requisiti reddituali

redditi propri di importo non 
superiore a 8.469,63 euro;

Ai fini della valutazione del 
requisito reddituale concorro-
no i redditi di qualsiasi natura, 
ossia i redditi assoggettabili 

ad IRPEF, sia a tassazione cor-
rente che a tassazione separa-
ta, i redditi tassati alla fonte, i 
redditi esenti da IRPEF, sia del 
titolare che del coniuge.

Pertanto, nel caso in cui 
l'attribuzione del beneficio a 
uno dei due comporti il rag-
giungimento del limite di red-
dito cumulato, nulla è dovuto 
all'altro coniuge. Se invece il 
limite non viene raggiunto, 
l'importo dell'aumento da cor-
rispondere a un coniuge deve 
tener conto del reddito cumu-
l a t o  c o m p r e n s i v o 
dell'aumento già riconosciuto 
all'altro.

Al contrario non concorrono 
al calcolo reddituale i seguen-
ti redditi: il reddito della casa 
di abitazione, le pensioni di 
guerra, l'indennità di accom-
p a g n a m e n to ,  l ' i m p o r to 
aggiuntivo di 300.000 lire 
(154,94 euro) previsto dal 
comma 7 dell'articolo 70 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 
388, i trattamenti di famiglia, 
l'indennizzo previsto dalla 
legge 25 febbraio 1992, n.210, 
in favore dei soggetti danneg-
giati da complicanze di tipo 
irreversibile a causa di vacci-
nazioni obbligatorie, trasfu-
sioni e somministrazioni di 
emoderivati.

2. Incremento della pensione 
di inabilità di cui alla legge 12 
giugno 1984, n.222

redditi cumulati con quello del 
coniuge di importo annuo non 
superiore a 14.447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno 
diritto all'incremento, questo 
concorre al calcolo reddituale.

Per avere diritto al beneficio 
sono necessari i seguenti 
requisiti reddituali (importi 
2020):

b) il beneficiario coniugato 
(non effettivamente e legal-
mente separato) deve posse-
dere:

a) il beneficiario non coniuga-
to deve possedere redditi pro-
pri non superiori a 8.469,63 
euro (pari all'importo massi-
mo moltiplicato per tredici 
mensilità);

Nel recepire la sentenza della 
Corte Costituzionale n. 152 del 
23 giugno 2020, si estendono 
ai soggetti invalidi civili totali 
o sordi o ciechi civili assoluti 
titolari di pensione o che siano 
titolari di pensione di inabilità 
di cui all'articolo 2 della legge 
12 giugno 1984, n. 222, di età 
compresa tra i diciotto e i ses-
santa anni, i benefici di cui 
all'articolo 38, comma 4, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 
448, finora spettanti ai sog-
getti con più di sessanta anni 
di età.

Il diritto alla maggiorazione è 
riconosciuto a tutti i titolari di 
pensione di inabilità, in pos-
sesso dei requisiti stabiliti 
dalla legge, che hanno com-
piuto diciotto anni.

A decorrere dal 20 luglio 
2020, agli invalidi civili totali, 
ciechi assoluti e sordi titolari 
di pensione di inabilità è rico-
nosciuta d'ufficio una mag-
giorazione economica tale da 
garantire un reddito comples-
sivo pari, per il 2020, a 651,51 
euro per tredici mensilità.

1. Diritto alla maggiorazione 
per le prestazioni assisten-
ziali agli invalidi civili totali, 
ciechi civili assoluti e sordi 
(pens ioni  d i  inabi l i tà) .  
Importi e limiti di reddito

Requisiti anagrafici
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Per i titolari di pensione di ina-
bi l i tà  che present ino la 
domanda di beneficio entro il 
9 ottobre 2020, può essere 
riconosciuta la decorrenza dal 
1° agosto 2020, ove espressa-
mente richiesto.

non si superino i limiti di reddi-
to, personale e cumulato con 
quello del coniuge, fissati dal 
comma 5 del medesimo arti-
colo 38.

2.2 Decorrenza
Il beneficio viene attribuito 
dal primo giorno del mese suc-
cessivo alla presentazione 
della domanda, sempreché 
ricorrano le condizioni reddi-
tuali e il compimento dell'età 
stabilita dalla disposizione.

