PERIODICO PER LA GESTIONE DELL’ECONOMIA QUOTIDIANA

FAMIGLIA
Anno IV - N. 9/2016

Settembre 2016

SIA: sostegno
per le famiglie
in diﬃcoltà
EDILIZIA
ANTISISMICA
Detrazioni e agevolazioni

VACANZE
ROVINATE
Tutti i nostri diritti

THÈ
Una bevanda, tanti
beneﬁci

VERDE URBANO
Una tutela per i
cambiamenti del clima

Periodico mensile • www.ratiofamiglia.it • Centro Studi Castelli S.r.l.

Sistema

Ce
C
entro
ro
o Sttudi
ud
di Ca
di
Caste
aste
s elli
llli
li

L’adozione a distanza
è segno di solidarietà

www.senzafrontiere.com

D

a molti anni la Fondazione Senza Frontiere - Onlus promuove
l’adozione a distanza di minori e giovani poveri, o abbandonati,
per seguirli dalla nascita fino alla maggiore età, dando loro la
possibilità di frequentare regolarmente la scuola ed avere un’adeguata
alimentazione. Il nostro motto è: “offrire un sostegno di speranza a tanti
minori e giovani bisognosi dei paesi più poveri del mondo”. Confidiamo,
con il Vostro sostegno e la collaborazione di tanti amici generosi, di poter
lavorare per riparare qualche ingiustizia nel mondo e promuovere il bene
di quei tanti fratelli che la provvidenza fa incontrare a chi ha occhi per
vedere e un cuore per sentire. Con un modesto versamento mensile
possiamo garantire ad ogni minore o giovane il proseguimento degli
studi fino al compimento dei 18 anni. L’importo del contributo annuo per
il sostegno a distanza di un minore o di un giovane in Brasile, Nepal e
Filippine è di € 420,00.
Tale contributo può essere versato in unica soluzione oppure in forma
rateale con cadenza semestrale, trimestrale o mensile.
Basta un piccolo gesto d’amore per dare una speranza a persone che
vivono in condizioni a volte disumane. Coraggio, i bambini che stanno
aspettando sono molti.
							Anselmo Castelli

“Il bene è un dovere di tutti, esiste ancora ed è anche
contagioso, purché venga testimoniato con gioia”.
Se desidera sottoscrivere l’adozione a distanza di un bambino/a per almeno un anno, spedisca questo
coupon compilato a mezzo posta in busta chiusa o con fax alla Fondazione Senza Frontiere - Onlus
al n. (0039) 0376/772672.
Paese in cui vive il bambino/a .............................................................................................
Nome del progetto scelto .....................................................................................................
COGNOME E NOME / ENTE ................................................................................................
VIA ......................................................................................................................... N. ............
C.A.P. ....................... COMUNE ..................................................................... PROV. ...........
E-MAIL ............................................................ TEL. ......................... FAX ...........................
CODICE FISCALE ..................................................................................................................
Trattamento dei dati personali e informativa sulla Privacy
In riferimento al D.Lgs.196/2003, i dati forniti nella presente sottoscrizione saranno utilizzati dalla Fondazione
Senza Frontiere onlus esclusivamente per le finalità attinenti l’adozione. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art.
13 del D.Lgs.196/2003 consultare l’informativa completa sul sito www.senzafrontiere.com alla voce “privacy”.
qAutorizzo la Fondazione Senza Frontiere onlus al trattamento dei dati forniti.
qAutorizzo, inoltre, ad essere aggiornato sulle iniziative della stessa.
N.B.: il conferimento dei dati è necessario per espletare la sottoscrizione.
Firma …………………………………………………….

I numeri delle adozioni...
al 31.12.2015

115 Scuola di Kirtipur - Nepal
29 Centro Com. di Imperatriz
65 Scuola Iris Bulgarelli
15 Comunità Santa Rita
32 Centro Com. S. Teresa d’Avila
4 Scuola di Carolina
75 Centro Comunitario di Miranda
2 Pensionato Santa Rita
15 Scuola di Dulyan - Filippine
41 Scuola di Itapecurù
1 Centro Comunitario di Iguape
394 Totali adozioni

MODALITÀ PER I VERSAMENTI
BANCA
POSTA

Bonifico presso: B.C.C. di Castel Goffredo c/c 8029 - (IBAN: IT-27-M-0846657550000000008029)
oppure Unicredit Banca Filiale di Castel Goffredo c/c 101096404 (IBAN: IT-79-Y-0200857550000101096404)
Versamento sul c/c postale 14866461 (Codice IBAN: IT 74 S 07601 11500 000014866461). Il versamento va intestato a:
Fondazione Senza Frontiere - Onlus, Via S. Apollonio n. 6 - 46042 Castel Goffredo (MN), C.F. 90008460207

Per usufruire dei benefici fiscali è sufficiente conservare la ricevuta di versamento e inserire l’importo nella dichiarazione annuale dei redditi.

La Fondazione Senza Frontiere - Onlus aderisce alle “Linee Guida per il Sostegno a Distanza di minori e giovani” emanate
dall’Agenzia per le Onlus. Opera nel rispetto dei principi indicati nelle Linee Guida, garantendo ai sostenitori ed ai beneficiari trasparenza e qualità nei progetti, informazioni chiare e complete sul contributo versato a sostegno dei bambini e delle
loro comunità di appartenenza. La Fondazione Senza Frontiere - Onlus è presente con una propria pagina nell’Elenco delle
Organizzazioni SaD istituito dall’Agenzia per le Onlus (www.ilsostegnoadistanza.com).
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Una nuova stagione
con Ratio Famiglia

Settembre da sempre è il mese in cui si progetta e si prepara una nuova stagione. Ricco di buoni
propositi e nuovi obiettivi è per molti il mese in cui ripartire con nuove energie.
Abbiamo quindi scelto di darvi alcuni consigli per un rientro al lavoro e alla routine meno traumatico di quello che potrebbe essere.
Vi suggeriamo inoltre come richiedere i permessi per cure termali poiché ci avviciniamo alla stagione autunnale e vi oﬀriamo alcuni suggerimenti su bevande e ricette utili per ripartire.
E se le vacanze appena trascorse sono andate male? V’illustriamo tutti i vostri diritti e le regole per
farli valere ed essere risarciti.
Importanti sono anche i temi legati all’attualità: per gli interventi di ristrutturazione antisismica
delle nostre abitazioni sono previste interessanti detrazioni che si sommano a quelle riservate al
recupero edilizio “ordinario”.
Inoltre il SIA – Sostegno Inclusione Attiva, un’importante agevolazione a sostegno delle famiglie
in diﬃcoltà che possono così progettare una nuova ripartenza.
Anche per noi di Ratio Famiglia è il momento di pianiﬁcare tante novità che voi lettori scoprirete,
e speriamo apprezzerete, già dai prossimi mesi: nuove collaborazioni, nuovi servizi, nuovi approfondimenti e nuove modalità di fruizione per arricchire la nostra oﬀerta e per dare sempre più
risposte e approfondimenti a cittadini e consumatori.
Ben tornati e buona lettura

