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Ratio Famiglia:
un punto fermo
tra tante novità
Il numero di gennaio del nostro mensile presenta inevitabilmente tante novità che tentiamo di presentarvi in modo semplice e chiaro, come sempre.
Partiamo dalla Legge di Stabilità, tanti gli aspetti che riguardano la vita di ogni giorno per
i quali abbiamo fatto una carrellata, nei prossimi mesi approfondiremo i più interessanti
e utili.
Tra le novità più imminenti troviamo la bolletta per la fornitura di energia elettrica: come
cambia e perché? Inoltre il Canone Rai, che sarà introdotto appunto in bolletta: come si
pagherà?
Per i tanti pendolari abbiamo approfondito anche un’altra novità, quella dei biglietti dei
treni, che già dal 1° gennaio sono mutati.
E i controlli dei dipendenti sul lavoro? Cambia anche questa normativa, vi spieghiamo
come.
Insomma, tante novità che meritano di essere spiegate e capite da tutti noi cittadini.
Come non parlare poi di banche e risparmi, un tema tanto discusso in queste settimane. Dal canto nostro cerchiamo di oﬀrirvi alcune nozioni utili per capire meglio cosa sta
cambiando e come aﬀrontare tale cambiamento.
Anche per il 2016 continuiamo a dare spunti per la gestione dell’economia domestica a
tutto tondo: dalle agevolazioni per chi ha diﬃcoltà a pagare l’aﬃtto ai rimedi domestici
naturali ﬁno all’orto, ora è il momento di iniziarne uno e noi vi spieghiamo come.
Tra le tante novità del periodo una in particolare riguarda il mensile Ratio Famiglia: abbiamo deciso di dare ascolto alle segnalazioni dei nostri lettori e di oﬀrire una veste
graﬁca più evocativa e accattivante, speriamo sia di vostro gradimento.
Anche per questo 2016, buona lettura.
Alessandra Cinquetti
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Fisco e tasse

Legge di Stabilità 2016
Tutte le novità per i cittadini

Alessandra Cinquetti
Vale ben 35,4 miliardi e nelle intenzioni del Governo dovrebbe accelerare la ripresa del Paese e servire a creare altri
posti di lavoro stabili. Soprattutto al Sud dove vengono concentrati ben 7 degli 11 miliardi di nuovi investimenti in
opere pubbliche. Stiamo parlando della Legge di Stabilità 2016 che ha ottenuto la fiducia il 22.12.2015.
Vediamo brevemente le novità che più interessano noi cittadini.
Addio tasse casa
IMU e Tasi
È stata abolita definitivamente la
Tasi sugli immobili adibiti ad abitazione principale (ad esclusione di
case di particolare pregio, come ville e castelli), che interessano circa
l’80% delle famiglie.
Si elimina poi anche l’IMU sui terreni agricoli e sui macchinari d’impresa «imbullonati».
Sugli immobili locati a canone concordato i proprietari verseranno
IMU e Tasi ridotta del 25%.
Ristrutturazioni edilizie
Per favorire il rilancio del settore
delle costruzioni, sono prorogate le
agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni immobiliari (detrazione del
50%) e finalizzate al risparmio energetico (65%).
Nella stessa direzione si muove la
possibilità concessa ai Comuni di
utilizzare una parte degli avanzi di
cassa per effettuare investimenti, in
deroga alla regola che impone loro il
pareggio del bilancio.

Nel complesso, si delinea un insieme
di interventi che, congiuntamente
all’azione di accelerazione dei tempi
di realizzazione delle infrastrutture
e dei progetti cofinanziati, dovrebbe
porre termine alla stagnazione che da
vari anni caratterizza il settore delle
costruzioni.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 22.01.2016

Imprese e lavoro
Le spese per rinnovare i beni strumentali delle aziende potranno godere di una deduzione pari al 140%
del valore. Anche gli sgravi per le assunzioni sono prorogati per il 2016.
A queste misure si affiancherà la detassazione del salario di produttività
per favorire i contratti di secondo livello.
Prorogata al 2016 l’indennità di disoccupazione riservata ai Co.Co.Co.
e i lavoratori a progetto iscritti alla
Gestione Separata Inps, il cosiddetto
“Dis-coll”.
Rinviato al 2017 il taglio al 24%
dell’Ires; dal 2016 è azzerata l’Irap
per agricoltura e pesca.

salvaguardia esodati e la proroga di
“opzione donna” a favore delle lavoratrici che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi.
Per i pensionati viene anticipato al
2016 l’innalzamento della soglia di
reddito al di sotto della quale non si
paga Irpef: per gli ultra 75enni sale
da € 7.750,00 a € 8.000,00, sotto
i 75 anni passa da € 7.500,00 a €
7.750,00.

Pensioni
Per i lavoratori vicino alla pensione
arriva il part-time per agevolare il
ricambio generazionale, la settima

Il canone va in bolletta
La tassa si riduce da € 113,00 a €
100,00 e si paga con la bolletta elettrica.

Denaro contante
Il tetto per l’uso dei contanti sale a
€ 3.000,00, resta però a € 1.000,00
per i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione come, ad
esempio, le pensioni.

6

RATIO FAMIGLIA

[n. 1/2016 • 11669] Centro Studi Castelli s.r.l.

Pacchetto sicurezza
Sono stanziati € 300 milioni per
l’ammodernamento
delle
strumentazioni e delle attrezzature dei
comparti difesa e sicurezza e per
adeguare le capacità di contrasto al
terrorismo. Dotazione ad hoc di €
150 milioni per rafforzare la sicurezza informatica.
Contributo straordinario di € 80,00
netti al mese al personale delle forze
di polizia e delle forze armate, per il
riconoscimento dell’impegno profuso per fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale.
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
(per € 500 milioni) che include anche lo sviluppo di pratiche per l’inclusione sociale, la realizzazione di
nuovi modelli di welfare metropolitano, l’adeguamento delle infrastrutture legate ai servizi sociali.

Infanzia
Prorogate al 2016 le misure di congedo di paternità (2 giorni obbligatori anziché 1) e il riconoscimento di
voucher per l’acquisto di servizi di
baby-sitting, ovvero per fare fronte
agli oneri dei servizi per l’infanzia,
anche per le lavoratrici autonome.

Cultura
Sbloccati a favore dei Comuni € 500
milioni per interventi di edilizia scolastica.
Ai giovani che nel 2016 compiono

Carta famiglia
La card, istituita a partire dal 2016,
è rivolta alle famiglie di italiani o
stranieri residenti che ne fanno richiesta, con almeno 3 figli minori a

18 anni si attribuisce una Carta elettronica di € 500,00, per l’ingresso a
musei, teatri, cinema e mostre.
Viene inoltre incrementato di
€ 50 milioni il Fondo per la concessione di borse di studio.
Sanità
Il Fondo sanitario nel 2016 non andrà oltre quota 111 miliardi. Via libera all’assunzione di 6.000 medici
e infermieri con contratti flessibili,
poi concorso destinato per il 50% ai
precari.

carico. La carta, emessa dai Comuni,
viene erogata in base all’Isee e dà accesso a sconti o tariffe agevolate per
l’acquisto di beni e servizi.
Si potrà usare anche per costituire
gruppi di acquisto familiare, solidale
o per usufruire di biglietti o abbonamenti familiari a servizi di trasporto,
culturali, sportivi, turistici.
Accertamenti fiscali
Si allungano di un anno i termini per
l’accertamento IVA e delle imposte
sui redditi. Si passa quindi dal 31.12
del 4° anno al 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione contestata.
Nel caso di dichiarazione IVA nulla
i termini diventano gli stessi della
mancata dichiarazione: l’accertamento può essere effettuato fino
all’ottavo anno successivo.
Viene abolita la norma che raddoppia i termini per l’accertamento
dell’IVA e delle imposte dirette nel
caso in cui la violazione comporti
l’obbligo di denuncia per reato tributario.

FAMIGLIA

Il mensile online per la gestione
dell’economia quotidiana di famiglie e privati

Ti piace il progetto? Collabora con Noi!
Invia il tuo curriculum con la proposta
di argomenti che ti piacerebbe leggere
su Ratio Famiglia!

www.ratiofamiglia.it
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Fisco e tasse

Tv, computer e utenza
elettrica
Chi deve pagare il canone Rai?