2.1 Domanda
Considerato che l'articolo 38, 
comma 4, della legge n. 
4 4 8 / 2 0 0 1  p r e v e d e 
l'applicazione dell'incremento 
di cui all'articolo 38, comma 1, 
alla maggiorazione di cui alla 
legge n.544/1988 che, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 10, della 
medesima legge, può essere 
riconosciuta solo a domanda, 

gli interessati di età inferiore 
ai sessanta anni, ricorrendo i 
prescritti requisiti, devono pre-
sentare istanza per ottenere 
congiuntamente la maggiora-
zione ed il relativo incremen-
to, secondo le consuete moda-
lità.

Con riferimento agli aspetti 
non disciplinati con la presen-
te circolare si rinvia alle circo-
lari e ai messaggi pubblicati 
dall'Istituto in materia, ove 
compatibili.

Si precisa che la decorrenza 
non può comunque essere 
anteriore al 1° agosto 2020.
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 PENSIONE DI CITTADINANZA 
 Reddito di Cittadinanza 
 Presentazione domanda di rinnovo
 al termine del godimento delle 18 mensilità 
 Precisazioni su nuova domanda e prima domanda 

Ÿ presso gli istituti di patro-
nato di cui alla legge 30 
marzo 2001, n. 152;

Nel mese di settembre 2020 i 
nuclei familiari che hanno 
beneficiato della prestazione 
senza soluzione di continuità 
fin dalla prima erogazione 
(aprile 2019) hanno ricevuto 
la diciottesima mensilità e per-
tanto la domanda è stata 
posta in stato “Terminata”. Ÿ tramite il gestore del servi-

z i o  i n t e g r a t o  d i  c u i 

all'articolo 81, comma 35, 
lettera b), del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133 (Poste Ita-
liane S.p.A.);

Si precisa, inoltre, che anche 
per la presentazione delle 
domande di rinnovo, così 
come per la presentazione 
delle prime domande e delle 
nuove domande, sono opera-
tivi i seguenti canali telemati-
ci:

Ÿ accedendo in via telemati-
ca, tramite SPID, al sito 
www.redditodicittadinanza.gov.it;

Tali nuclei potranno quindi (a 

partire dal mese 
di ottobre 2020) 
p re s e n t a re  l a 
domanda di rin-
novo di Rdc.

1. Presentazione di domanda 
di rinnovo

Ÿ tramite il sito www.INPS.it, 
con PIN dispositivo, SPID, 

Si evidenzia che, 
a i  s e n s i 
dell'articolo 4, 
comma 8, lett. b, 
punto 5, del D.L. n. 4/2019, “in 
caso di rinnovo del beneficio 
ai sensi dell'articolo 3, comma 
6, deve essere accettata, a 
pena di decadenza dal benefi-
cio, la prima offerta utile di 
lavoro congrua ai sensi del 
comma 9”.Si forniscono di 
seguito indicazioni operative 
relativamente al computo 
della completa fruizione (18 
mensilità) del Rdc, laddove il 
periodo massimo venga rag-
giunto con la fruizione di due 
o più domande.

Il Reddito di cittadinanza 
(Rdc) è riconosciuto per il 
periodo durante il quale il 
nucleo familiare richiedente si 
trova nelle condizioni previste 
dall'articolo 2 del decreto-
legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
come modificato dalla legge 
di conversione 28 marzo 2019, 
n. 26, e, in ogni caso, per un 
periodo continuativo non 
superiore a 18 mesi(art. 3, 
comma 6, del D.L. n. 4/2019). 
La normativa prevede che il 
Rdc possa essere rinnovato, 
p r e v i a  s o s p e n s i o n e 
dell'erogazione del beneficio 
per un periodo di un mese 
prima di ciascun rinnovo. La 
sospensione non opera invece 
per la Pensione di cittadinan-
za.

Ÿ presso i centri di assistenza 
fiscale di cui all'articolo 32 
del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241;

10
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San Ginesio      0733.366911

Treia   0733.366854

Sarnano   0733.366679
San Severino M.   0733.366831

Recanati   0733.366670
Tolentino   0733.973434

San Benedetto  0733.366951Macerata    0733.366208 
Ascoli Piceno    0733.366942 

Cingoli          0733.366809 
Civitanova M.        0733.366619
Corridonia   0733.366876

Fermo   0733.366928
Loro Piceno       0733.366784
Matelica      0733.366553Camerino   0733.366526
Porto Recanati  0733.366776
Porto S.Elpidio  0733.366947

PER TUTTE LE PROBLEMATICHE DI CARATTERE 
PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE 
CONFARTIGIANATO PERSONE OFFRE AI 
CITTADINI, AI LAVORATORI AUTONOMI E 
DIPENDENTI ED AI PENSIONATI IL SERVIZIO DEL

PATRONATO INAPA
PRESSO TUTTE LE PROPRIE SEDI, 
CENTRALE E PERIFERICHE, PREVIO 
APPUNTAMENTO

N e l  s o l o  c a s o  i n  c u i 
l'interruzione sia motivata da 
un incremento del reddito 
familiare derivato da una 
nuova attività lavorativa, e la 
nuova istanza venga presen-
tata trascorsi almeno 12 mesi 
dall'interruzione, la presenta-
zione della stessa ha valore di 
prima domanda e pertanto 
potrà essere erogata, sussi-
stendone i requisiti di legge, 
fino a 18 mensilità.

