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Il Comitato Regionale FAND - 
Federazione tra le Associazio-
ni nazionali delle persone con 
disabilità- cui partecipano i 

rappresentanti di tutte le asso-
ciazioni aderenti alla federazio-
ne, ha eletto all’unanimità nuovo 
Presidente regionale l’Avvocato 
Teodoro Rodin, Coordinatore re-
gionale dell’ANMIC.
“Ringrazio Giampiero Gioi per il 
lavoro svolto fino ad oggi e sono 

grato per la fiducia che le asso-
ciazioni aderenti alla federazio-
ne hanno dimostrato nei miei 
confronti affidandomi l’incarico 
di presidente della FAND” ha 
dichiarato Rodin. “In questo mo-
mento così difficile il ruolo delle 
associazioni che rappresentia-
mo assume ancora più impor-
tanza e il mio impegno, come 
Presidente FAND, sarà quello di 
far sentire forte la loro voce e 

agevolare e valorizzare il lavoro 
che quotidianamente svolgono 
a favore delle persone con di-
sabilità”.

La FAND è una Federazione 
costituita, nel 1997, tra le Asso-
ciazioni Nazionali dei Disabili. 
Ne fanno parte: l’Associazione 
nazionale Mutilati ed Invalidi Ci-
vili – ANMIC; l’Associazione Na-
zionale fra Lavoratori Mutilati ed 
Invalidi del Lavoro – ANMIL; l’En-
te Nazionale per la protezione e 
l’assistenza dei sordi – ENS; l’U-
nione Italiana Ciechi ed Ipove-
denti – UICI; l’Unione Nazionale 
Mutilati ed Invalidi per Servizio 
istituzionale – UNMS.
In Sardegna le Associazioni ade-
renti contano più di ventimila 
iscritti.
La Federazione nasce con l’in-
tento di rappresentare le esi-
genze globali delle persone con 
disabilità presso le istituzioni e 
le forze politiche e sociali del pa-
ese, facendosi portavoce degli 
interessi e dei diritti delle perso-
ne con disabilità rappresentate 
dalle varie associazioni aderenti. 
A tal fine la FAND lavora per re-
alizzare e promuovere iniziative 
tese alla promozione sociale 
delle persone con disabilità ed 
alla loro piena inclusione nella 
società. 



Nuova collaborazione tra ANMIC e ADA Cagliari

È stato un momento di 
grande festa in cui gli 
studenti e le studentes-
se della scuola media, 

guidati dagli istruttori e dagli 
atleti della ASD Cagliari Vol-
leyball, hanno potuto cimen-
tarsi nel sitting volley “l’unico 
sport di squadra che consente 
la reale inclusione tra gli atleti 
con e senza disabilità”, come 
ha spiegato la Dott.ssa Ales-
sandra Tiloca, Direttore Tecni-
co della Cagliari Volleyball.

Sport e disabilità
Il Sitting Volley

 Sport Paralimpico dal 1980, è una disciplina sportiva pienamente inclusiva

Il Sitting Volley è stato inven-
tato in Olanda negli anni ‘50, 
ed è una versione della palla-
volo giocata seduti per terra, 
con la rete più bassa, un cam-
po più piccolo, e le medesime 
regole.
La particolarità di questa 
disciplina è quella di essere 
giocata rimanendo rigorosa-
mente seduti al momento del 
tocco della palla, in questo 
modo si può giocare senza 
usare le gambe. Può quindi 

Anmic ha avviato una col-
laborazione con l’Asso-
ciazione ADA di Cagliari 
(Associazione dei Diritti 

degli Anziani) che opera a livello 
provinciale dal 2006 per tutelare i 
diritti delle persone anziane. 
ADA, che è iscritta nel Registro 
Regionale del Volontariato del-
la R.A.S. ed è un’associazione 
apartitica e senza fini di lucro, ha 
istituito un servizio di trasporto 
solidale. 
La prestazione è rivolta alle per-
sone con limitazioni nell’autono-
mia fisica residenti nel territorio 

della Città metropolitana e nasce 
per consentire i trasferimenti an-
che quando i servizi pubblici o l’a-
iuto provato non riescono a dare 
risposta alla richiesta di mobilità. 
Il servizio si rivolge ad anziani, 
disabili, e a persone che, pur non 
rientrando nelle suddette catego-
rie, presentino difficoltà motorie e 
necessitino di terapie e cure.
Il servizio ha ad oggetto il solo tra-
sporto e accompagnamento delle 
persone, mentre sono escluse tut-
te le altre prestazioni che configu-
rino un intervento di assistenza.
I nostri soci che possono avere 

essere praticato indistinta-
mente da atleti disabili e da at-
leti normodotati e contribuisce 
all’abbattimento di quelle bar-
riere sociali che impediscono 
il confronto agonistico tra i 
normodotati e i diversamen-
te abili nelle altre discipline 
sportive.