La Redazione
Il canone Rai dal 2016 si pagherà con la bolletta della luce. Tante le novità che saranno introdotte e le polemiche:
ecco quello che c’è da sapere.
A quanto ammonterà
il canone Rai?
Il canone Rai per il 2016 sarà di €
100,00 (contro i € 113,00 attuali).
Sarà suddiviso in 6 rate da € 16,66
l’una.
Come evitare il pagamento?
Sarà possibile non pagare il canone
attraverso una semplice autocertificazione inviata all’Agenzia delle
Entrate nella quale si dichiari di non
possedere alcun apparecchio “atto
o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive”.
Ha validità per l’anno in cui è presentata e comporta una responsabilità
penale in caso di falsa dichiarazione.

Le modalità di presentazione della
dichiarazione di non detenzione
della tv non ci sono ancora e saranno definite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate.
Il canone Rai è la tassa più evasa
dagli italiani, con picchi che in
alcuni Comuni hanno raggiunto
il 90%.
Al momento si prevede che
il primo canone in bolletta si
pagherà dal mese di luglio 2016.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 22.01.2016

Esempio di apparecchio
esentato
Chi possiede solo un computer
privo di sintonizzatore TV non
deve pagare il canone: cioè, se si
ha un computer che consente l’ascolto o la visione dei programmi
radiotelevisivi via Internet e non
attraverso la ricezione del segnale
digitale terrestre o satellitare, non
si deve pagare il canone.
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore - come tipicamente un televisore - rimane soggetto a canone
anche se successivamente privato
del sintonizzatore stesso.
E se ho due case?
Il canone si paga solo per la prima
abitazione (sia essa di proprietà o di
residenza).
Sono previste sanzioni
nei confronti di chi
non paga?
Sì, i contribuenti dovranno corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e saranno
soggetti alle sanzioni previste dalla
legge, corrispondenti a massimo
€ 619,00 per ogni annualità evasa.
Ancora da definire, invece, le incombenze a carico dei gestori energetici, che di fatto svolgeranno anche il

compito di esattori del canone.
Quanto ci guadagna
lo Stato?
Dal momento che l’erogazione avverrà considerando lo stato di famiglia, saranno circa 22 milioni i contribuenti chiamati al pagamento, per
un gettito complessivo per lo Stato
di € 2,2 miliardi, circa € 500 milioni
in più rispetto a quanto raccolto nel
2015.
Il canone resterà
sempre di € 100,00?
Non è detto. Se la misura dovesse
funzionare e portare più contribuenti nel 2017 l’importo potrebbe ulteriormente scendere fino a € 95,00.

Per gli anni dal 2016 al 2018, una
parte delle maggiori entrate del canone RAI rispetto alle somme già
iscritte nel bilancio di previsione
per l’anno 2016 sarà destinata ad
aumentare il limite reddituale per
l’esenzione a favore dei soggetti di
età pari o superiore a 75 anni.
Da quando entrerà in
vigore il provvedimento?
Il premier Matteo Renzi vorrebbe
che le novità fossero introdotte al
più presto possibile, ma vanno messi
in conto i tempi tecnici per la realizzazione del progetto.

@-Lato

laboratorio culturale

Guardare, pensare, risolvere
ciò che ci circonda con un’attenzione
differente

Approfondimenti, suggerimenti,
spunti di riflessione, temi di interesse
generale per affrontare le sfide
quotidiane con un punto di vista
nuovo, laterale!
Iscriviti alla newsletter gratuita oppure collabora con noi.
servizioclienti@gruppocastelli.com
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Banche e Finanza

Banche e risparmi

Conosciamo tutti gli elementi?
Alessandra Cinquetti
Dal 1.01.2016 cambiano regole importanti per i nostri istituiti bancari. Azionisti e obbligazionisti saranno chiamati
a “salvarle” in caso di bisogno.
Siamo sicuri di conoscere bene tutti i prodotti che ci offrono e tutti i termini che stiamo leggendo in questi giorni
sui giornali? Il seguente glossario potrebbe aiutarci.
“Bail-in” si traduce
in “garanzia interna”
Significa che nel caso di salvataggio
di una banca saranno chiamati a intervenire i suoi azionisti, obbligazionisti e, nei casi estremi, anche i correntisti (solo per la parte che eccede
€ 100.000,00 sul conto corrente).

La nuova regola scatta il 1.01.2016.
Sostituisce il “bail-out” con cui,
prima, interveniva lo Stato e il sistema (con i soldi pubblici).
Conti correnti
Cambiano le regole: dal 1.01 potranno essere chiamati a soccorrere le
banche nei guai.
Solamente quelli sopra € 100.000,00
però e per la parte che supera tale
tetto. Per esempio, con € 10.000,00
se sul conto corrente ci sono €
110.000,00.
Diversificazione
È uno dei dogmi che bisogna avere
a mente quando si investe: non mettere mai tutti i risparmi nella stessa
attività finanziaria ma distribuirli
su più panieri (per esempio: titoli
di Stato, azioni di più Paesi o settori, bond di varie società) in modo da
spalmare il rischio ed evitare di perdere tutto in un colpo solo. Meglio
avere anche il conto corrente in più
banche.
Sbagliatissimo investire tutti i propri

Riproduzione vietata - Aggiornato al 22.01.2016

risparmi in azioni o obbligazioni della banca in cui si ha il conto corrente.

Non tutti però saranno salvati e non
tutto il capitale sarà coperto.

Fondo “di ristoro”
È un fondo a cui il governo sta lavorando per aiutare i risparmiatori
coinvolti nel caso delle quattro banche “salvate”.
Ancora non sono definiti i dettagli.
Prende piede l’ipotesi che i risparmiatori (sono 30.000 quelli rimasti
con il cerino in mano) debbano presentarsi davanti a un arbitrato, cioè
un arbitro che deciderà in base ai
singoli casi (reddito, quantità di soldi investiti, anno in cui è stato fatto
l’investimento, se erano consapevoli del rischio e, quindi, se sono stati
truffati).

MiFID
È una delle direttive più noiose introdotte da Bruxelles.
Incomprensibile ai più già nel suo
acronimo inglese (sta per “Market
in Financial Instruments Directive”), regola gli strumenti di investimento in Europa.
Per i risparmiatori è diventata attuale perché ha imposto una regola
salva risparmi: chi vende strumenti
di investimento, come ad esempio
i consulenti di banca, deve prima
accertare che tipo di investitore ha
davanti (se è un esperto, un mezzo
conoscitore della materia o un ri-
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sparmiatore che non ha abbastanza
conoscenze sui mercati e che quindi
non deve essere messo a rischio con
prodotti pericolosi).
Un questionario compilato dal 2007
in poi da ogni risparmiatore ha dato
il voto ad ognuno. Nero su bianco.
Obbligazioni
Sono un prestito che i risparmiatori
fanno a una società (corporate bond)
o a uno Stato (Btp, Bund, ecc.) in
cambio di una cedola periodica.
Sono tra gli strumenti più semplici
per gli investitori, ma nella categoria
ci sono molte gradazioni che possono trasformarsi in vere trappole
come, putroppo, in questi giorni,
hanno imparato, sulla propria pelle, molti pensionati delle banche in
crisi.
Prospetto informativo
Ogni obbligazione ha il proprio prospetto informativo, cioè un manuale
che spiega nel dettaglio di che tipo
di strumento si tratta. Purtroppo il
linguaggio è sempre molto tecnico
e di difficile comprensione anche

per i professionisti della finanza. Va
sempre a finire che nessuno lo legge. Dice, però, anche di che tipo di
obbligazione si tratta già nelle prime
pagine; dovremmo, quindi, fare lo
sforzo di leggerlo.
Subordinate
È una delle classificazioni delle obbligazioni (o bond). In pratica un’obbligazione subordinata, come dice il

nome stesso, è quella che verrà ripagata solo dopo altre che hanno la
precedenza nel caso la banca finisca
nei guai.
È uno strumento ad alto rischio che
non si adatta a investitori prudenti.
Le obbligazioni senior, invece, sono
quelle che vengono rimborsate prima. Sono meno rischiose ma certezze non ce ne sono.