L'articolato sistema di sanzio-
ni che regola il Rdc (art. 7 del 
D.L. n. 4/2019) prevede che, in 
caso di revoca o decadenza, è 
possibile presentare una 
nuova domanda da parte del 
richiedente o di un altro com-
ponente del nucleo familiare 
decorsi 18 mesi dalla data del 
provvedimento di revoca o di 
decadenza. Laddove nel 
nucleo familiare siano presen-
ti componenti minorenni o 
con disabilità (come definita a 
fini ISEE), il termine è abbre-
viato a sei mesi.
Tale norma, letta in combinato 
disposto con la previsione 
dell'articolo 3, comma 14, del 
D.L. n.4/2019, che esclude il 
meccanismo di computo delle 
mensilità pregresse in caso di 
applicazione di sanzioni, com-
porta che la domanda di Rdc, 
se presentata e accolta dopo 
un provvedimento di revoca o 
di decadenza sanzionatoria, 

dà diritto alla prestazione fino 
a 18 mensilità, alla stregua di 
prima domanda.
Si precisa che nel calcolo delle 
mensilità si computano anche 
quelle eventualmente non 
riscosse per effetto di sanzio-
ni che comportino la decurta-
zione di una o più mensilità 
(art. 7, commi 7, 8 e 9, del D.L. 
n. 4/2019).

Al contrario, non dovrà essere 
proposta una nuova domanda 
nel caso in cui la variazione  
consista in un decesso o in 
una nuova nascita.

4. Presentazione di domanda 
di Reddito di cittadinanza 
dopo un provvedimento di 
revoca o di decadenza san-
zionatoria

Con riferimento, infine, alle 
fattispecie in cui il godimento 
del beneficio si interrompa 
prima del completamento dei 
18 mesi previsti dalla normati-
va, ad esempio in caso di 
rinuncia oppure per tutte quel-
le situazioni regolarmente 
comunicate con il modello 
“Rdc-com esteso” che danno 
luogo alla perdita dei requisiti, 
si chiarisce che si terrà traccia 
dei periodi già fruiti per un 
periodo massimo di 5 anni dal 
termine di conclusione della 
misura. Conseguentemente, 
decorso tale termine, nel caso 
venga presentata una nuova 
richiesta, questa sarà consi-
derata come prima domanda, 
con erogazione del beneficio, 
al ricorrere dei prescritti 
requisiti di legge, per un mas-
simo di 18 mensilità.

Carta Nazionale dei Servizi 
e Carta di Identità Elettro-
nica. Si ricorda che a decor-
rere dal 1° ottobre 2020 
l'Istituto non rilascia più 
PIN.

In tali casi, dunque, si rende 
necessaria la presentazione di 
una nuova domanda, atteso 
che la prestazione decade 
d'ufficio dal mese successivo 
a quello della presentazione 
della dichiarazione ai fini ISEE 
aggiornata.

2. Variazione della composi-
zione del nucleo familiare
Nel caso in cui il nucleo fami-
liare subisca una variazione 
nel periodo di fruizione del 
beneficio, il limite temporale 
di 18 mesi si applica al nucleo 
modificato, ovvero a ciascun 
nucleo familiare  formatosi in 
seguito alla variazione. Resta 
ferma naturalmente la neces-
sità di mantenere tutti i requi-
siti di legge, come pure 
l'obbligo di presentare una 
DSU aggiornata entro due 
mesi dalla variazione (art. 3, 
comma 12, del D.L. n. 4/2019).

Nel caso in cui l'erogazione 
del beneficio sia stata sospesa 
perché il nucleo familiare 
beneficiario ha rinnovato 
l'ISEE dopo il 31 gennaio, si 
ricorda che, una volta presen-
tato il nuovo ISEE e verificata 
la persistenza dei requisiti, 
sono state erogate le mensili-
tà arretrate e pertanto la 
sospensione non ha influito 
sulla decorrenza maturata del 
beneficiario. 