Alessandra Cinquetti
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Le tecnologie rendono facile l’accesso al materiale iconograﬁco. Non
altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei
diritti.
L’editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto
con gli eventuali detentori di diritti d’autore del materiale utilizzato,
e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.
Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com
Indirizzo Skype: servizioclientiratio
La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno oﬀrire la
propria collaborazione.
Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione
della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è
vietata senza autorizzazione scritta dell’Editore.
L’Editore e la Direzione della Rivista declinano ogni responsabilità
in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri
espressi negli articoli.
Nonostante la cura nell’edizione e nella stesura degli articoli né
l’editore né l’autore possono assumersi la responsabilità per le
conseguenze operative derivanti dall’utilizzo delle informazioni e delle
indicazioni contenute nel presente volume e nella connessa banca
dati. Tali contenuti, infatti, non hanno lo scopo di fornire consulenza
professionale sugli argomenti trattati.
Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato
pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali
integrazioni.
Il riferimento all’articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto
con la più recente stesura dello stesso.
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VUOI COLLABORARE CON NOI?
Se i tuoi campi di interesse professionale riguardano
le tematiche approfondite dal nostro mensile
inviaci una mail con il tuo curriculum all’indirizzo
servizioclienti@gruppocastelli.com
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Altro

Attualità

La Redazione

Nuove tecnologie e “cybercrime”
Secondo alcune statistiche, con la diffusione delle tecnologie digitali,
nell’ultimo anno, sono aumentati del 200% gli attacchi ai privati e alle
aziende da parte dei cosiddetti “ransomware”, ovvero software che, una
volta penetrati in un sistema informatico, hanno la capacità di bloccarlo in
tutto o in parte. Per poter accedere di nuovo ai propri file i malcapitati
sono costretti a pagare una sorta di “riscatto”.
Si possono verificare anche casi di furto d’identità, sottrazione di titoli di
credito, furto di informazioni relative alle carte di credito, sottrazione di
informazioni economico-finanziarie.
Per evitare di essere vittime di crimini informatici è necessario porre particolare attenzione alle e-mail che si ricevono:
se una di esse è sospetta o non si conosce la provenienza è meglio evitare di aprirla, di cliccare su qualsiasi link interno
e, soprattutto, di inoltrarla ad altri destinatari. Nel caso in cui la mail, invece, arrivi da un mittente conosciuto e non
sembri fasulla, bisogna porre attenzione a piccoli dettagli, come ad esempio l’ortografia non corretta.

Cinema 2 Day
al Cinema con 2 €

L’ecologia paga: il buco dell’ozono
si sta riducendo

Buone notizie per nostro pianeta: il buco dell’ozono al di sopra
della regione antartica, causato in buona parte dalle attività
inquinanti dell’uomo, sta proseguendo il proprio riassorbimento.
A spiegarlo sono le ultime analisi degli scienziati, che sottolineano
come le misure adottate attraverso il Protocollo di Montreal del
1987 stiano portando i loro frutti.
Il buco nel “cuscino protettivo” del nostro pianeta, che si estende
tra 20 e 40 chilometri di altitudine rispetto alla superficie terrestre
e che assorbe la maggior parte dei raggi ultravioletti pericolosi
per gli organismi viventi, risulta infatti diminuito di più di quattro
milioni di chilometri quadrati rispetto ai rilevamenti effettuati nel
2000 (pari alla superficie degli Stati Uniti).
La sottoscrizione del trattato di Montreal, che impedisce l’utilizzo
sia domestico che industriale di gas estremamente nocivi per
l’atmosfera, “consentirà all’umanità di evitare due milioni di tumori
della pelle all’anno di qui al 2030, nonché numerosi danni agli occhi
e ai sistemi immunitari, e ci permetterà di proteggere la fauna e
l’agricoltura”.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.09.2016

Da mercoledì 14 settembre 2016 il costo
del biglietto al pubblico sarà di € 2,00 in
tutti i cinema d’Italia aderenti all’iniziativa
Cinema2Day. L’iniziativa è promossa dal
Mibact (Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo) in collaborazione con
ANEM (Associazione Nazionale Esercenti
Multiplex), ANICA (Associazione Nazionale
Industrie Cinematografiche Audiovisive
e Multimediali) e ANEC (Associazione
Nazionale Esercenti Cinema), sarà valida
ogni secondo mercoledì del mese.
Le date in cui sarà in vigore la promozione
sono le seguenti: 14 settembre, 12 ottobre,
9 novembre, 14 dicembre 2016, 11 gennaio
e 8 febbraio 2017, e saranno valide tutte
le proiezioni, con la sola esclusione delle
visioni in 3D, che godranno comunque di una
tariffa agevolata, comunicata direttamente
alla cassa. Sul sito dedicato all’iniziativa è
presente l’elenco delle sale aderenti e tutti i
dettagli: www.cinema2day.it
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Agevolazioni

Il sostegno per l’inclusione
attiva (SIA)

Remo Redeghieri

Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o una donna in stato
di gravidanza accertata; il sussidio è subordinato all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. Il
progetto è predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché
con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. Il
progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini, che sono individuati
sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la
ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della
salute. L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.
Modulo di domanda
Il modulo di domanda può essere ritirato presso il Comune di residenza ed è
altresì scaricabile dal portale dell’Inps
e dal sito del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
Requisiti
Il richiedente (componente del nucleo
familiare), al momento della domanda
e per l’intera durata dell’erogazione
del beneficio, deve essere in possesso
dei seguenti requisiti, il cui accertamento spetterà al Comune interessato:
a) essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino
italiano o comunitario titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in Italia da almeno
2 anni (al momento della presentazione della domanda).
Sempre a carico del Comune è la verifica che nessun componente il nucleo
risulti in possesso di:
a) autoveicoli immatricolati la prima
volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta;
b) autoveicoli di cilindrata superiore
a 1.300 cc (250 cc in caso di motoveicoli) immatricolati la prima volta
nei 3 anni precedenti la richiesta.

I nuclei familiari beneficiari, al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione
del beneficio, devono essere in possesso delle seguenti tipologie di requisiti, il cui accertamento spetterà all’Inps.
1. Composizione del nucleo familiare (con almeno uno dei seguenti requisiti):
a. presenza di un componente di età minore di 18 anni;
b. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
c. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata.
2. Condizione economica:
a. ISEE inferiore o uguale a € 3.000,00;
b. altri eventuali trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concesso dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni non
devono essere superiori a € 600,00 mensili;
c. nessun componente il nucleo deve risultare titolare di:
- prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI);
- assegno di disoccupazione (ASDI);
- altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- carta acquisti sperimentale.