FAMIGLIA

Il mensile online per la gestione
dell’economia quotidiana di famiglie e privati

FAM

IGL

IA

Ratio Famiglia è per tutti.
Puoi attivare la rivista a chi vuoi:
segnalaci i tuoi contatti, noi la invieremo
ogni mese gratuitamente a nome tuo!

www.ratiofamiglia.it
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Banche e Finanza

Banche

Quali rischi per azionisti, obbligazionisti
e correntisti bancari?
Roberto Franzoni
Il 2015 si è chiuso all’insegna delle vicende di cui sono stati loro malgrado protagonisti i sottoscrittori di azioni e di
obbligazioni emesse da alcune banche regionali di piccole e medie dimensioni.
La speranza è che tali situazioni in futuro siano le più rare possibili; tuttavia, dal 1.01.2016 la gestione delle crisi
bancarie avverrà in base alla Direttiva Europea 2014/59/UE, la famigerata BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), recepita in Italia dal D. Lgs. 16.11.2015, n. 180, che introduce in Italia alcune previsioni totalmente innovative,
in contrasto con quanto fin qui previsto nel nostro Paese.
Come di consueto, il nostro obiettivo non è quello di addentrarci in tecnicismi esasperati, né tantomeno quello di
inserirci in dibattiti e in polemiche, ma quello di fornire alcune semplici, ma utili, indicazioni senza voler generare
inutili situazioni di panico.
Obiettivo
L’obiettivo delle nuove norme è quello di consentire che la gestione delle
crisi bancarie avvenga, in maniera
efficace ed ordinata, senza gravare
sulla generalità dei contribuenti, ma
facendo ricorso a risorse private.
A tal fine è stato istituito il meccanismo della “risoluzione” (che va ad
affiancarsi alla già prevista liquidazione coatta amministrativa, equivalente al fallimento), che consiste
in un processo di ristrutturazione
gestito da Banca d’Italia, volto a ripristinare condizioni di sostenibilità
economica all’interno della banca,
evitando l’interruzione dei servizi
essenziali erogati dalla banca stessa.
Nel concreto, nel caso di applicazione di strumenti di risoluzione, Banca d’Italia potrà adottare una o più
delle seguenti iniziative, molte delle
quali tutt’altro che indolori:
- vendere attività a soggetti privati;
- trasferire attività e passività a una
banca ponte, gestita da Banca d’Italia per proseguire le funzioni più
importanti, in prospettiva di una
cessione sul mercato;
- trasferire attività deteriorate (crediti di difficile recuperabilità) a un
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veicolo, il cui compito è quello di
liquidarle;
- applicare il “bail-in”, ossia svalutare azioni e crediti al fine di convertirli in nuove azioni per assorbire
le perdite e per ricapitalizzare la
banca in difficoltà (o una banca di
nuova costituzione che ne continui
le funzioni essenziali).

Cos’è il “bail-in”?
In particolare, il “bail-in” consente
a una banca di continuare a operare
e a offrire i servizi finanziari essenziali, senza comportare costi per i
contribuenti, comportando tuttavia
costi (perdite) in capo ad azionisti e
ad alcune categorie di creditori.
Concretamente, un investitore po-
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trebbe vedere fortemente ridotto,
fino ad azzerarsi, il valore delle azioni sottoscritte, e la stessa sorte potrebbe toccare ai sottoscrittori di obbligazioni e, oltre certe soglie, anche
ai depositanti.
Il “bail-in” opera con una logica che
prevede che le eventuali perdite
siano sostenute prima da chi ha investito in strumenti finanziari più
rischiosi; prevede, quindi, una gerarchia degli strumenti soggetti al
“bail-in”, che può essere così sintetizzata secondo una scala di rischio
decrescente:
- azioni e altri strumenti di capitale;
- titoli subordinati;
- obbligazioni;
- depositi a persone fisiche e PMI oltre € 100.000,00.
Il “bail-in” prevede, inoltre, che alcune categorie di strumenti siano
escluse dal meccanismo di svalutazione e/o conversione. In particolare, si tratta principalmente di:
- depositi a persone fisiche e PMI
fino a € 100.000,00;
- passività garantite (ad esempio, i
covered bond);
- beni della clientela detenuti dalla
banca (ad esempio, il contenuto
delle cassette di sicurezza o i titoli
non emessi dalla banca inclusi nel
deposito titoli);
- debiti verso dipendenti;
- debiti commerciali;
- debiti fiscali.
Come tutelarsi
In considerazione di quanto fin qui
esposto, il cliente/azionista di una
banca dovrebbe, quindi, imparare a
investire i propri risparmi consapevolmente, prestando attenzione ad
alcuni semplici aspetti.
Innanzitutto dovrebbe non credere
più alle leggende metropolitane che
descrivono le banche italiane come
quelle meglio gestite e meno rischiose d’Europa e, a maggior ragione,
dovrebbe dare per superato il vecchio (e falso) motto secondo il quale
una banca italiana non può fallire.
Dovrebbe essere chiaro anche il con-

cetto che una banca, anche quando è
ligia ai principi di onestà, correttezza e trasparenza, è una società che in
linea di massima opera per ottenere
un profitto e, in quest’ottica, un bancario è un venditore che opera principalmente nell’interesse della banca
e non del cliente.
Se poi ci si trova di fronte a patologici casi di scorrettezza, i cui amministratori di fatto costringono i bancari (spesso inconsapevoli) a vendere
strumenti rischiosissimi spacciandoli per sicuri, è ancora più palese il
fatto che una banca non operi principalmente nell’interesse del cliente/
azionista.
Una volta chiariti questi punti, il
cliente/azionista, anche se privo di
competenze finanziarie, dovrebbe
dedicare il tempo necessario alle
scelte che potrebbero portare a svanire i risparmi di una vita (così come
un consumatore spesso dedica giornate per investire qualche centinaio
di Euro nell’acquisto di un elettrodomestico, il cliente/azionista dovrebbe dedicare il tempo necessario a
cercare di capire il più possibile cosa
sta comprando).
Una regola base degli investimenti
è la diversificazione del portafoglio:
è saggio e prudente investire in prodotti di diversi emittenti e non concentrare i propri risparmi in un unico emittente.
Altra regola base degli investimenti
è la correlazione tra rischio e rendimento: uno strumento che rende
tanto è uno strumento rischioso.
A tal proposito bisogna, tuttavia,
prestare attenzione al fatto che uno
strumento con un basso rendimento
potrebbe essere prezzato in maniera errata ed essere, comunque, uno
strumento rischioso.
Il cliente/azionista dovrebbe ricordarsi anche che, tutte le volte che
una banca presta il servizio di consulenza finanziaria, è tenuta a verificare l’adeguatezza del servizio offerto,
verificando la coerenza dello stru-

mento offerto con il profilo del cliente. Nei casi in cui una banca offra un
servizio di investimento diverso dalla consulenza finanziaria, è tenuta a
verificare l’appropriatezza del servizio offerto con il profilo del cliente.
Per far questo la banca si basa sulle
informazioni rilasciate dal cliente in
sede di compilazione del questionario MiFID.

È fondamentale, quindi, che tale
questionario sia compilato dal
cliente con la massima attenzione e, in maniera veritiera, senza il
timore di dichiarare di non conoscere certi strumenti: se un cliente
si dichiara un guru della finanza,
potrebbe essergli più difficile dimostrare di essere stato “truffato”.
Se avete il timore di non aver compilato in maniera veritiera i questionario MiFID (o se per pigrizia lo avete
fatto compilare al bancario e voi lo
avete solo firmato), chiedete alla vostra banca di modificarlo.
Pretendete, inoltre, che la banca dichiari che vi sta offrendo il servizio
di consulenza tutte le volte che vi
viene effettivamente prestato questo
servizio (se dichiarate che avete scelto un prodotto di vostra esclusiva
iniziativa, in maniera totalmente autonoma, senza che nessuno in banca
vi abbia dato nessun consiglio, sarete meno tutelati).
Se non avete la fortuna di possedere patrimoni smisurati, in questo
periodo potrebbe essere opportuno,
anche se poco redditizio, investire
esclusivamente in conti e depositi
tutelati dall’apposito fondo, affidando ad ogni banca un importo fino a
€ 100.000,00 (oltre tale soglia non
sareste più tutelati dal fondo). E se
avete il fondato timore che la vostra
banca sia gestita male e che possa
avere problemi di continuità, affidatevi a realtà più solide.
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Pubblica Amministrazione

Luce: da gennaio 2016
nuova bolletta

Pagheremo solamente il reale consumo
Alessandra Cinquetti
Dopo circa 40 anni l’Autorità per l’Energia cambia la struttura progressiva delle tariffe relative al consumo energetico e introduce una vera e propria rivoluzione. Il nuovo sistema entrerà in vigore effettivamente nel 2018 ma
già da gennaio 2016 inizierà il triennio di adeguamento. Una rivoluzione che ci avvicina a tutti gli altri Paesi Europei
e che farà risparmiare soprattutto le famiglie più numerose.
Obiettivo della riforma
Secondo l’Autorità per l’energia i
principali obiettivi della modifica introdotta sono:
- sostenere la diffusione di consumi
efficienti, oggi penalizzati da costi
eccessivi;
- semplificare e rendere più trasparente la bolletta;
- rendere ciò che paghiamo più equo
e realmente aderente ai costi dei
servizi di rete.
Tempi di applicazione
Il processo di riforma parte il
1.01.2016 ed entrerà a completo regime dal 1.01.2018: un triennio quindi
a disposizione degli enti fornitori per
adeguare dati di fornitura e bollette.
Cosa cambia? E per chi?
Il nuovo regime porterà risparmi alle
famiglie numerose, mentre costerà
un po’ di più alla famiglia tipo e, il
rincaro maggiore, sarà per i single
“benestanti”.

