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Sede nuova, servizi migliori
Gli uffici si spostano temporaneamente
per non interrompere il servizio al
pubblico durante i lavori di manutenzione
della sede storica

A

partire dal 16 agosto
la sede ANMIC di Cagliari si sposta temporaneamente, sempre
in Via Caprera, al numero
27. Dopo tanti anni di attività, i
locali della sede storica di Via
Caprera 14/A a Cagliari hanno
necessità di essere sottoposti
a vari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
indispensabili per operare nel
rispetto delle norme e della sicurezza e per ottenere spazi di
lavoro più confortevoli e riservati per gli utenti. La mole dei
lavori da realizzare è apparsa
fin da subito incompatibile con
la possibilità di mantenere i locali aperti al pubblico durante
la ristrutturazione. “Il Comitato
provinciale dell’ANMIC ha deciso di individuare degli spazi
alternativi dove poter continuare a svolgere l’attività” spiega il
Presidente Teodoro Rodin “E’ un
momento difficile per tutti e ci

siamo sentiti obbligati moralmente a tenere la sede aperta,
per non interrompere, neppure
per un giorno, il servizio che
l’Associazione offre a tantissime persone con disabilità”. “In
un periodo in cui molti, troppi,
uffici sono chiusi al pubblico”
prosegue il Presidente Teodoro Rodin “l’ANMIC vuole continuare ad essere un punto di
riferimento stabile per le tantissime persone che si rivolgono all’Associazione per essere
sostenute e tutelate: ogni anno
riceviamo circa trentamila richieste di intervento. La nuova
sede si trova nella stessa stra-

da e in questo modo riusciamo
a non disorientare gli utenti e a
non sospendere, neppure per un
giorno, la nostra attività!” Per la
durata dei lavori di ristrutturazione della sede storica, l’ANMIC
vi aspetta in Via Caprera n. 27
(all’angolo con Via Mameli), in
cui, oltre a spazi e uffici comodi
e accoglienti, troverete gli stessi servizi e la stessa affidabilità
di sempre. Il recapito telefonico non è cambiato e potrete
continuare a contattare l’Associazione chiamando il numero
070/653865 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@
anmic-cagliari.it. 

News Comune di Cagliari:

l’ANMIC fa parte della Consulta comunale
delle associazioni dei disabili (Coadi),
istituita per promuovere l’informazione
sui temi della disabilità e la cultura della
solidarietà e del volontariato.
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Bando SINE LIMES

I

Riflessioni su tempi e modalità di gestione delle domande
e di erogazione dei contributi

l 31 dicembre 2020 la Regione Sardegna ha pubblicato
l’avviso “SINE LIMES” per la
concessione di buoni servizio
a favore di persone con limitazione nell’autonomia, destinata
a finanziare, attraverso l’erogazione di contributi economici,
interventi a sostegno di persone
fragili in condizioni aggravate per l’emergenza Covid19. La
modalità prescelta per gestire
l’erogazione di tali contributi è
stata quella a “sportello”, previa
formazione di appositi elenchi
dei destinatari, tenendo conto
delle domande presentate e
della dotazione finanziaria disponibile. Per la presentazione
delle domande è stata prevista
la sola modalità online nell’ambito del Sistema Informativo
del Lavoro e della formazione
Professionale (SIL). La scelta di
gestire le istanze con una procedura così selettiva, ha sicuramente reso molto più difficile,
se non impedito in molti casi,

a tanti potenziali beneficiari di
poter presentare richiesta, dato
che l’unico elemento di priorità
nell’assegnazione del contributo, nei limiti delle risorse
complessivamente disponibili,
è stato l’ordine cronologico di
invio telematico delle domande.
Tuttavia tale modalità sarebbe stata giustificata se avesse
garantito una procedura snella, la rapidità nell’erogazione
dei contributi e la capacità di
dare risposta certa e veloce al
bisogno diffuso di servizi per la
disabilità in un periodo difficilissimo. Purtroppo tale rapidità
non è stata riscontrata, se non
nell’esaurimento, dopo pochi
minuti dall’apertura della piattaforma per le istanze, della dotazione finanziaria disponibile.
Infatti riscontriamo con estremo
rammarico che la graduatoria
delle domande ammesse e non
ammesse è stata pubblicata
soltanto di recente, nonostante
l’invio delle domande risalga

HAI AVUTO UN INCIDENTE STRADALE?
NON RIESCI A OTTENERE IL RISARCIMENTO?