Valutazione
multidimensionale del bisogno
Si tratta di un indicatore riferito alle
condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, il cui valore deve essere superiore o uguale a 45, secondo i criteri di
seguito riportati.
a. Carichi familiari: valore massimo 65
punti, così attribuiti:
- nucleo familiare (come risultante
nella DSU) con 2 figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti, elevati a
20 nel caso di 3 figli e 25 nel caso
di 4 o più figli;
- nucleo familiare (come risultante
nella DSU) in cui l’età di almeno
un componente non sia superiore

a 36 mesi: 5 punti;
- nucleo familiare (come risultante
nella DSU) composto esclusivamente da genitore solo e figli minorenni: 25 punti;
- nucleo familiare (come risultante
nella DSU) con uno o più componenti in condizione di accertata disabilità grave: 5 punti;
- nucleo familiare (come risultante
nella DSU) con uno o più componenti in condizione di accertata
non autosufficienza: 10 punti.
b. Condizione economica: valore massimo 25 punti (al valore massimo di
25 punti si sottrae il valore dell’ISEE, diviso per 120).
c. Condizione lavorativa: valore massiRiproduzione vietata - Aggiornato al 14.09.2016

RATIO FAMIGLIA

mo 10 punti, così attribuito: nucleo
familiare in cui tutti i componenti in
età attiva si trovino in stato di disoccupazione.
Modalità di concessione
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva
(SIA) è, quindi, articolato in un sussidio economico a nuclei familiari in
condizioni economiche di estremo
disagio ed è subordinato all’adesione
a un progetto di attivazione sociale e
lavorativa proposto dal Comune di residenza.
La platea dei beneficiari è determinata sulla base delle risorse stanziate a
livello regionale, ripartite in proporzione alla quota di popolazione in condizione di maggior bisogno residente
nella Regione stessa.
Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, i Comuni inviano all’Inps le richieste di beneficio in
ordine cronologico di presentazione,
indicando il codice fiscale del richiedente e le informazioni necessarie alla
verifica dei requisiti.
Entro tali termini svolgono i controlli ex ante sui requisiti di cittadinanza
e residenza e verificano che il nucleo
familiare non riceva già trattamenti
economici locali superiori alla soglia
(€ 600,00 mensili).
Entro i successivi 10 giorni l’Inps:
- controlla il requisito relativo ai trattamenti economici (con riferimento
ai trattamenti erogati dall’Istituto),
tenendo conto dei trattamenti locali
autodichiarati;
- controlla il requisito economico
(ISEE≤3000) e la presenza nel nucleo di un minorenne o di un figlio
disabile;
- attribuisce i punteggi relativi alla
condizione economica, ai carichi familiari, alla condizione di disabilità
(utilizzando la banca dati ISEE) e
alla condizione lavorativa e verifica
il possesso di un punteggio non inferiore a 45;
- in esito ai controlli, trasmette ai Comuni l’elenco dei beneficiari e invia
a Poste italiane (gestore del servizio
Carta SIA) le disposizioni di accredito, riferite al bimestre successivo a
quello di presentazione della domanda.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.09.2016
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Benefici concessi
Il beneficio è concesso bimestralmente
e viene erogato attraverso una Carta
di pagamento elettronica (Carta SIA),
rilasciata da Poste Italiane, con la disponibilità finanziaria relativa al primo bimestre. Con la Carta si possono
effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard.
La Carta può essere anche utilizzata
presso gli uffici postali per pagare le
bollette elettriche e del gas e dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti
effettuati nei negozi e nelle farmacie
convenzionate, con l’eccezione degli
acquisti di farmaci e del pagamento di
ticket.
Con la Carta, inoltre, si può accedere
direttamente alla tariffa elettrica agevolata, a condizione di aver compilato
l’apposita sezione presente nel modulo
di domanda.
Non è possibile prelevare contanti o
ricaricare la Carta.
Il suo uso è consentito solo negli ATM
Postamat per controllare il saldo e la
lista movimenti.
La Carta deve essere usata solo dal titolare, che riceve a mezzo raccomandata la comunicazione di Poste con le
indicazioni per il ritiro.
Ogni Carta ha un codice personale
(PIN), che verrà inviato da Poste Italiane direttamente a casa del beneficiario.
Dopo il rilascio delle Carte, saranno
effettuati gli accrediti bimestrali e inviate le comunicazioni ai titolari.
Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate
ai titolari di altre misure di sostegno
al reddito (Carta acquisti ordinaria, se
il titolare del beneficio è minorenne;
l’incremento del Bonus bebè per le famiglie con ISEE basso; per le famiglie
che soddisfano i requisiti per accedere all’Assegno per nucleo familiare
con almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente ridotto
a prescindere dall’effettiva richiesta
dell’assegno).

7

Il beneficio economico è concesso, con
cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario,
secondo la seguente ripartizione:
Nucleo familiare importo mensile
- 1 membro € 80,00;
- 2 membri € 160,00;
- 3 membri € 240,00;
- 4 membri € 320,00;
- 5 o più membri € 400,00.

Progetti personalizzati
di presa in carico
Elemento essenziale del nuovo strumento di lotta alla povertà è, oltre
all’erogazione del sussidio economico,
l’attivazione di interventi tesi al miglioramento del benessere complessivo e alla riconquista dell’autonomia
del nucleo familiare.
A tale scopo i Comuni predisporranno
dei progetti personalizzati per la presa
in carico dei soggetti interessati e finalizzati al superamento della condizione
di povertà, al reinserimento lavorativo
e all’inclusione sociale.
I progetti saranno realizzati tramite i
servizi sociali e in sinergia con i centri per l’impiego, i servizi sanitari e le
scuole, nonché con i soggetti privati
attivi nell’ambito degli interventi di
contrasto alla povertà.
I progetti saranno finalizzati principalmente alla ricerca attiva di lavoro,
per mezzo di interventi quali tirocini,
borse-lavoro, formazione e potranno
prevedere anche percorsi attivi nella
cura dei figli (scuola, salute, ecc.).

L’adesione e la partecipazione al progetto
rappresenterà una condizione necessaria
al godimento del beneficio.

Diniego della domanda
Il richiedente che riceva un diniego
della domanda per mancato possesso
dei requisiti richiesti, potrà recarsi direttamente presso il proprio Comune
(quello a cui ha presentato la domanda
e dal quale ha ricevuto la comunicazione di rigetto/accoglimento) per chiedere informazioni e presentare, eventualmente, una richiesta di riesame.
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Flusso di processo “Sostegno all’inclusione attiva (SIA)”
Flusso di processo 'Sostegno all'inclusione attiva (SIA)' - Primo rilascio
Utente

Comune e/o Ambito territoriale

Sede territoriale INPS
(Sedi - Agenzie)

L'utente presenta
domanda di Sostegno alla
inclusione attiva (SIA)
nella quale autocertifica
il possesso dei requisiti al
comune di residenza

Il Comune comunica
la reiezione al
cittadino

Gestore del servizio

(1) Entro 10 giorni
lavorativi dalla data di
ricezione, l'INPS
(Soggetto attuatore)
procede alla:
• verifica dell'ISEE
EE
• verifica di
eventuali
prestazioni
assistenziali in
godimento
• verifica della
situazione
lavorativa
• accertamento del
diritto alla prestaz.
• calcola il punteggio
in base ai
parametri stabiliti
dal decreto
attuativo.

Entro 15 giorni lavorativi
dalla presentazione, il
comune trasmette
all'INPS (Soggetto
attuatore) la domanda
di SIA (con
autocertificazione dei
requisiti previsti)

L'utente riceve il
rigetto della
domanda (*)

Direzione centrale INPS
(procedure in automatico)

NO

La
domanda è
idonea?