Famiglia tipo
(2-3 componenti a famiglia)
La spesa media annuale aumenterà
nel triennio di € 21,00.
+ € 0,90 al mese nel 2016
+ € 0,90 al mese nel 2017
+ € 0,76 al mese nel 2018
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Single benestanti
La spesa aumenterà di € 78,00
+ € 2,00 al mese nel 2016
+ € 3,70 al mese nel 2017
+ € 0,60 al mese nel 2018
Famiglia numerosa
Per le famiglie numerose e per chi
abita in aree non metanizzate, ci
sarà una diminuzione di spesa di
circa € 46,00 nel triennio.
Bonus elettrico
Per le famiglie bisognose di ogni
tipo, compresi i single, l’Autorità
ha previsto un “ammortizzatore”

che annullerà ogni possibile effetto
negativo: il bonus sociale di sconto.
Con l’entrata in vigore nel 2016 della
riforma esso verrà automaticamente
potenziato: dall’attuale 20% fino al
35% di spesa.

Con la riforma, quindi, la tariffa
di rete e quella per gli oneri di
sistema saranno uguali per tutti e
per ogni livello di consumo: ogni
utente, cioè, pagherà in modo
equo per i servizi che utilizza e la
gradualità permetterà di evitare
eccessivi effetti per chi, oggi, con
bassi consumi, paga un po’ meno.

FAMIGLIA

L’unica APP RATIO
per la gestione dell’economia quotidiana

Tasse, agevolazioni, casa, banca, assicurazioni,
salute, turismo e tanto altro
Scarica l’App e porta Ratio Famiglia sempre con te!
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Agevolazioni

Contributo aﬃtto

Un aiuto per inquilini in difficoltà
Alessandra Cinquetti
“Contributo affitto” 2016 è un’agevolazione straordinaria che lo Stato riconosce dal 1.12.2014 al 31.12.2016 alle
famiglie che, a causa di vari e gravi motivi, non riescono a pagare l’affitto.
Tale contributo, riconosciuto sulla base di specifici requisiti e previa domanda da parte dell’inquilino, consente di
accedere, a seconda della situazione in cui si trova la famiglia, a un Fondo Morosità Incolpevole, al Fondo Nazionale
Sostegno all’Accesso alle Abitazioni in Locazione o a veri e propri bandi che i Comuni provvedono a istituire per
aiutare le famiglie proprietarie e affittuarie che non riescono a pagare il mutuo o l’affitto.
Contributo affitto:
cos’è e come funziona?
Il “contributo affitto” 2016 è un aiuto che lo Stato, attraverso i Comuni,
riconosce agli inquilini vittime di
morosità incolpevole, ossia, quando
a causa di un motivo molto grave che
va al di là della propria volontà, l’affittuario non riesce a pagare l’affitto.
Tale contributo è erogato attraverso
le risorse che il Governo ogni anno
stanzia con la Legge di Stabilità al
Fondo Morosità Incolpevole, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal D.L.
anti-sfratti n. 102/2013 convertito
nella L. n. 124/2013.
Il Fondo opera solo nei Comuni ad
alta tensione abitativa e prevede una
dotazione originaria di 20 milioni per
il 2014 e il 2015, che è stata successivamente incrementata dal Piano
Casa di Renzi (D. L. 28.03.2014, n. 47,
convertito in L. 23.05.2014, n. 80) con
12,73 milioni per il 2015 e nuovi stanziamenti tra il 2016 e il 2020, per un
ammontare totale di € 190 milioni.

Per aiutare gli inquilini in difficoltà
e prevenire lo sfratto, il Governo ha
istituito come altra misura al Fondo
Anti-sfratti, anche un Fondo Nazionale Sostegno all’Accesso alle Abitazioni in Locazione, che concede un
contributo affitto pari alla differenza
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tra il canone di locazione per un alloggio di residenza popolare e il canone di affitto pagato per la propria
abitazione. Anche in questo caso, il
Fondo è nazionale ma è gestito dai
Comuni attraverso l’annuale emanazione di appositi bandi, specifica
scadenza e modulo domanda.

Dal momento che tali bandi, possono
cambiare da Comune a Comune, si
consiglia di verificare l’uscita del bando direttamente attraverso il proprio
Municipio o il sindacato inquilini (Sunia, Sicet e Unione Inquilini).

I requisiti per richiedere
l’accesso al Fondo
Le famiglie, per poter accedere al
contributo affitto concesso tramite il
Fondo Morosità Incolpevole, devono
essere in possesso di determinati requisiti, individuati dal decreto antisfratto. Tra i requisiti principali, ci
sono le seguenti cause gravi:
- licenziamento o riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione;
- mancato rinnovo del contratto a
tempo determinato;
- cessazione, per causa di forza maggiore, di attività lavorativa autonoma;
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- infortunio o decesso di un membro
della famiglia che concorreva al
reddito del nucleo.
Requisiti Fondo Inquilini morosi:
- avere un ISE non al di sopra
di € 35.000,00 o un ISEE di €
26.000,00;
- nessun membro del nucleo familiare deve avere la proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un immobile
fruibile nella stessa Provincia;
- avere ricevuto l’atto di convalida di
sfratto per morosità;
- avere registrato regolarmente il
contratto di affitto;
- l’abitazione non deve essere di lusso/pregio, per cui non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8,
A9;
- essere residenti da almeno 1 anno
nella casa in affitto per la quale si è
ricevuto lo sfratto;

- avere cittadinanza italiana o UE, se
extracomunitaria occorre essere in
possesso del permesso di soggiorno CE.
Criteri preferenziali e priorità
Il criterio preferenziale attuato in
caso di parità di requisiti e in vista
dell’esaurimento risorse è rappresentato dalla presenza nel nucleo
familiare di:
- un minore;
- over 70;
- un invalido almeno al 74%;
- un familiare in carico ai servizi sociali o alle ASL.

Priorità per gli inquilini con sfratto
esecutivo per morosità che stipulano
un nuovo contratto di affitto a canone
concordato.

Quanto viene erogato?
La somma massima erogabile con
il Fondo Morosità Incolpevole è
un contributo per affitto fino a €
8.000,00 da erogare secondo 3 modalità:
1) in caso di rinuncia allo sfratto da
parte del proprietario, il contributo è pari alla morosità pregressa
fino ad un massimo di € 8.000,00;
2) nel caso in cui il proprietario decida per una proroga dell’esecuzione dello sfratto, il contributo
erogato è pari al numero dei mesi
interessati dal differimento e,
comunque, non inferiori a 6 + 3
mesi di morosità pregressa;
3) in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, per un alloggio
diverso da quello oggetto di sfratto esecutivo, il contributo è pari a
3 mensilità del nuovo contratto di
affitto.
Dove va fatta la domanda
Inquilini morosi?
Quale modulo usare?
La domanda per accedere al Fondo
Morosità Incolpevole va presentata
al Comune di residenza che, verificati i requisiti e le condizioni, le risorse disponibili e la presenza di bandi
aperti, comunica al Ministero delle
Infrastrutture se l’inquilino richiedente può ottenere il contributo per
l’affitto, onde evitare lo sfratto per
morosità incolpevole.
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Altro