3. Variazione della situazione 
economica del nucleo e man-
cato rispetto dei requisiti eco-
nomici
In caso di interruzione della 
fruizione, ai sensi dell'articolo 
3, comma 14, del D.L. n. 
4/2019, il beneficio può essere 
richiesto nuovamente per una 
durata complessiva non supe-
riore al periodo residuo non 

g o d u t o ,  s a l v o  c h e 
l'interruzione non sia dovuta 
all'applicazione di sanzioni.
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SPORTELLO
ENERGIA

Caro socio Anap, CEnPI
Confartigianato Energia è il partner migliore per le 
utenze  di energia e gas  della tua casa.

CEnPI – Confartigianato Energia nasce per offrire 
un supporto affidabile, professionale e costante nel 
tempo. Per i soci Anap il servizio è gratuito e per te 
Cenpi ha riservato tariffe convenienti.

RISPARMIO 20% - Fino al in un anno alla voce materia energia e gas   

CONSULENZA - Ti aiuta a scegliere il fornitore sul mercato libero (obbligatorio dal 2022)

SICUREZZA - Pensa Cenpi al cambio fornitore senza nessuna interruzione 
di energia e gas o cambio del contatore

ASSISTENZA - Non devi chiamare un call center, hai l'assistenza dedicata 
di un funzionario Confartigianato
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Andrea Muratori 
Tel 0733.366228 - a.muratori@confartigianatoimprese.org

SCEGLI CEnPI DI CONFARTIGIANATO! 

Info



1. «Fratelli tutti»,[1] scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e pro-
porre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo. Tra i suoi consigli voglio evidenziarne uno, nel 
quale invita a un amore che va al di là delle barriere della geografia e dello spazio. Qui egli dichia-
ra beato colui che ama l’altro «quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui». [2] 
Con queste poche e semplici parole ha spiegato l'essenziale di una fraternità aperta, che permet-
te di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo 
del mondo dove è nata o dove abita.

2. Questo Santo dell'amore fraterno, della semplicità e della gioia, che mi ha ispirato a scrivere 
I'Enciclica Laudato si', nuovamente mi motiva a dedicare questa nuova Enciclica alla fraternità e 
all'amicizia sociale. Infatti San Francesco, che si sentiva fratello del sole, del mare e del vento, 
sapeva di essere ancora più unito a quelli che erano della sua stessa carne. Dappertutto seminò 
pace e camminò accanto ai poveri, agli abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi.

Senza frontiere

3. C’è un episodio della sua vita che ci mostra il 
suo cuore senza confini, capace di andare al di 
là delle distanze dovute all’origine, alla nazio-
nalità, al colore o alla religione. È la sua visita al 
Sultano Malik-al-Kamil in Egitto, visita che com-
portò per lui un grande sforzo a motivo della 
sua povertà, delle poche risorse che possede-
va, della lontananza e della differenza di lingua, 
cultura e religione. Tale viaggio, in quel 
momento storico segnato dalle crociate, dimo-
strava ancora di più la grandezza dell'amore 
che voleva vivere, desideroso di abbracciare 
tutti. La fedeltà al suo Signore era proporziona-
le al suo amore per i fratelli e le sorelle. Senza 
ignorare le difficoltà e i pericoli, San Francesco 
andò a incontrare il Sultano col medesimo 
atteggiamento che esigeva dai suoi discepoli: 
che, senza negare la propria identità, trovando-
si «tra i saraceni o altri infedeli [...], non facciano 
liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatu-
ra umana per amore di Dio».[3] In quel contesto era una richiesta straordinaria. Ci colpisce come, 
ottocento anni fa, Francesco raccomandasse di evitare ogni forma di aggressione o contesa e 
anche di vivere un'umile e fraterna “sottomissione”, pure nei confronti di coloro che non condivi-
devano la loro fede.