SI

I comuni predispongono
per i beneficiari un
progetto personalizzato
volto a:
• superare la condiz. di
povertà
• reinserimento
lavorativo
• inclusione sociale

L'utente riceve dal
comune il
provvedimento di
revoca (*)

L'utente riceve la
notifica della
chiusura carta
prepagata (*)

L'INPS dispone il
pagamento del
beneficio (che sarà
effettuato dal
Gestore del
servizio) e
trasmette ai
Comuni l'esito

I comuni verificano la
permanenza delle
condizioni di bisogno, la
partecipazione al
progetto personalizzato e
possono emettere
provvedimenti di revoca
del beneficio

I comuni ricevono la
comunicazione della
mancata conferma del
diritto al beneficio e
informano l'utente

Sulla base di quanto
comunicato dall'INPS il
Gestore del servizio
procede alla
distribuzione delle
carte prepagate
relative al bimestre
successivo a quello
della richiesta.
Successivamente le
carte saranno ricaricate
periodicamente o
revocate

l'INPS riceve il
provvedimento e
comunica al Gestore del
servizio la revoca del
beneficio

NO

La verifica
bimestrale
conferma la
sussistenza
del diritto?

SI

L'utente riceve la
carta prepagata
e i successivi
accrediti
D.C. Organizzazione

(*) Flusso rigetto domanda
(1) Verifica automatica dei requisiti

LEGENDA:
PEC

PROCEDURA/ARCHIVIO

DATA BASE

Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.09.2016

RATIO FAMIGLIA

[n. 9/2016 • 12254] Centro Studi Castelli s.r.l.

9

Fisco e tasse

Sisma bonus: le detrazioni
per lavori antisismici
Matteo Pillon Storti
Come si sa, la legge italiana prevede una serie di agevolazioni fiscali per tutti i cittadini che si impegnano nel risanamento del proprio patrimonio immobiliare. In particolare è prevista una particolare facilitazione che si concretizza
nell’ormai “famosa” detrazione del 50% riguardante le cosiddette spese di recupero del patrimonio edilizio.
Non tutti sanno però che è prevista una apposita detrazione riservata a tutte le migliorie fatte su particolari immobili, al fine di potenziare la tenuta antisismica dell’edificio stesso. Alcuni esempi di tali interventi potrebbero essere
il consolidamento della muratura oppure l’ammorsamento dei solai e delle pareti.
Tali interventi rientrano a pieno titolo fra le opere di ristrutturazione e, in quanto tali, “degne” di godere della
detrazione del 50%. Tuttavia, proprio per la loro caratteristica “antisismica” sono anche meritevoli di usufruire di
un’ulteriore detrazione riservata agli interventi di miglioramento dell’assetto antisismico. In alcuni casi, quindi, questo
genere di lavori può usufruire di una detrazione maggiore rispetto alla normale detrazione riguardante il recupero
del patrimonio edilizio e rientrare nel cosiddetto “sisma bonus”.
Vediamo nel proseguo cos’è e come si concretizza questa agevolazione.
Detrazione 50% - spese
recupero patrimonio edilizio
In generale, ormai da molti anni, è
prevista una detrazione derivante
dalle spese di ristrutturazione edilizia sostenute dal contribuente.
Quest’ultimo, infatti, dopo essersi
fatto carico di determinate spese
edili, può “usare” parte delle stesse
per ridurre l’ammontare di tasse che
è tenuto a pagare, come risulta dalla
dichiarazione dei redditi.

Se per esempio un contribuente nel 2015, ha ristrutturato la
propria abitazione spendendo €
5.000,00, potrà detrarre nel proprio modello Unico o modello
730, un importo pari a € 2.500,00
da suddividere in 10 quote annuali
(quindi € 250,00 ogni anno).
Oltre a questa detrazione di carattere generale, vi è poi una detrazione
“ad hoc” per incentivare e favorire
gli interventi edilizi finalizzati al miglioramento antisismico degli edifici
nazionali.
Questo tema è diventato, purtroppo,
ancora più importante dopo il recenRiproduzione vietata - Aggiornato al 14.09.2016

te terremoto nel Centro Italia.
È opportuno evidenziare come sia
stata già annunciata un’ampia modifica della normativa a riguardo,
al termine della quale si dovrebbe
giungere a un maggior livello di prevenzione antisismica e di incentivi in
tale direzione.
Ad ogni modo, al momento, il cosiddetto “sisma bonus” si concretizza
nel modo seguente.
Condizioni
I cittadini che effettuano dei lavori
edili finalizzati all’adozione di misure antisismiche possono godere
di una detrazione maggiore rispetto
alla detrazione per le spese di recupero patrimonio edilizio (50%).
Questa maggiore detrazione è subordinata a precise condizioni.
La prima condizione riguarda il fatto
che l’abitazione sottoposta ad intervento antisismico deve essere l’abitazione principale del proprietario
oppure deve essere destinata ad attività produttiva.
Le costruzioni adibite ad attività
produttiva sono quelle unità immobiliari in cui si esercitano attività
agricole, professionali, produttive,

commerciali e non commerciali.
In secondo luogo è necessario che
l’edificio in questione sia collocato
in un Comune rientrante nelle cosiddette “zone sismiche ad alta pericolosità”, come previste dall’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003. Più
precisamente, solo gli immobili collocati nella zona 1 e nella zona 2 possono usufruire del “sisma bonus”.
Gli immobili collocati nelle zone 3 e
4 invece sono esclusi da tale detrazione e possono godere “solo” del
bonus ristrutturazione al 50%.

Inoltre, al fine di accedere alla detrazione in oggetto è necessario
che la spesa sia stata sostenuta
da privati cittadini o da imprese
(soggetti Ires), che la spesa in questione sia rimasta a loro carico e
che detengano l’immobile a titolo
di proprietà, altro diritto reale o
affitto.
In cosa consiste?
La detrazione per miglioramenti antisismici consiste in una riduzione
delle imposte a favore del soggetto
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che ha sostenuto la spesa pari al 65%
dell’ammontare della spesa stessa.
Questa percentuale deve poi essere
suddivisa in 10 quote annuali che
saranno “utilizzate” dal contribuente nella dichiarazione dei redditi
dell’anno in cui ha effettuato l’intervento edile e nei 9 anni successivi.
È previsto anche un limite massimo
di costo “agevolabile”, fissato a €
96.000,00.
Ciò significa che se l’intervento di
miglioramento antisismico supera €
96.000,00, la parte che eccede tale
soglia non godrà di alcuna detrazione.

Esempio
Un esempio numerico sarà sicuramente utile per chiarire meglio il concetto.
Giuseppe vive ed è proprietario di un’abitazione, la quale risulta essere la sua
abitazione principale. Nel 2015 decide di effettuare dei lavori per migliorare
l’antisismicità della propria casa, spendendo € 100.000,00.
Da questi dati Giuseppe godrà di una detrazione totale pari a € 62.400,00
(€ 96.000,00 x 65%). Tale importo sarà poi da dividere in 10 quote annuali di
€ 6.240,00 l’una.
Per poter usufruire della detrazione per il miglioramento antisismico degli edifici è importante liquidare i lavori edili con metodi di pagamento “tracciabili”
come, ad esempio, i bonifici bancari. Nella causale del bonifico, inoltre, deve
essere indicato il riferimento alla legge (art. 16-bis D.P.R. 917/1986), il codice
fiscale del beneficiario delle detrazione e il codice fiscale o il numero di partita
Iva del destinatario del pagamento.
Coloro che beneficiano della detrazione devono conservare le contabili dei
bonifici, le copie delle fatture comprovanti i lavori edili, la copia delle abilitazioni
amministrative che autorizzano l’esecuzione dei lavori e la documentazione catastale dell’immobile ristrutturato. Questi documenti, infatti, potrebbero essere
richiesti dal personale degli uffici fiscali, ai quali il contribuente deve rispondere
senza indugio per evitare di perdere la detrazione del 65%.