Trenitalia: in arrivo
i nuovi biglietti
Alessandra Cinquetti
I biglietti a fascia chilometrica Trenitalia, in commercio dal 1993, rimarranno in vendita fino al 31.03 e saranno utilizzabili fino al 30.06.Vediamo di seguito cosa cambierà per noi viaggiatori e pendolari.
Validità dei biglietti
a fascia chilometrica
I biglietti a fascia chilometrica dal
31.12.2015 non saranno più consegnati ai punti vendita (biglietterie,
tabaccai, punti vendita autorizzati)
che potranno tuttavia continuare
a venderli fino al 31.03.2016, compatibilmente con le residue scorte
disponibili, e i viaggiatori potranno
utilizzarli ancora fino al 30.06.2016.
Come cambiano?
Dal 30.06.2016 i biglietti conterranno sempre l’indicazione delle stazioni di partenza e di arrivo e saranno
utilizzabili entro un tempo determinato dal loro acquisto.
Sui canali digitali (www.trenitalia.com
e App Trenitalia) l’acquisto può già
avvenire 4 mesi prima del viaggio
fino a 20 minuti prima della partenza del treno e il biglietto non deve
essere stampato.
È quanto si legge in una nota di
Trenitalia in cui si sottolinea che
l’obiettivo finale è la completa digitalizzazione e smaterializzazione del
biglietto con l’adozione di sistemi,
che agevolano i percorsi di integrazione, anche tariffaria, tra trasporto
su ferro e su gomma.
Dove si acquistano
i biglietti?
I biglietti per i servizi regionali si
acquistano: nelle ricevitorie Lis
Paga di Lottomatica e Sisalpay;
presso i tabaccai; sul sito Internet
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www.trenitalia.com; con le App
Prontotreno e Trenitalia.

seguire nell’ammodernamento della
flotta regionale.

Questi nuovi canali si aggiungono a
quelli, tradizionali, delle stazioni: biglietterie con operatore e self service.

Ogni due punti percentuali di ricavi
recuperati si possono acquistare tre
nuovi treni elettrici o cinque diesel.

Perché
questo cambiamento?
Trenitalia spiega che nel corso degli
anni il biglietto chilometrico ha alimentato anche il fenomeno dell’evasione e dell’elusione, con un utilizzo
improprio e fraudolento non sempre
facilmente accertabile.
Il recupero delle risorse attraverso la
lotta all’evasione permetterà di pro-

I biglietti con gli itinerari di viaggio
definiti consentiranno inoltre, a differenza dei più generici chilometrici,
di monitorare con precisione i reali
flussi della domanda di trasporto,
fornendo informazioni utilissime
per una migliore programmazione
dell’offerta da parte delle Regioni
committenti.

RATIO AZIENDA
Il mensile
dedicato
all’azienda e
all’imprenditore

Ć Il mensile del Sistema Ratio dedicato alla guida dell’impresa.
Ć Dedicato allÊimprenditore e agli amministratori di società è lo strumento ideale
per rimanere sempre informati su novità e opportunità che riguardano la gestione aziendale.
Ć Approfondimenti arricchiti da casi pratici, esempi, tabelle riepilogative
per focalizzare i punti salienti.

Spedizione postale
Archivio degli arretrati e anteprima di ogni numero on line
Casi pratici e tabelle riepilogative


Economia18: dal 2016, la nuova circolare economico-finanziaria per la PMI,
è compresa nellÊabbonamento alla rivista. E-mail e app mobile ogni giorno, alle 18:00.
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Lavoro

Controlli a distanza
per i dipendenti
Paolo Bisi
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi del Jobs Act, è stato modificato lo Statuto dei Lavoratori, in riferimento alla disciplina di controllo a distanza dei lavoratori e di videosorveglianza, adattandolo alla realtà
tecnologica moderna.
Il nuovo articolo 4
dello Statuto dei Lavoratori
Il Governo ha ritenuto necessario
l’aggiornamento dello Statuto dei
Lavoratori (prima della modifica,
disciplinava in quali casi e modi i datori di lavoro potevano utilizzare gli
impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo sul posto di lavoro),
poiché l’evoluzione tecnologica e le
strumentazioni che i datori di lavoro
oggi possono utilizzare hanno determinato una serie di dubbi in merito
alla sua applicabilità (soprattutto
nella parte in cui le aziende sono
obbligate a raggiungere un accordo
sindacale quando utilizzano sistemi
di controllo per esigenze produttive,
organizzative o di sicurezza).
Il nuovo articolo 4 dello Statuto dispone:
“1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche
la possibilità di controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori possono
essere impiegati esclusivamente per
esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per
la tutela del patrimonio aziendale
e possono essere installati previo
accordo collettivo stipulato dalla
rappresentanza sindacale unitaria
o dalle rappresentanze sindacali
aziendali. In alternativa, nel caso
di imprese con unità produttive ubicate in diverse Province della stessa
Regione ovvero in più Regioni, tale
accordo può essere stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
Riproduzione vietata - Aggiornato al 22.01.2016

piano nazionale. In mancanza di
accordo gli impianti e gli strumenti
di cui al periodo precedente possono
essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del
lavoro o, in alternativa, nel caso di
imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di
più Direzioni territoriali del lavoro,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La disposizione di cui al comma
1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi
e delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili
a tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro a condizione che sia data al
lavoratore adeguata informazione
delle modalità d’uso degli strumenti

e di effettuazione dei controlli e nel
rispetto di quanto disposto dal D.
Lgs. 30.06.2003, n. 196”.
Questa nuova versione comporterà
alcuni cambiamenti sia per i dipendenti, sia per i datori di lavoro.
Possibilità di controllo
a distanza dei lavoratori
È la modifica più evidente della riforma, anche se prevista già in parte nella formulazione precedente:
era, infatti, consentito il controllo a
distanza indiretto per mezzo di un
sistema di videosorveglianza realizzato per esigenze produttive o per la
sicurezza sul lavoro previo accordo
sindacale o, in alternativa, autorizzazione della Direzione Territoriale
del Lavoro competente.
Oltre a questi impianti e apparec-
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chiature di controllo, da ora è possibile utilizzare anche quelli che
riguardano la tutela del patrimonio aziendale, come, ad esempio, la
videocamera installata in un magazzino al fine di prevenire furti o
danneggiamenti, sempre con l’approvazione sindacale o dell’Amministrazione Pubblica.
Se non dovesse esserci l’accordo sindacale, il datore di lavoro può chiedere l’autorizzazione alla messa in
opera di tali sistemi direttamente al
Ministero del Lavoro o alla Direzione Territoriale del Lavoro.
In questo caso, il datore di lavoro
non dovrebbe preoccuparsi di un’eventuale impugnazione delle decisioni da parte delle organizzazioni
sindacali, poiché è stato abrogata
tale possibilità.
Inoltre, nel caso di imprese con unità
produttive separate in più sedi del territorio italiano, è data la possibilità di
richiedere l’autorizzazione con le organizzazioni sindacali così che si eviti
la frammentazione di accordi differenti per ciascuna sede di riferimento di
una singola azienda.

Strumenti per la prestazione
lavorativa e di registrazione
degli accessi e delle presenze
A partire dall’entrata in vigore della
riforma, è permesso il monitoraggio
dei dipendenti senza necessità di alcuna previa autorizzazione in 2 specifici casi:
1) mediante strumenti che servono al
lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. L’esempio al quale il Governo sembra essersi ispirato è quello delle ditte di trasporti
che monitorano la posizione dei
propri dipendenti tramite la posizione GPS dei terminali dagli stessi
utilizzati per le consegne;
2) mediante strumenti per la registrazione degli accessi e delle presenze.
È il caso della telecamera installata
nella macchina che legge i badge
all’ingresso di un ufficio, necessaria
per evitare comportamenti abusivi.

Il contenuto delle registrazioni della
videosorveglianza può essere utilizzato per tutti i fini connessi al rapporto
di lavoro e, quindi, anche con finalità di
repressione di condotte illecite.
Tuttavia, il legislatore ha chiarito che
può essere fatto solamente nel caso
in cui il datore di lavoro dia al lavoratore un’adeguata informazione delle
modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nel rispetto
del Codice Privacy.

