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Siamo ancora in emergenza

L’angolo del compleanno

Anche questo mese di giugno si apre sotto un
cielo pieno di interrogativi rispetto a quando il
nostro Centro potrà riaprire e a quali
condizioni.
Abbiamo provato negli ultimi due numeri a
essere possibilisti, ad abbozzare date previste
per eventi e a ipotizzare di riprendere le nostre
attività.
Ora abbiamo deciso di fare il contrario. Vi
comunicheremo a tempo debito le eventuali
novità e, per ora, manteniamo un profilo
basso.
Il primo passo sarà la riapertura del Bar anche
se, le limitazioni imposte e le misure di
sicurezza e di protezione individuali, aprono un
fronte di grande incertezza e preoccupazione.
Insomma, è un periodo di grande tribolazione
per il mondo intero, e da parte nostra sarebbe
stato davvero presuntuoso immaginare non lo
fosse diventato anche per il Centro Anziani.

Nel mese di giugno 2020 tra i nostri
concittadini ultranovantenni del Comune di
Maccagno con Pino e Veddasca che
compiranno gli anni, ricordiamo, Enrichetta
Ravasi (venerdì 5), Silvana Miglietta (giovedì
11), Idia Boi (lunedì 15), Carla Claudia Luigia
Mobiglia (sabato 27) e Ines Ferraroni (lunedì
29). Come sempre speriamo, intanto, di non
dimenticare nessuno. Nel caso, non esitate a
comunicarcelo.
Dall’Associazione
di
Volontariato “Solidarietà” i più sentiti auguri di
Buon Compleanno!

Saremo tempestivi nel comunicarvi ogni
novità. Intanto, ci pare un segnale importante
il dare continuità all’uscita del Notiziario
“Insieme”, quasi fosse una luce che ci guida
per uscire quanto prima da questo maledetto
tunnel, nel quale il “Coronavirus” ci ha
cacciato.

Prenotazione servizi pulmino
Fino a nuova disposizione, per organizzare
viaggi presso Ospedali, case di cura o per altre
necessità, il responsabile è unicamente il
Consigliere della nostra Associazione Gianni
Minelli. Per ogni evenienza, lo si può
contattare al numero 349 167 9122.

Il 5 per mille all’Associazione
Anche quest’anno, oltre alla scelta dell’otto per
mille a favore dello Stato o delle confessioni
religiose, è possibile destinare il 5 per mille
dell’imposta ad Associazioni Onlus. Questa
scelta non comporta alcun esborso aggiuntivo.
Il contribuente dovrà semplicemente porre la
firma nell’apposito spazio per effettuare questa
scelta di solidarietà.
Per devolverlo alla nostra Associazione, inserire
il Codice Fiscale 93002970122

Associazione di Volontariato
“Solidarietà” – Onlus – Maccagno

Tesseramento
2020

Quota d’iscrizione
Euro 15,00
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Servizio d'assistenza fiscale a
pensionati e dipendenti
A seguito delle misure Legislative adottate dal
Governo, che hanno impedito la regolare
presenza del CAF presso il nostro Centro, in
accordo con FENALCA siamo costretti a
riformulare il calendario delle presenze a partire
dal mese di maggio 2020. Il nuovo calendario
sarà osservato sempreché non vi siano ulteriori
nuove limitazioni in ordine all’epidemia COVID19 che il Governo potrebbe emanare dopo il 3
maggio p.v. in ordine alla riapertura delle
attività. Tranquillizziamo le persone interessate
alla presentazione del modello 730, la cui
scadenza è stata prorogata al 30.09.2020.

A parte il maggior tempo a disposizione per la
presentazione della dichiarazione, abbiamo
previsto una presenza continua al fine di
consentire l’elaborazione delle dichiarazioni
entro il 30 giugno p.v. e quindi, far effettuare
il rimborso d’imposta nei mesi di luglio ed
agosto come per gli anni passati.

Quest’anno, la normativa fiscale, come detto
sopra prevede la scadenza per la presentazione
dei modelli 730 al 30.09.2020 e Redditi
(Unico) al 31.10.2020.
Il costo del servizio di compilazione ed inoltro
telematico è fissato in:
•

730 singolo

€. 30,00

•

730 congiunto con il coniuge €. 40,00
(due dichiaranti)

•

redditi persone fisiche (Unico) €. 35,00

Tesseramento on-line
In questo periodo di chiusura del Centro (ma
che andrà benissimo anche per gli anni
“normali”), vorremmo dare uno strumento in
più per rinnovare il Tesseramento 2020 alla
nostra Associazione.
Per versare i 15 Euro necessari per mettersi
in regola per l’anno in corso, ecco gli estremi
per il bonifico da fare o presso lo sportello
bancario o comodamente nella propria
abitazione, per chi possiede un conto online:
Associazione di Volontariato - Solidarietà –
Onlus
Maccagno con Pino e Veddasca
UBI Banca Luino
Iban: IT95Y0311150401000000029968

Il CAF FENALCA sarà quindi presente presso la
sede della nostra Associazione per la raccolta,
elaborazione e presentazione dei modelli fiscali
nei giorni di:
venerdì 06 giugno

dalle ore 14,30 alle ore 17;

venerdì 12 giugno

dalle ore 14,30 alle ore 17;

venerdì 19 giugno

dalle ore 14,30 alle ore 17.
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