Possibili novità
Infine è importante sottolineare
nuovamente che è stata
annunciata una impellente
revisione della materia, in
particolare un ampliamento
dei casi in cui sarebbe possibile
accedere all’agevolazione
riguardante gli interventi di
miglioramento antisismico.
Ciò è dovuto anche ai recenti
casi di cronaca.
È possibile quindi che in un
prossimo futuro vi saranno
aggiornamenti in tema,
magari favorevoli a tutti quei
contribuenti che si impegneranno
a migliorare l’assetto antisismico
della propria casa.
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Lavoro

Prestazione per cure termali
al di fuori delle ferie annuali
Remo Redeghieri
I permessi per cure termali possono essere fruiti dai lavoratori, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato
decisivo, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto
da un medico specialista dell’Asl ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’Inail, dai medici del predetto
Istituto.Tale situazione è equiparata alla malattia, con conseguente diritto al relativo trattamento a carico dell’Inps e del
datore di lavoro. Non può, comunque, procedersi all’erogazione dell’indennità di malattia laddove risulti la possibilità
per il lavoratore di utilizzare giornate di ferie nel periodo previsto per l’esecuzione della cura. Entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda, l’assicurato deve iniziare le cure.
ri del periodo di ferie da un medico
specialista dell’Asl.
La terapia deve avere inizio entro 30
giorni dalla prescrizione del medico
specialista dell’Asl.
Durata
I permessi per fruire delle cure termali non possono superare il periodo di 15 giorni per anno solare.
Tra i permessi per cure termali e i
congedi ordinari e ferie annuali deve
intercorrere un intervallo di almeno
15 giorni.

Soggetti
Tutti i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati aventi diritto all’indennità di malattia possono fruire
della prestazione per cure termali al
di fuori dei congedi ordinari e delle
ferie annuali.
La prestazione non spetta né ai familiari degli assicurati, né ai titolari di
pensione di qualsiasi tipo, salvo che non
siano titolari di assegno di invalidità.
Oggetto
Terapia o riabilitazione relative ad
affezioni o stati patologici per la cui
risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con alRiproduzione vietata - Aggiornato al 14.09.2016

tri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale.
Le patologie che possono trovare reali
benefici dalle cure termali sono quelle
elencate nel D.M. Sanità 15.12.1994.
Sono escluse le prestazioni termali di
natura preventiva.
Trattamento economico
Il trattamento economico per cure
termali è equiparato a quello per
malattia, nel rispetto della normativa vigente per la categoria di appartenenza del lavoratore dipendente.
La cura deve essere motivatamente
prescritta, sia per la necessità sia per
l’efficacia dell’attuazione al di fuo-

Medici dipendenti
o convenzionati
con il S.S.N.
• Servizio web - L’Inps ha realizzato
un servizio web per l’invio on line
dei certificati medici propedeutici
alle domande di cure termali.
• Abilitazione - Per compilare il
certificato, i medici dovranno
essere abilitati presso l’Istituto.
• Certificati medici - L’applicazione
“Acquisizione ed Invio Certificato
Medico Cure Balneo Termali”
consente ai medici dipendenti
o convenzionati con il S.S.N. di
acquisire e inoltrare i certificati
medici introduttivi alle domande
di cure termali all’Inps tramite il
canale informatico Internet.
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Presentazione delle domande
La presentazione delle domande, da
parte dei beneficiari, dovrà avvenire
attraverso uno dei seguenti 3 canali:
- WEB - servizi telematici accessibili
direttamente dal cittadino tramite
PIN attraverso il portale dell’Isti-

tuto;
- Contact center integrato - numero
telefonico 803164;
- Patronati/intermediari dell’Istituto
- attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Termini
Le domande devono essere inviate
dal 1.01 al 31.10, nell’anno di effettuazione delle cure stesse.

Accoglimento delle richieste
Lettera di accoglimento
Il lavoratore dopo aver ricevuto la
lettera di accoglimento della domanda con allegato l’elenco alfabetico
annuale delle strutture termali e dei
turni possibili:
- sceglierà il turno in cui praticare le

cure;
- prenderà direttamente contatto
con la struttura termale prescelta
almeno 10 giorni prima dell’inizio
del turno;
- ricevuta conferma dalla struttura,
comunicherà con urgenza alla Sede

Inps di competenza, il turno e la
struttura prescelti (adempimento
che consentirà all’interessato l’effettiva fruizione delle cure);
- si presenterà nel giorno stabilito
alla struttura alberghiero-termale
per il soggiorno e le cure.

Criteri e modalità di erogazione
Durata
Le cure termali sono concesse, di
norma, per un numero di 12 applicazioni, da effettuarsi continuativamente.
Di regola, pertanto, il trattamento
termale dovrebbe concludersi il 13º
giorno di calendario.
Se il periodo complessivo di cura
attestato è maggiore, occorre individuare la giornata (o le giornate) di
mancata effettuazione della terapia.
Giornate
indennizzabili
L’Inps ha precisato che nell’arco del
periodo massimo di 15 giorni, sono
da ritenersi indennizzabili, nel rispetto delle norme generali vigenti
per la categoria di appartenenza del
lavoratore dipendente, le sole giornate in cui la cura è stata effettivamente praticata.
Sono ricomprese in tale accezione
anche:
- le domeniche;
- le eventuali festività incluse nel periodo suddetto durante il quale è

generalmente prevista la chiusura
dello stabilimento termale.
Giornate
non indennizzabili
Vanno esclusi dall’indennizzo, pure
se compresi nel periodo globale di
effettuazione ed entro il massimo di
15 giorni:
- i primi 3 giorni (c.d. periodo di carenza);
- eventuali giorni di viaggio;
- eventuali giornate in cui non risulta effettuata la cura per la chiusura
dello stabilimento termale.

gli effetti sanzionatori di eventuali
assenze ingiustificate riscontrate in
occasione di eventi morbosi insorti prima del periodo di cure ovvero
susseguenti al periodo stesso.

Nel caso di evento morboso preesistente o diverso da quello che
ha determinato la concessione
delle cure in questione, dovranno
poi essere controllati sia la “compatibilità” sia lo spostamento nella
località termale non pregiudichi il
decorso della malattia.