Comunicazioni di tipo
elettronico o telematico
Quando è stata pubblicata la riforma, i dipendenti hanno pensato che
Pc, smartphone, tablet e badge dei
lavoratori dipendenti potessero essere messi sotto controllo dall’azienda senza la necessità di trovare un
accordo con le rappresentanze sindacali. Di conseguenza, il Ministero
del Lavoro ha chiarito che le novità
normative non liberizzano i controlli
ma si limitano a fare chiarezza circa
il concetto di “strumenti di controllo
a distanza” e i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi
strumenti. Per i controlli effettuati
sugli strumenti telematici l’informativa relativa all’uso degli strumenti e
all’effettuazione dei controlli non è
sufficiente. Il datore di lavoro deve
adottare e diffondere codici disciplinari interni ad hoc così che i lavoratori siano a conoscenza della politica aziendale sull’uso della posta. Il
Garante della Privacy aveva, infatti,
chiarito che il datore di lavoro non
poteva controllare la posta elettronica (compresi gli allegati) e le con-

versazioni su Skype, poiché godono
di garanzie di segretezza, tutelate
anche a livello costituzionale. Con i
codici disciplinari interni sulla posta cessano tali garanzie così che gli
strumenti di lavoro non siano utilizzati per comunicazioni personali.
Secondo il Garante della Privacy i
controlli devono essere giustificati
da una finalità lecita, non possono
essere prolungati, costanti o indiscriminati e devono essere circoscritti a specifiche aree di lavoro.
Sarebbe comunque preferibile che
tali controlli siano fatti in modo anonimo e su dati aggregati, così che sia
mantenuta la privacy dei lavoratori
e, comunque, devono essere cancellati periodicamente e automaticamente i dati relativi agli accessi a
Internet e al traffico telematico.
Sanzioni per il datore
di lavoro
In caso di violazioni, sono applicabili
le sanzioni previste dall’art. 38 dello
Statuto dei Lavoratori e, cioè, salvo
che il fatto non costituisca più grave
reato:
- l’ammenda da € 154,00 a € 1.549,00
o l’arresto da 15 giorni ad 1 anno;
- nei casi più gravi, le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate
congiuntamente e si provvede alla
pubblicazione della sentenza penale di condanna;
- quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita
possa presumersi inefficace anche
se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al
quintuplo.
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Salute e benessere

Passate le feste... debellate
le macchie
Giulia Morandi
Le feste natalizie sono ormai archiviate e lasciano dietro di sé bei ricordi, regali più o meno graditi, chili di troppo
e… macchie su tovaglie e vestiti.
Vi sarà sicuramente capitato di rovesciare accidentalmente un bicchiere di vino sulla tovaglia più elegante o di macchiarla di olio. Per non parlare poi del delizioso ma terribile cioccolato che si deposita sulla vostra camicetta preferita.
Rimedi naturali
Ma niente paura! Esistono rimedi
per togliere queste fastidiose macchie ricorrendo a prodotti naturali e
di uso comune, evitando così di utilizzare detergenti chimici inquinanti
e costosi.
1. Il sale
Se versato sulla macchia fresca di
vino o di olio e lasciandolo agire per
circa mezz’ora, è in grado di assorbire lo sporco.
Eliminate poi i residui con un vecchio spazzolino da denti e procedete
con il normale lavaggio in lavatrice e
il vostro capo sarà di nuovo pronto
per essere utilizzato.
Usate il sale mescolato con l’acqua e
otterrete un ottimo pre-trattante per
le macchie di cioccolato.

2. Il borotalco
La medesima funzione la svolge il
borotalco: se mescolato alla farina è
utile anche contro pomodoro e olio.
3. Il limone
Anche il limone può rivelarsi un ottimo alleato. Mescolatelo al sapone
di Marsiglia per trattare le chiazze di
vino o sulla lana macchiata dal cacao
o su tutti i tessuti che hanno maldestramente incontrato una tazzina di
caffè.
4. Il sapone di Marsiglia
Che dire poi del profumato sapone di Marsiglia? Se vi siete appena
macchiati con del sugo sciacquate
immediatamente la parte interessata con acqua e versateci una piccola
quantità di sapone, lasciandolo agi-

re per qualche minuto. La macchia
sbiadirà e potrete poi procedere con
il normale lavaggio in lavatrice.
Vecchie macchie
Se il pomodoro, invece, si è ormai
seccato potete sempre ricorrere a un
composto di bicarbonato e sale; bicarbonato e amido di mais invece se
la macchia è di vino.
Il percarbonato
Infine, un ingrediente naturale e
poco conosciuto ma dall’ottimo potere sbiancante è il percarbonato di
sodio. È un candeggiante naturale e
lo si può reperire nei negozi on line
che trattano prodotti bio oppure nei
supermarket specializzati.
Viene usato per pulire le macchie di
vino ma non utilizzatelo su capi delicati come lino, seta, lana o pelle.
È bene, comunque, prima di procedere con questi prodotti, provarli
su una parte nascosta del capo macchiato, onde evitare di danneggiarlo
definitivamente.
Detto questo, ora non vi resta che
affrontare i vostri capi sporchi, ma
stavolta con qualche alleato in più.

Leggi
anche...
“Il bicarbonato “
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Salute e benessere

I consigli di Slow Food Italia
Per un 2016 più buono, pulito e giusto

Ambra Pellizzoni
Slow Food è una associazione internazionale non profit, nata in Piemonte, impegnata a ridare valore al cibo, nel
rispetto di chi lo produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e
tradizioni locali. Di seguito si elencano alcuni consigli promossi dall’associazione.
1. Facciamo la spesa spesso, programmandola e acquistando piccole quantità, così eviteremo di
sprecare cibo.

4. Privilegiamo nella dieta cereali
integrali, legumi, frutta e verdura
locali e di stagione.

7. Prediligiamo olio extravergine di
oliva e burro di qualità, evitando
grassi idrogenati.

2. Non fermiamoci al prezzo, ma
diamo il giusto valore al cibo:
chiediamo sempre la provenienza
e i metodi di produzione.

5. Riduciamo il consumo di carne,
scegliendo produzioni di qualità,
attente alla sostenibilità e al benessere animale.

8. Scegliamo cibi senza coloranti artificiali, aromi di sintesi e conservanti.

3. Acquistiamo preferibilmente nei
mercati contadini, direttamente
in cascina o tramite gruppi di acquisto.

6. Scegliamo pesce a ciclo vitale breve, il pescato locale e stiamo attenti alle taglie minime commerciali.

Slow Food Italia
Via Mendicità Istruita, 14
12042 Bra (Cuneo) - Italia
Tel.: +39 0 172 419611
Fax: +39 0 172 421293
www.slowfood.it
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Tecnologia

Myfoody.it

Risparmio combattendo lo spreco alimentare!
Ambra Pellizzoni
Nata dall’idea di 4 giovani italiani, MyFoody è una start up italiana che ha come obiettivo il riutilizzo del cibo, la riduzione di rifiuti e la prevenzione dello spreco alimentare. Si tratta di una piattaforma e-commerce che dà la possibilità
di comprare prodotti alimentari che altrimenti sarebbero sprecati a un prezzo scontato.
Il progetto
MyFoody è un progetto di social innovation, che risolve il problema degli sprechi alimentari dei punti vendita attraverso la creazione di nuove
relazioni e collaborazioni tra i diversi attori presenti sul territorio.
MyFoody è un ottimo esempio di economia circolare perché trasforma lo
spreco in risorsa.
Prodotti
Su MyFoody sono in vendita, a prezzo scontato, i prodotti che, per diverse ragioni (vicini alla scadenza, con
difetti estetici o di confezionamento), rischiano di essere sprecati.
Obiettivo
Creazione di valore economico, sociale, ambientale di cui possano benificiare al contempo venditori, consumatori, società e ambiente.
Come funziona?
Previa registrazione, è sufficiente in-
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Dove si spreca
maggiormente?

I numeri dello
spreco

Soprattutto a casa nostra (42%) e
nella ristorazione (14%), poi nelle
diverse fasi:
- produzione (13%),
- trasformazione (26%),
- distribuzione (5%).
Per l’European Parliamentary Research Service, dalla riduzione degli
sprechi si potrebbero facilmente
ricavare 183 miliardi di euro entro il
2030.