RICHIEDI IL NUOVO SERVIZIO
DI ASSISTENZA ANMIC
CHIAMA IL NUMERO 070653865

al 5 febbraio. Ciò è tanto più rilevante se si tiene conto che il
contributo può essere destinato
all’acquisto di servizi acquistati
nel periodo a partire dalla data di
pubblicazione dell’avviso fino al
15 ottobre 2021. Restano soltanto
pochi mesi, se si considera che
la maggior parte delle persone
non si trova nelle condizioni
economiche di poter anticipare
le spese senza avere il riscontro
della concessione del contributo. Duole inoltre constatare che
molti utenti a cui è stata rigettata l’istanza non hanno chiaro
il motivo del diniego, in quanto
nell’elenco delle domande non
ammesse questo è riportato in
modo generico. A ciò si aggiunge
che, per come è stata strutturata la procedura, non è possibile
interfacciarsi con gli uffici per ottenere chiarimenti o delucidazioni sulla propria situazione o per
essere guidati nel percorso amministrativo. L’ANMIC ha più volte
rilevato come vi sia il rischio che

iniziative tese alla semplificazione amministrativa spesso erigano un muro invalicabile per le
persone con disabilità, se non
adeguatamente ponderate. A tal
proposito, è nostra intenzione
inviare alla Regione una nota
che evidenzi l’importanza del
dialogo tra la pubblica amministrazione e il terzo settore, per
chiedere di avviare, nei procedimenti che riguardano le categorie fragili, forme di collaborazione e di coinvolgimento attivo
delle associazioni di categoria.
In questo modo si garantisce,
accanto alla semplificazione e
alla digitalizzazione delle procedure, la possibilità che chi
non è in grado di presentare
autonomamente le istanze possa sempre ottenere supporto
personalizzato per accedere
ai servizi e ai benefici messi a
disposizione dalle amministrazioni. Tutto ciò in conformità a
quanto prescritto dall’art. 55 del
Codice del Terzo Settore.

RACCONTACI LA TUA STORIA

Scrivici su Facebook o all’indirizzo
info@anmic-cagliari.it
Sede provinciale di Cagliari
Via Caprera 14/A e 27
Tel.070 653865 - Fax 070 6400001

Approfondimento finanziario

Le polizze assicurative:

P

una soluzione per pianificare al meglio la successione

ensare agli eventi spiacevoli della vita non è
bello, però è importante
essere lungimiranti per
tutelare le persone care. Le
imposte di successione, infatti,
sono una problematica che non
riguarda solo i grandi patrimoni,
ma anche i piccoli grandi risparmi di una vita.
La scomparsa di una persona
cara rappresenta uno dei momenti più difficili nella vita di
ognuno e purtroppo bisogna
fare i conti anche con gli effetti
giuridici di tale avvenimento.
La legge sulle successioni
prevede che i discendenti si
facciano carico del passaggio
ereditario che riguarda tutti i
beni mobili e immobili, le attività finanziarie e le partecipazioni societarie della persona
scomparsa. Una volta sottratte
le passività, viene individuato il
patrimonio su cui si calcolano
le imposte di successione e può
capitare che gli eredi si trovino
impreparati e in difficoltà ad affrontare tali spese.

Beni Tassati
•
•

Immobili
Obbligazioni		

•

Azioni e partecipazioni in
società e aziende
Quote di fondi comuni

•

(con esclusione titoli di stato)

(tranne la quota in titoli di Stato
che bisogna farsi certificare alla
data della morde della SGR)

•

Crediti			

•

Beni mobili		

•

Trust

Beni Esenti
•

Polizze vita		

•
•
•

Titoli di Stato
Buoni postali
Quote di fondi comuni in
titoli di Stato

(capitalizzazione, unit, index,
tcm...)