Visita di controllo
Durante i periodi di svolgimento
delle cure non sono previsti, in linea generale, controlli direttamente finalizzati alla verifica dello stato
morboso, così come in tale periodo il
lavoratore non è tenuto ad assicurare la propria reperibilità durante le
fasce orarie.
Sono, invece, attuate opportune verifiche in ordine alla regolare effettuazione delle cure e restano fermi
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Diritti

Danno da vacanza rovinata:
facciamo valere i nostri
diritti

Alessandra Cinquetti

Dopo un anno di lavoro godere di un periodo di vacanza e riposo è un nostro innegabile diritto, ma cosa succede se
la vacanza è rovinata da errori di organizzazione o incidenti imputabili al tour operator?
Che si tratti di vacanze dall’altra parte del mondo o di gite appena fuori porta noi turisti siamo tutelati e possiamo
essere risarciti per le vacanze andate male.Vediamo di seguito quali sono i nostri diritti e come farli valere.
Cos’è il danno
da vacanza rovinata?
È il danno provocato al turista che
deriva dalla lesione del suo giusto diritto di godere di un viaggio organizzato debitamente acquistato presso
un ente autorizzato, il tour operator,
sia direttamente presso l’ente stesso
che tramite un rivenditore: l’agenzia
viaggi.
In quali casi si può parlare
di vacanza rovinata?
Qualora la vacanza non si svolgesse
secondo le attese del turista a causa
di un mal “funzionamento” dell’organizzazione rispetto a quanto contrattualmente stabilito allora abbiamo diritto ad essere risarciti.
Le tipologie di viaggi sono le più molteplici, la normativa tutela i nostri
diritti in caso di contratti di viaggio
riconosciuti come: pacchetti turistici, crociere, viaggi itineranti, viaggi
di gruppo, vacanze all-inclusive (tutto compreso); quei viaggi insomma
che comprendono nel contratto almeno 2 dei seguenti aspetti:
- trasporto;
- alloggio;
- servizi in corso di viaggio (es.
escursioni).
Insomma le prestazioni oggetto di
reclamo devono essere conformi a
quanto presentato nell’opuscolo in-

Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.09.2016

formativo dal quale il turista ha scelto il viaggio.
Possono essere elementi per cui abbiamo diritto ad un risarcimento i
disservizi imputabili alla negligenza organizzativa del tour operator
(quindi evitabili) come, ad esempio:
- l’eccessivo ritardo della partenza
dell’aereo oppure, addirittura, la
mancata partenza del volo;
- lo smarrimento o la ritardata consegna dei bagagli: in questo caso
è buona norma conservare le ricevute degli acquisti di beni di prima
necessità fatti per sopperire alla
mancanza dei propri effetti personali per richiedere successivo rim-

borso;
- il danneggiamento del bagaglio: in
questo caso è bene fotografare la
valigia danneggiata e comunicare
già all’apposito sportello del ritiro
bagagli il danno subito;
- la mancanza dei servizi essenziali
negli alloggi (acqua, corrente elettrica, ecc.) così come la mancanza
degli altri servizi previsti in contratto (telefono, aria condizionata,
linea Internet).
Chi è il responsabile?
In questi casi avrà dovere di rispondere al danno il tour operator da cui
abbiamo acquistato il biglietto: non

14

RATIO FAMIGLIA

[n. 9/2016 • 12248] Centro Studi Castelli s.r.l.

importa che non sia il diretto proprietario della struttura che ci accoglie o della compagnia aerea con cui
abbiamo volato.
L’agenzia di viaggi, invece, è responsabile solamente in quanto rivenditore del contratto acquistato
e risponderà, quindi, per il corretto
adempimento della vendita (importo, incasso, ecc.), della prenotazione
e delle informazioni turistiche obbligatorie (eventuali visti, vaccini, ecc).
Come ottenere
l’eventuale rimborso?
Il nostro reclamo deve essere tempestivo: già sul luogo di vacanza è
bene far sentire la propria voce con
un rappresentante del tour operator
per cercare di migliorare le condizioni non idonee.

Qualora non fosse possibile al rientro dal viaggio è bene fare comunicazione scritta, rintracciabile
e dimostrabile (raccomandata, fax,
Pec) entro 10 giorni dalla data del
rientro.

La normativa consente a noi consumatori di usufruire del termine
prescrizionale di 1 anno dal rientro
dal viaggio (per danni diversi a quelli
alla persona) e di 3 anni per danni
alla persona.
La richiesta di risarcimento andrà
inoltrata direttamente al tour operator e non ai singoli fornitori di servizi: quindi, non alla compagnia aerea,
all’hotel o ad altri operatori ma direttamente all’ente con cui abbiamo
sottoscritto il contratto.
È bene conservare il catalogo da cui
abbiamo scelto il pacchetto vacanza
per poterlo usare come termine di
paragone; inoltre, è bene conservare
fotografie, registrazioni, immagini
che possano testimoniare i disservizi
di cui siamo stati vittime.

I nostri diritti di turisti sono tutelati dal D. Lgs. 79/2011 denominato
Codice del Turismo.
E per i turisti fai-da-te?
Anche coloro che non amano i pacchetti vacanza e preferiscono orga-

nizzarsi da soli il viaggio hanno la
possibilità, in caso di disservizi di
enti come, ad esempio, le compagnie
aeree, di essere tutelati.

...per
approfondire
- Overbooking, cancellazioni,
ritardi e bagagli: i diritti di chi
viaggia in aereo
- Bagagli danneggiati o smarriti?
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Salute e benessere

Post-vacation blues
Consigli per combattere
la depressione da rientro

Agnese Campedelli
La sindrome da rientro dalle ferie è un disagio che colpisce quasi un italiano su due: è la ricerca svolta da “In a Bottle”
che, monitorando e studiando le interazioni social di 2.500 italiani, ha rivelato che il 49% degli italiani individua il
peggior periodo della stagione estiva negli ultimi giorni di ferie; ed è proprio per questo che reagiamo nel peggiore
dei modi!
Il 31% si lascia andare in peccati di gola o in eccessi alcolici, il 24% dorme troppo e il 25% si concede vizi e lussi, ma
il tutto crea uno spiraglio di depressione che ci rende - una volta ripreso il lavoro - irritabili, stanchi e indolenti.
Visto che in alcuni casi lo stress è talmente forte da causare mal di testa,
dolori muscolari, eccesso di sudorazione e tachicardia vediamo i consigli per riprendere al meglio la nostra
attività lavorativa.
Scrivete una lista
Una volta rientrati in ufficio non
buttatevi subito a capofitto negli
impegni, stilate ogni giorno una
lista delle priorità e delle urgenze,
in modo da sentirvi già sollevati
dalla semplice organizzazione della
giornata.
Obiettivi concreti
Per rientrare dagli eccessi estivi, ponetevi obiettivi concreti senza strafare.
Via libera a un’alimentazione ricca
di piatti leggeri e variegati, magari
con la ripresa di una costante attività fisica quotidiana come una passeggiata o un giro in bici; il tutto abbinato a determinazione e pazienza,
ci aiuterà a tornare alla forma fisica
desiderata.
Tutti a fare colazione
Il cambiamento di ritmi tra le vacanze e la scrivania stanca molto,
quindi il modo migliore di iniziare la
giornata è darci la carica giusta con
una buona e abbondante colazioRiproduzione vietata - Aggiornato al 14.09.2016

ne; inizialmente richiederà magari
una sveglia 10 minuti prima, ma nel
giro di poco vi accorgerete di quanta
energia in più regala.
In vacanza,
non solo brutte abitudini
Le vacanze non portano solo brutte
abitudini, come quelle elencate sopra.
Cerchiamo, quindi, di proseguire alcune delle attività nate in spiaggia
che ci davano piacere: continuiamo
a leggere libri, mangiare con calma,
stare all’aria aperta…
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Salute e benessere