Secondo la FAO un terzo della
produzione mondiale di cibo
finisce in spazzatura, anche se l’80%
potrebbe essere ancora consumato.
Ogni anno vengono buttate 1,3
miliardi di tonnellate di alimenti,
per un valore di 750 miliardi di
dollari. Il loro smaltimento produce
inquinamento: 170 milioni di
tonnellate di anidride carbonica
l’anno, oltre al consumo dell’acqua e
al degrado del suolo.
Anche gli Italiani sono un popolo di
“spreconi”: ognuno butta in media
146 kg di cibo all’anno.

serire il luogo in cui ci si trova per
visualizzare i prodotti alimentari a
rischio spreco, presenti nella zona di
interesse.
In questo modo sarà possibile visualizzare e prenotare i prodotti in
vendita, a prezzo ridotto, nei negozi
e supermercati vicino a noi. Ultimata la prenotazione, si riceverà una email di conferma recante un codice
che andrà mostrato presso il punto
vendita per pagare e ritirare la spesa.

La geolocalizzazione è un elemento
fondamentale del progetto, perché
l’obiettivo degli ideatori è quello di
offrire un servizio di consegna a domicilio che sia anche a impatto zero,
usando per il trasporto, dunque, mezzi non inquinanti.
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Orto e giardino

Il calendario dell’orto

Programmare le semine per avere
sempre verdure fresche
Luca Masotto
Non c’è attività umana più legata all’andamento stagionale dell’orticoltura. Semina e trapianto sono alcune delle fasi
più delicate della cura dell’orto, motivo per il quale prima di avventurarsi negli acquisti di semi e piantine per la nuova
stagione produttiva è bene avere ben chiari quali sono i tempi più opportuni per le nostre lavorazioni e le specie che
vogliamo gustare nel corso dell’anno.
Scegliere il momento giusto per
una semina è fondamentale per
evitare, per esempio, che una gelata tardiva o un caldo eccessivo
possano mandare in crisi le nostre
piante e compromettere il sudato
raccolto dell’anno.
Schematizzare
Per fare questo, consiglio di munirsi di carta e penna e realizzare uno
schema del nostro orto.
In questa stagione, la (quasi) assenza di ortaggi ci permette di avere una
visione chiara dell’appezzamento,
sia per quanto riguarda gli spazi a disposizione delle colture annuali, sia
per quanto riguarda le aree coperte
dall’eventuale sistema di irrigazione.
Zone d’ombra e di sole
Se possibile, è bene segnare le zone
dell’orto esposte sempre al sole e
quelle ombreggiate o in mezz’ombra in modo tale da individuare gli
ortaggi più adatti in funzione dell’esposizione alla radiazione luminosa.
Questi ragionamenti andrebbero poi
sviluppati per tutti i mesi dell’anno:
avremo così ben chiara la successione delle specie e le verdure che potremo mettere nel nostro piatto; insomma, avremo a disposizione un vero e
proprio calendario dell’orto che ci
aiuterà ad avere in tavola verdure
appena colte. Un accorgimento per
aumentare ulteriormente la quantità

e la varietà di verdura fresca è quello
di prevedere semine e trapianti scalari: nel nostro orto ci saranno così
sempre ortaggi a diverso grado di
maturazione, pronti da assaporare
nel corso di alcune settimane.
I benefici del calendario
Grazie al calendario dell’orto, in
ogni momento sapremo con esattezza quali e quante piantine acquistare dal nostro rivenditore di fiducia,
sapremo dove metterle e sapremo
anche se avranno luce e acqua a sufficienza. Ripetendo questo esercizio
nel corso degli anni, potremo anche
rispettare in maniera più semplice - e senza quasi accorgercene - le
successioni colturali e le rotazioni,
pratiche davvero utili per contenere
in modo naturale le malattie e i parassiti dell’orto, nonché per evitare
che si inneschi il deperimento della
fertilità del suolo conosciuto come

“stanchezza del terreno”.
E in questo periodo?
In questo periodo, per esempio, le
possibilità di semina e di trapianto
all’aria aperta sono limitate in quanto il clima è ancora troppo freddo.
Tuttavia, è possibile preparare gli
ortaggi primaverili seminandoli al
riparo di appositi semenzali, piccole
serre dove le piantine si possono sviluppare in attesa di essere trapiantate in pieno campo. Possiamo iniziare
a seminare le aromatiche come l’erba
cipollina, il prezzemolo e il basilico,
ma anche ortaggi come carote, ravanelli, piselli e rucola. Se non abitiamo
in aree dal clima troppo rigido, possiamo anche azzardare piante più
esigenti quali pomodori, zucchine e
peperoni. Da non dimenticare che si
avvicina il periodo migliore per procedere al trapianto dei carciofi e dei
bulbi di aglio e di cipolla.
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Ambiente e turismo responsabile

Parco Nazionale
dell’Asinara
La Redazione
Il Parco nazionale dell’Asinara è un’area naturale protetta istituita con decreto il 28.11.1997. Si trova in Sardegna e
più precisamente in Provincia di Sassari. L’intero territorio del Parco Nazionale è rappresentato dall’Isola dell’Asinara
che, amministrativamente, appartiene al Comune di Porto Torres.
Carta d’identità
Parco Nazionale dell’Asinara
Superficie a terra: 5.170 ha
Regione: Sardegna
Province: Sassari
Comune: Porto Torres

L’Asinara, per dimensioni la seconda
isola sarda dopo Sant’Antioco, presenta una forma stretta, allungata in
senso Nord-Sud con un andamento
della linea costa molto frastagliato,
indice di una notevole varietà di habitat. L’Isola presenta una situazione
storica, ambientale e giuridica estremamente singolare.
Sebbene i primi resti della presenza
umana risalgano al neolitico, la natura si è potuta conservare grazie a
un susseguirsi di eventi che le fecero
assumere il nome poco accattivante
di Isola del Diavolo.
La vegetazione si presenta fortemente degradata per via del pascolo eccessivo da parte di specie introdotte
dall’uomo (capre domestiche, mufloni e cinghiali). Soltanto in località
Elighe Mannu si trova una piccola formazione originale di bosco di leccio.
Attualmente l’Ente parco, in collaborazione con l’Ente foreste della Sardegna, sta provvedendo alla cattura
e al trasferimento delle specie introdotte dall’uomo, al fine di consentire
alla vegetazione di ricolonizzare il
territorio.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 22.01.2016

Flora
La flora dell’isola presenta, grossomodo, gli stessi componenti di quella della vicina Sardegna.
Lungo le coste rocciose si sviluppa
una vegetazione alofila bassa dominata dal finocchio di mare, il ginestrino delle scogliere e il limonio a
foglie acute. Le coste sabbiose sono
invece dominate dalla gramigna delle spiagge, dallo sparto pungente, la
santolina delle spiagge e dal giglio
marino.
Le zone dominate dalla macchia presentano formazioni vegetali di ginepro fenicio ed euforbia, quest’ultima
tossica e quindi non soggetta al pascolamento.
Vi si ritrova anche il lentisco, la felce
aquilina e il tamaro.
Nelle zone a gariga si ritrovano la lavanda, il cisto, il fiordaliso spinoso e
la ginestra di Corsica.

Fauna
Uccelli
Tuffetto - Berta maggiore - Berta
minore - Marangone dal ciuffo Garzetta - Volpoca - Germano reale
- Falco pescatore - Poiana - Grillaio
- Gheppio - Falco pellegrino - Pernice sarda - Folaga - Gallinella - Porciglione - Occhione - Corriere piccolo
- Gabbiano corso - Gabbiano reale
- Rondine di mare - Piccione selvatico - Tortora selvatica - Barbagianni - Civetta - Succiacapre - Rondone
pallido - Rondone maggiore - Upupa
- Tottavilla - Rondine montana - Calandro - Scricciolo - Usignolo - Passero solitario - Saltimpalo - Merlo
- Usignolo di fiume - Beccamoschino - Magnanina sarda - Magnanina
- Sterpazzola di Sardegna - Occhiocotto - Capinera - Fiorrancino - Pigliamosche - Cinciallegra - Averla
capirossa - Gazza - Cornacchia grigia
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- Corvo imperiale - Passera sarda Fringuello - Verdone - Cardellino Fanello - Zigolo nero - Strillozzo.
Mammiferi
Riccio - Crocidura rossiccia - Mustiolo - Lepre - Topo selvatico - Ratto
nero - Ratto bruno - Topolino domestico - Cinghiale - Muflone - Asino
sardo - Asinello bianco.
Punti d’interesse
Oltre alle strutture che facevano parte del complesso carcerario, sull’isola è presente un ossario austroungarico, risalente all’epoca della
Prima Guerra Mondiale, quando i
prigionieri austriaci catturati dagli
italiani venivano trasferiti nel campo
di prigionia che vi era stato allestito.
Dei 24.000 prigionieri ospitati nel
campo circa 6.000 morirono di tifo e
colera e i loro resti riposano nell’ossario.
Nella località di Fornelli è stato istituito, nel 2004, l’Ospedale delle
Tartarughe, allo scopo di studiare
le specie e recuperare gli esemplari
feriti o catturati in maniera accidentale. Svolge anche attività didattiche
volte alla sensibilizzazione, alla divulgazione e all’educazione ambientale.
In località Tumbarino è invece attivo
l’Osservatorio Faunistico del Parco.
Strutture ricettive
È presente un ostello, ricavato dalla
ex Caserma Agenti a Cala d’Oliva,
ove è possibile il pernottamento,
la cena e la prima colazione, previa
prenotazione al gestore della struttura. Una notte sull’isola è un’esperienza da vivere. In alternativa,
lungo la vicina costa della Sardegna,
presso Stintino e Porto Torres, vi
sono numerosi alberghi, campeggi e
strutture turistico-ricettive di vario
genere che possono essere la base di
partenza per l’esplorazione giornaliera del Parco Nazionale e del territorio costiero nord-occidentale della
Sardegna. Sull’isola, nelle località
di Fornelli e Cala Reale, si trovano i
Centri visita del Parco, dove è possibile ottenere informazioni e la map-