Attualità
 LETTERA ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” 

 FRANCESCO  DEL SANTO PADRE
 SULLA FRATERNITÀ E L'AMICIZIA SOCIALE 
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SCOPRI PRESSO 
LE NOSTRE SEDI 
LE NOVITÀ 2021

Per Informazioni:  Tel. 0733.366.262 - c.ciccioli@confartigianatoimprese.org

  T. 0733 366 528

  T. 0733 366 807

  T. 0733 366 262

Ÿ Corridonia Via A. De Gasperi, 46/A 

Ÿ Matelica  Largo Torrione, 13 

  T. 0733 366 904

Ÿ Camerino Via Le Mosse 

Ÿ Macerata Via Pesaro 21

Ÿ Porto Recanati Via Degli Orti, 57

  T. 0733 366 771

Ÿ Recanati  Via Ceccaroni, 1 

  T. 0733 366 609

  T. 0733 366 658

Ÿ San Ginesio Via Picena  

Ÿ Cingoli  Via del Podestà 8 

Ÿ Civitanova M.  Via Carducci (Zona Cecchetti) 

  T. 0733 366 876

  T. 0733 366 918

Ÿ Sarnano   Via Santa Rita, 1

Ÿ Treia  Via Giovanni Paolo I, 5 

Ÿ Visso  Via Roma, 2

Ÿ S.Severino M. Viale Europa, 113/115 

  T. 0733 366 852

Ÿ Tolentino  Via Ficili (Zona Rancia) 

  T. 0733 366 761

  T. 0733 366 501

  T. 0733 366 793

  T. 0733 366 827

SCEGLI
PERSONE
ESPERTE

Le sedi più vicine a te

Persone esperte ed affidabili ti guideranno nella stesura del modello 730, nel calcolo e nella 
dichiarazione per le imposte sugli immobili, nella compilazione dell’ISEE e del RED, offrendoti un 
servizio rapido e sicuro e di consulenza per le nuove disposizioni. 
Questi i vantaggi di avere al tuo fianco persone come te.
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Curiosità
 FRASI CELEBRI 

Comune alla democrazia, all'oligarchia, alla 
monarchia e a ogni costituzione è la necessità di 
badare a che nessuno si innalzi in potenza tanto 
da superare la giusta misura.

(Aristotele)

Una donna sincera è quella che non dice bugie 
inutili.

(Anatole France) 

(W. Churchill)

(proverbio arabo)

(Francois de La Rochefoucauld )

Il rimangiarmi le mie parole non mi ha mai dato 
l'indigestione.

(F. Nietzsche)

Ci sono difetti che, sfruttati bene, brillano più 
della stessa virtù.  

Meglio è non saper niente che saper molte cose 
a metà. 

Lancia il tuo cuore davanti a te e corri a raggiun-
gerlo.

Presunta risposta del famoso violinista 
Paganini, alla richiesta del re di Napoli di 
risuonare i brani  musicali che non aveva 
potuto ascoltare, essendo arrivato in 
ritardo al concerto. Un evento così straor-
dinario che non prevede una ripetizione.   

PERCHÉ SI DICE
“Paganini non ripete”



Convenzioni

Il Centro Associati Fisiomed mette a tua disposizione numerosi 
professionisti altamente qualificati, sempre disponibili ad effet-
tuare visite mediche accurate, esami diagnostici specialistici e 
prestazioni fisioterapiche di altissimo livello. 

Per i soci Anap 15% DI SCONTO  
sulle prestazioni richieste

Infortunio subito in incidenti provocati da veicoli durante la 
circolazione, a determinate condizioni come essere iscritto 
pagante, con i seguenti limiti di indennizzo:

Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni dalla data di 
dimissioni o decesso.

Diaria da ricovero (in Istituto di Cura pubblico o privato, ospe-
dale o clinica) in caso di infortunio e/o malattia, a determina-
te condizioni, con i seguenti limiti di indennizzo:

Ÿ Diaria di Euro 25,00 (dal 16° al 30° giorno di ricovero)

Ÿ Franchigia di 5 giorni (dal 1° al 5° giorno di ricovero)
Ÿ Diaria di Euro 15,00 (dal 6° al 15° giorno di ricovero)

Ÿ Essere socio pagante da almeno 180 giorni

Ÿ Invalidità permanente totale Euro 7.800 (non è previsto 
alcun indennizzo quando l'infortunio sia di grado non supe-
riore al 30%).

Ÿ Morte Euro 5.200

Ÿ Sconti di circa 7 Euro su presta-
zioni professionali e specialistiche

IL FARO Cooperativa Sociale

Ÿ Sconti di circa 4 Euro all'ora su pre-
stazioni di assistenza orarie

VUOI ESSERE SEMPRE AGGIORNATO 
SULLE NOVITÀ, INIZIATIVE ED EVENTI ANAP? 
Comunicaci il tuo numero di cellulare o la tua email 
contattando la nostra referente Sandra Gentili - Tel 0733 3661.
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ASSICURAZIONE
SOCI ANAP

I prodotti assicurativi 
studiati ed offerti ai soci