Una bevanda, tanti beneﬁci,
molti usi: il thè.
Giulia Morandi
Chi non conosce la bevanda del thè (o tè)? Quante volte lo abbiamo gustato freddo nei soleggiati pomeriggi estivi
oppure caldo nelle serate di pioggia invernali? In effetti è una delle più antiche bevande al mondo. Il suo uso risale
al III sec. a.C. da parte dei monaci buddisti. Le foglie della Camellia Sinesis, la pianta del thè coltivata in Cina, India,
Giappone e Kenya, vengono raccolte due volte all’anno e a seconda del periodo di fermentazione si ottengono i vari
tipi di thè che noi conosciamo: thè verde, thè nero, thè rosso, thè bianco e l’Oolong ovvero il thè dalle foglie blu.
I benifici
A tutti sono note le proprietà benefiche di queste foglie.
Sono ricche di teina, specialmente
quello nero, che favorisce la concentrazione e nello stesso tempo aiuta a
combattere lo stress fisico e mentale.
Attenzione però a non berne troppo.
La teina, infatti è una sostanza eccitante e potrebbe provocare, specie
nei soggetti ipersensibili, irritabilità.
È consigliabile poi berlo al pomeriggio e mai alla sera, se non volete passare da un thè nero ad una notte in
… bianco!
Un’altra proprietà che rende questa
bevanda una vera panacea contro
molti mali sono le sostanze antiossidanti, chiamati flavonoidi, che contrastano i radicali liberi, responsabili
dell’invecchiamento cellulare.
Non solo. Tali sostanze riducono il
rischio di malattie cardiovascolari, di artriti e persino del morbo di
Alzhaimer.
La bevanda, se consumata con regolarità, ha anche proprietà diuretiche
e depurative e contrasta il colesterolo nel sangue.
È sempre bene, tuttavia, rivolgersi al
proprio medico per avere un parere
su quante tazze è possibile berne,
proprio perché queste sostanze possono avere effetti anche dannosi su
soggetti con determinate patologie.
Utilità domestiche
Non tutti sanno però che foglie e bu-

stine di thè usate possono essere utili
anche nella vita di tutti i giorni: dalla
cosmesi alle pulizie domestiche.
Ad esempio, avete appena cucinato
del pesce e pelato uno spicchio di
aglio e adesso le vostre mani hanno
un odore sgradevole. Potete strofinare una bustina di thè ed ecco che
tutti gli odori saranno svaniti. Perché? Semplice. Il thè ha proprietà
assorbenti. Provate a mettere qualche bustina usata nel frigo: aiuterà a
mantenerlo profumato.
I vostri bimbi hanno appena messo
le loro manine unte sopra maniglie e
finestre, lasciando le classiche quanto poco estetiche “ditate” e “manate”? Spruzzate una miscela di thè
nero diluito in acqua e passate con
un panno di cotone et voilà: nuovamente puliti!
Lo stesso procedimento lo potete
usare per i vostri mobili di legno. Invece per lucidare l’argenteria bastano delle semplici bustine usate.

Dopo una giornata pesante un pediluvio a base di thè e sale grosso è
quello che ci vuole per rilassarvi e
restituirvi le forze perdute.
Il thè è utile anche per la cura e bellezza dei capelli. In caso di forfora
per esempio massaggiate la cute con
l’infuso di thè verde prima di ogni
lavaggio.
Se invece volete capelli luminosi,
dopo lo shampoo, risciacquateli con
un composto fatto con un cucchiaio
di aceto di mele e thè verde.
Infine, un consiglio anche a voi uomini. Passare le bustine di thè sul
viso dopo la rasatura allevia gli arrossamenti e cicatrizza velocemente
le piccole ferite.

Insomma, per parafrasare una vecchia pubblicità degli anni ottanta,
possiamo proprio dire che il thè è
buono sia dentro di noi che fuori,
nella vita di tutti i giorni.

Utilità cosmetiche
Anche in campo cosmetico il thè si
dimostra un valido alleato. Potete
preparare un ottimo tonico per il
viso con due cucchiai di thè e alcune
gocce di limone.
Se invece avete passato una notte in
bianco basta mettere le bustine di
thè usate in frigo, una volta fredde
ponetele sui vostri occhi per 15 minuti circa e le occhiaie saranno sparite.
Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.09.2016
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Orto e giardino

Un ombrello chiamato
giardino
Il verde urbano ci protegge dalle bombe
d’acqua

Luca Masotto

Piove sul bagnato e… sul cemento! Questo è quello che succede con sempre maggiore frequenza nelle nostre città,
dove i fenomeni atmosferici hanno assunto intensità sconosciute fino a non molti anni fa. Centri di medie e grandi
dimensioni percorsi da improvvisi torrenti che trasformano vie e piazze in un effimero reticolo idrografico.
Tutta colpa
del clima impazzito?
Certo la variabile climatica ha un’influenza notevole, ma l’uomo ci ha
messo del suo, modificando sensibilmente la capacità del suolo di assorbire l’acqua piovana.
Un tempo, le città non avevano le dimensioni odierne e la cosiddetta impermeabilizzazione interessava una
percentuale ridotta dei suoli.
Oggi le strade, i parcheggi e gli edifici occupano buona parte del territorio: si tratta di aree non permeabili

Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.09.2016

all’acqua piovana che, quindi, una
volta caduta, si riversa nel sistema
fognario in quantità talmente elevate da renderlo del tutto inefficace.
In pochi minuti le vie del centro si
trasformano in piccoli torrenti dove
il passeggio deve cedere il posto alla
canoa.
Se una volta questi eventi assumevano un sapore lievemente folkloristico, dal momento che accadevano
molto sporadicamente, oggi arrecano sempre più fastidi e lo stupore divertito lascia spazio a una crescente

arrabbiatura per gli inconvenienti
subiti.
Come porre rimedio
a tutto questo?
Non sempre sono necessarie grandi
opere su larga scala. Molto spesso
sono più efficaci piccoli interventi
diffusi che, tra l’altro, oltre a mitigare le conseguenze dei picchi di pioggia, presentano il grande vantaggio
di rendere più bello il posto dove viviamo: si tratta degli spazi verdi, ottimo strumento per diluire nel tempo il picco di pioggia.
Le piante e (soprattutto) il terreno,
infatti, si comportano alla stregua
di vere e proprie spugne, capaci di
trattenere l’acqua di pioggia e di rilasciarla gradualmente nel corso delle
ore successive, quando la fase acuta
del temporale è ormai passata.
In questo modo, il sistema fognario cittadino non è sovraccaricato e
riesce a gestire più agevolmente il
quantitativo di acqua caduta.
Non è necessario disporre di grandi giardini per contribuire a questa
opera di “regimazione diffusa”: si
può ottenere un ottimo risultato
anche attraverso la realizzazione di
tetti verdi, ossia di giardini pensili
da costruire sulle coperture di case,
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uffici e capannoni industriali.
Nonostante abbiano uno spessore davvero limitato, e siano quindi
molto leggeri, i substrati di coltivazione utilizzati per la realizzazione
dei giardini pensili sono in grado
di trattenere sino al 90% dell’acqua
piovana e di restituirla all’ambiente
nell’arco di alcune ore. Inoltre, non
bisogna trascurare il fatto che parte
dell’acqua di pioggia viene intercettata dalla vegetazione e rimane intrappolata sotto forma di goccioline
che evaporeranno prima ancora di
toccare terra.
Inoltre, la vegetazione è una vera e
propria “pompa biologica” dal momento che, per soddisfare le proprie
necessità fisiologiche, le piante evapotraspirano grandi quantità di acqua, soprattutto nelle ore più calde
della giornata: acqua che, evidentemente, non arriverà mai nelle fognature ma abbandonerà il substrato
sotto forma di vapore acqueo.
Alcune ricerche hanno concluso che
trasformare il 50% delle coperture cittadine in giardini pensili può portare
al dimezzamento del picco dell’idrogramma: un risultato sorprendente!