pa dei percorsi. Sono presenti alcuni
chioschi (Fornelli, Campu Perdu),
un bar/ristorante a Cala Reale e un
bar/ristorante a Cala d’Oliva.
Come arrivare
L’accesso al Parco Nazionale è possibile grazie al collegamento marittimo con battelli specifici. I porti di
partenza sono quelli di Porto Torres,
da dove si può usufruire della continuità territoriale, e il porto secondario, ma più vicino, Stintino. Nel periodo estivo sono attivi collegamenti
marittimi con i porti di Castelsardo e
Santa Teresa di Gallura.
Attività
La fruizione del Parco Nazionale è
garantita da operatori specializzati
in diverse tipologie di visita. Le attività attualmente disponibili sono:
-escursione guidata con bus: segue
un percorso di 25 km lungo le strade dell’isola, accompagnati da guide
autorizzate. Il servizio è gestito da
un operatore esterno;
- escursione guidata con trenino
gommato: si svolge lungo un percorso di 25 km attraverso i sentieri
dell’isola, con l’accompagnamento
di guide;
- escursione guidata con fuoristrada: singoli o piccoli gruppi possono compiere una visita guidata del
Parco percorrendo i sentieri con un
fuoristrada;
- escursione guidata (e non) a piedi:
utilizzando le apposite mappe e seguendo i segnavia disposti lungo i
sentieri è possibile percorrere l’isola a piedi, da soli o con l’aiuto delle
guide che gestiscono il servizio.

- escursione di pesca turismo: può
essere effettuata insieme ai pescatori locali autorizzati, partendo dal
porto di Stintino per arrivare alle
acque dell’area marina protetta. Il
servizio è gestito da operatori autorizzati;
- immersioni nell’area marina: possono essere effettuate in punti segnalati nell’area marina protetta
e sono gestite da operatori diving
autorizzati;
- escursioni in barca a vela: sono
possibili con un piccolo numero di
persone accompagnate dagli operatori autorizzati. Vengono usate
tipiche barche da diporto;
- escursioni in bicicletta: i sentieri
dell’isola sono quasi tutti ciclabili
e ben segnalati. Può essere utilizzata la propria bicicletta e i biglietti
possono essere acquistati presso i
centri visita del Parco;
- escursioni a cavallo: previa prenotazione presso il gestore del servizio è possibile percorrere a cavallo i
sentieri del Parco;
- accesso con barca a vela privata: è
consentito previa prenotazione e
con l’uso dei campi boe appositamente predisposti, al fine di tutelare i fondali marini e la prateria di
Posidonia oceanica.

Contatti
Ente Parco Nazionale dell’Asinara
via Josto, 7 - 07046 Porto Torres (SS)
Tel: 079/503388
Fax: 079/501415
E-mail: parco@asinara.org
Sito: www.parcoasinara.org
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San Benedetto Po (Lombardia)
Borghi antichi d’Italia

La Redazione
A pochi chilometri da Mantova si trova San Benedetto Po, il cui nome antico San Benedetto in Polirone, è legato al
monastero benedettino fondato nel 1007 da Tedaldo di Canossa sull’isola che sorgeva tra il fiume Po e il Lirone, un
tempo il braccio del Po. Il complesso monastico di San Benedetto Po fu molto importante nella storia, non a caso
veniva chiamato la Montecassino del Nord.
Un paesaggio in cui l’operosità dell’uomo si fonde con naturalezza alla tranquillità dell’ambiente dove i suoni della
vita produttiva si perdono nei silenzi dell’aperta campagna, costellata da oratori, ville abbaziali, pievi matildiche, caseifici e corti agricole, dove la preziosa opera di bonifica dei monaci è ancora oggi visibile nelle idrovore monumentali
e storiche.
Carta d’identità

Monumenti e luoghi d’interesse

Comune: San Benedetto Po

Piazza del borgo

Provincia: Mantova

Basilica Abbaziale del 1545

Regione: Lombardia

Sacrestia del 1563

Abitanti: n. 7.486

Chiostro di S. Simeone del 1480

Come arrivare
In auto

Autostrada A22
Modena-Brennero
Uscita Mantova Sud

In treno
Stazione di Suzzara

Chiostro dei Secolari del 1674
Informazioni
Ufficio turistico
San Benedetto Po
Piazza Matilde di Canossa, 7
46027 - San Benedetto Po (MN)
Tel. 0376-623036
Fax 0376-623021
www.turismosanbenedettopo.it
Orari di apertura:
Invernale (dal 1.11 al 28/29.02)
Da martedì a domenica
(festivi compresi):
9.00 - 12.00 / 14.30 - 17.30
Lunedì chiuso
Estivo (dal 1.03 al 31.10)
Da martedì a domenica
(festivi compresi):
9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00
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Refettorio Monastico del 1478
Infermeria del 1500
Museo civico polironiano

In aereo
Aeroporto
Catullo di Verona
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Il progetto di sviluppo e formazione
di Fondazione Senza Frontiere - ONLUS
Nel Sud delle Filippine, nell’Isola di Mindanao, grande quanto
l’Italia se entrionale, si trovano ancora numerosi villaggi di “tribali”
dimen ca da tu dove le persone vivono di sussistenza quo diana,
assis te o da missionari, o da alcune associazioni.

È stato individuato un villaggio nel Davao del Norte,
Dulyan, abbastanza centrale in quella zona,
in cui sostenere una scuola elementare aﬃnché
i bambini possano non solo istruirsi, ma anche
mangiare almeno una volta al giorno, e così poter
risca arsi da questa situazione di povertà.

Il sostegno della Fondazione Senza Fron ere - ONLUS è finalizzato
a dare la possibilità ai minori e ai giovani di questo villaggio
e di quelli intorno, di frequentare la scuola con la convinzione che,
quando saranno adul un po’ istrui , non si limiteranno a sopravvivere,
ma potranno anche pensare e programmare un futuro migliore.

Ques gli aspe essenziali dell’inizia va sostenuta
da Fondazione Senza Fron ere - ONLUS dal 2013
- sostegno ai bambini della scuola elementare aﬃnché
possano frequentare regolarmente le lezioni;
- costruzione di aule per le sei classi (a ualmente sono solo due)
per rispondere a criteri scolas ci volu dal Governo, in assenza
dei quali verrebbe revocata la licenza alla scuola;
- un pasto al giorno per i bambini e assistenza sanitaria;
- formazione di maestri per la scuola e loro sostegno;
- assunzione di un agronomo competente che insegni
alle famiglie a col vare la terra per sfru are al meglio
le risorse a loro disposizione;
- sostegno di qua ro studen universitari che guideranno
in futuro i villaggi. Frequentano le facoltà di economia,
scienze dell’educazione, agraria e medicina.

Fondazione Senza FronƟere - Onlus
Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goﬀredo (MN) - Italia - Tel. (0039)0376/781314 - Fax (0039)0376/772672
Recapito Skype: anselmocastellifsf - www.senzafron ere.com - e-mail: tenuapol@ n.it
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