bisogno di usufruire di questo 
servizio possono mettersi in 
contatto con i nostri uffici (chia-
mando il numero 070653865) e 
sarà nostra cura organizzare in 
collaborazione con ADA il tra-
sporto.
Gli spostamenti saranno effet-
tuati volontariamente ed a titolo 
gratuito, ma sono gradite le of-
ferte di chi, secondo la propria 
disponibilità, avrà piacere di 
contribuire. 

Nella foto Maria Filipina Magno, 
campionessa nazionale femminile 

sitting volley



Spese detraibili previste dall’art. 15 TUIR
• Spese mediche
• Spese di istruzione universitaria e non
• Spese veterinarie 
• Spese funebri
• Intermediazione immobiliare
• Assicurazione sulla vita
• Spese per abbonamenti trasporto pubblico locale

Dal mese di giugno si 
iniziano ad inviare le di-
chiarazioni dei redditi e 
segnaliamo due sostan-

ziali novità in materia di detra-
zioni applicabili a decorrere da 
quest’anno.
La Legge di Bilancio 2020 ha sta-
bilito che le detrazioni per le spese 
previste dall’articolo 15 del Testo 
unico delle imposte sui redditi 
(vedi Box a lato) debbano varia-
re in base all’importo del reddito 
complessivo, per il quale si deve 
tenere conto anche dei redditi as-
soggettati a cedolare secca.
In particolare le detrazioni:

 ● spettano per intero ai titolari 
di reddito complessivo fino a 
120.000 euro;

 ● in caso di superamento del 
predetto limite, il credito de-
cresce fino ad azzerarsi al 
raggiungimento di un reddito 
complessivo pari a 240.000 
euro.

È importante ricordare che dal pri-
mo gennaio 2020 è scattato l’ob-
bligo di pagare le spese detraibili 
al 19 per cento, come quelle me-
diche, con strumenti tracciabili. 
Nel caso in cui il contribuente non 
utilizzi modalità di pagamento 
tracciabili non può usufruire delle 
detrazioni. La legge prevede però 

Approfondimento fiscale
Giugno 2021: partono le dichiarazioni dei redditi 
Alcune novità in materia di detrazioni

un’eccezione: si possono pagare 
in contanti medicinali e dispositivi 
medici, oltre alle prestazioni sani-
tarie presso strutture pubbliche o 
private accreditate al Servizio sa-
nitario nazionale. Come precisato 
nelle istruzioni ministeriali il con-
tribuente può dimostrare l’utilizzo 
del mezzo di pagamento “trac-
ciabile” mediante prova cartacea 
della transazione/pagamento con 
ricevuta bancomat, estratto conto, 
copia bollettino postale o del Mav 
e dei pagamenti con PagoPA.
Segnaliamo, infine, per chi pos-
siede un animale domestico, che 
anche le spese veterinarie, se 
pagate con mezzi tracciabili, co-
stituiscono onere detraibile. L’im-
porto per tale detrazione è stato 
incrementato per il secondo anno 
consecutivo. Infatti già lo scorso 
anno la soglia era salita a 500 
euro (nel 2019 il limite era fissato 
a 387,34 euro) mentre per la nuova 
campagna reddituale si passa a 
550 euro. 

Davide Grassi

Per destinare la quota del 5 x mille ad ANMIC sede di 
Cagliari firma nel riquadro della dichiarazione e indica il 
nostro codice fiscale  

80022300927



070 653865 
Chiama il numero

Per tutelare i tuoi diritti
Per ricevere supporto e informazioni
Per conoscere le norme per la disabilità

Sempre
con te
Per stare vicino
alle persone con disabilità

Un progetto realizzato grazie a

Le nostre sedi
Cagliari
Via Caprera 14/A
Tel. 070 653865 - anmic.cagliari@gmail.com
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)

TUTTI I SERVIZI ANMIC
Supporto per domande di:

 Aggravamento di invalidità
 Pensioni di invalidità
 Indennità di accompagnamento
 Invalidità civile per adulti e minori

Assistenza fiscale

Consulenza legale specialistica