(come il saldo di c/c)

(con un valore forfettario del 10%
dell’asse ereditario

Le imposte di successione si
pagano per le eredità di valore superiore ai cento mila
euro che comprendono beni
immobili o diritti reali immobiliari sulla base delle seguenti
aliquote:
●●coniugi e parenti in linea
retta: 4% ma sono esenti le
eredità fino a 1 milione di euro
●●Fratelli e sorelle: 6% ma è
prevista un’esenzione fino a
100 mila euro
●●altri parenti fino al quarto
grado, affini in linea retta e

affini in linea collaterale fino al
terzo grado: 6%
●●altri soggetti: 8%.
È importante sottolineare che la
quota di esenzione per i portatori
di handicap grave (L.104 art. 3,
comma3) è di 1,5 milioni di euro
e che per gli enti no profit l’esenzione è totale.
Per gli eredi l’Italia è il Paese che
consente di pagare meno tasse
di successione rispetto alle altre
principali nazioni europee. Da diversi anni in Italia si parla però di
un possibile inasprimento di ali-

5 x mille

quote e franchigie per far fronte
ad una maggiore spesa pubblica. Inoltre l’Unione Europea e il
Fondo Monetario Internazionale
hanno già suggerito all’Italia di
allinearsi agli altri Paesi.
Per tali ragioni è bene sapere
che il patrimonio personale di
una persona può essere trasferito ai propri cari in diversi modi
e gli strumenti a disposizione si
differenziano soprattutto per la
tassazione prevista. 

Per destinare la quota del
ad ANMIC sede di
Cagliari firma nel riquadro della dichiarazione e indica il
nostro codice fiscale

80022300927

Marco Marongiu
Consulente finanziario

La Corte d’Appello di Torino ribadisce un importante principio

Chi offende una persona disabile offende tutti i disabili

L

a Corte d’Appello di Torino,
esprimendosi in merito al
caso di due uomini che
avevano insultato un’avvocata per la sua patologia, ha
confermato la sentenza del Tribunale e ha ribadito il concetto
per cui chi denigra una persona
per la sua disabilità denigra tutti
i disabili e le associazioni che li
rappresentano.
I due uomini nel 2013 avevano
pubblicato su Facebook frasi ed
espressioni offensive e discriminatorie rivolte alla donna in
ragione dell’acondroplasia da cui
è affetta, una rara malformazione
congenita che causa la forma più
diffusa di nanismo. La Corte d’Ap-

pello ha confermato la sentenza
di primo grado e i due uomini
sono stati condannati a 12 mesi
di reclusione e al risarcimento
dei danni a favore della vittima e
delle tre associazioni che si erano
costituite parte civile.
Per i giudici, infatti, l’offesa pubblica rivolta alla persona con disabilità rappresenta non solo un
danno alla persona direttamente
coinvolta, ma anche un danno
oggettivo a tutte le persone con
disabilità.
È importante sottolineare che
la sentenza precisa un concetto
molto importante: le offese rivolte alle persone con disabilità
comportano inoltre un grave e

concreto danno alle azioni di
promozione e tutela svolte dalle
associazioni di rappresentanza
e tutela, perché costituiscono un ostacolo alla piena
inclusione, in quanto
mirano a sminuire agli
occhi della società il
valore della persona
con disabilità.
Per questa ragione
la Corte d’Appello ha previsto che
dovessero essere
risarcite anche le associazioni che avevano
deciso di costituirsi parte
civile nel processo accanto
alla vittima delle offese.

Via Caprera 14/A e 27
Tel. 070 653865
info@anmic-cagliari.it

TUTTI I SERVIZI ANMIC Le nostre sedi
Supporto per domande di:
Aggravamento di invalidità
Pensioni di invalidità
Indennità di accompagnamento
Invalidità civile per adulti e minori
Assistenza fiscale
Consulenza legale specialistica

Cagliari

Via Caprera 14/A e 27
Tel. 070 653865 - info@anmic-cagliari.it
Dal lunedì al giovedì (8.15 - 13.00 ■ 15.00 - 17.30)
Venerdì (8.15 - 13.00)

Iglesias

Via Repubblica 16
Tel. 0781 252358 - anmic.iglesias@gmail.com
Lunedì (17 - 19) Mercoledì (9 - 12) Venerdì (9 - 12)