Capacità depurativa
Un ulteriore vantaggio del verde
urbano, evidenziato da molti studi
condotti sui giardini pensili, riguarda la capacità depurativa del terreno. Diverse ricerche hanno dimostrato che i substrati di coltivazione
trattengono per adsorbimento molti
metalli pesanti, soprattutto rame,
zinco, cadmio e piombo.
Curare e diffondere il verde nelle nostre città, quindi, è un ottimo sistema per ristabilire il “naturale” ciclo

ECONOMIA VERDE

dell’acqua e difendere la nostra vita
quotidiana dai piccoli e grandi inconvenienti provocati dai fenomeni
atmosferici più intensi.
E poi, cosa c’è di meglio di vivere in
una città verde, dove le piante supportano una grande biodiversità di
insetti utili e di animali, dove si possono apprezzare i profumi dei fiori e
dove si vedono volare le farfalle e si
sentono cinguettare gli uccellini?

Per lÊaggiornamento su tematiche
economico-ambientali

 Spedizione via e-mail e archivio storico on line

Accesso al testo integrale della norma o dellÊinterpretazione
direttamente dalla circolare

Ć Circolare mensile dedicata agli aspetti tecnici, fiscali, amministrativi, finanziari ed agevolativi dei processi e delle tecnologie dellÊeconomia verde.
Ć Lo strumento ideale per assistere al meglio le imprese che operano in questi settori o che si ristrutturano in chiave ambientale.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.09.2016

RATIO FAMIGLIA

[n. 9/2016 • 12245] Centro Studi Castelli s.r.l.

19

Altro

Spaghetti alle erbe
Maria Rosa Macchiella
Con malva, ortica, silene e crespigno si prepara una gustosa e saporita salsa per condire gli spaghetti o qualsiasi
altro tipo di pasta.

Ingredienti
(per 4 persone)

• 400 g di spaghetti.
• I manciata di erbe di ogni specie.
• Olio extra vergine di oliva.
• Sale q.b.
• Formaggio grattugiato.

Preparazione

• Lavare e scottare le varie erbe selvatiche in acqua bollente salata.
• Dopo averle scolate, unirle e
frullarle con l’olio necessario, un
po’ di sale e un po’ di parmigiano grattugiato fino a ottenere una
salsina cremosa e omogenea.
• Lessare gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolarli al dente e
versarli in una zuppiera condendoli con un giro di olio crudo e la
salsina di erbe.
• Se manca un tipo di erbe possiamo abbondare con le altre specie
a nostra disposizione.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.09.2016
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Altro

Curiosità

Forse non sapevi che...
La Redazione

Tavolette
di cioccolata

La prima tavoletta di cioccolata è
del 1847 quando Ioseph Fry ottenne
la pasta di cacao modellabile
dall’unione del cacao macinato,
zucchero e burro di cacao.

Giornata
mondiale
del bacio
Il 6 luglio è considerata la
giornata mondiale del bacio.
Non tutti i Paesi del mondo
amano la tradizione del
baciarsi; come non citare,
ad esempio, la Cina dove il bacio è considerato poco igenico, oppure il
Giappone dove il bacio è un vero tabù. Ma anche in Malesia il gesto del
baciarsi è molto particolare, più che altro perché è proibito per legge.
A parte alcune eccezioni, in generale, il bacio è considerato il simbolo per
eccellenza dell’amore.

L’influenza fa più
male ai maschi
Igienizzare il water
Per igienizzare il water strofinare
lo scopino imbevuto in acqua e
bicarbonato; in alternativa potete
versare sullo scopino aceto puro
diluito in acqua molto calda.

L’influenza nei maschi provoca
dei sintomi peggiori di quelli
che possono presentarsi nelle
femmine.
Il motivo è la bassa presenza
di estrogeni che nel sesso
femminile gioca un ruolo
importante contro le infezioni batteriche create in molti casi dell’influenza
stessa.
Lo conferma una ricerca pubblicata sull’American Journal Of Physiology
che spiega come la maggior sofferenza dell’uomo possa essere reale per
via di un fatto molecolare, gli estrogeni che il maschio ha in misura molto
ridotta rispetto alle femmina.

Mais giallo
In Europa conosciamo quasi
esclusivamente il mais giallo anche
se nelle Americhe sono diffuse
varietà come quelle viola e nere.
Quelle gialle portate in Europa
furono preferite unicamente per
il colore simile a quello dell’oro.
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Pulizia
del marmo
in cucina
Per non rovinare il
marmo del piano della cucina bisogna evitare che
venga in contatto con sostanze acide come succo di
limone, aceto, detersivi acidi, anticalcare, pomodoro,
succo di frutta, ecc...
Se queste sostanze rimangono a lungo sulla superficie
del marmo possono corroderlo e renderlo opaco e
ruvido.
Quando un acido tocca la superficie del marmo
bisogna eliminarlo subito con uno straccio e lavare la
zona con sapone di Marsiglia e bicarbonato.
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Ostriche
delle
montagne
rocciose
Dal nome si può
pensare che si tratti di
un piatto di mare, ma
in realtà questo piatto è composto dai testicoli di toro
giovane al quale vengono rimossi per renderlo più docile.
I testicoli vengono accuratamente lavati, avvolti nel burro
e poi fritti ed il piatto è considerato un cibo squisito.

Recupero
pane

Personalità e posizione
durante il sonno
Ognuno di noi ha una posizione preferita
nel dormire: se per qualsiasi motivo non
possiamo assumere la suddetta posizione
non riposiamo bene o addirittura non
riusciamo a chiudere occhio.
Si può dedurre molto sulla personalità di una
persona analizzando il modo in cui dorme.
Questa è la conclusione degli studi condotti
dal professore Chris Idzikowski.
Il linguaggio del corpo è presente in ogni
momento, persino mentre dormiamo,
mentre di giorno riusciamo a gestire e
controllare i nostri atteggiamenti, durante il
sonno non possiamo impedire che vengano
a galla gli aspetti più profondi della nostra
personalità.

Per
recuperare
il
pane duro avanzato in
dispensa è sufficiente
inumidirlo leggermente
sotto
il
rubinetto
dell’acqua
e
poi
scaldarlo per qualche
minuto in forno a
temperatura sostenuta.

Olio
per friggere
L’olio da utilizzare per
friggere deve essere
scelto in base al
punto di fumo, cioè la
temperatura alla quale
un olio si degrada.
Quelli maggiormente indicati sono l’olio di arachidi e l’olio di
oliva ma non quello extravergine.

Cera sui mobili
Per stendere la cera liquida sui mobili è meglio usare un pennello morbido e pulito che
permette una distribuzione uniforme e leggera.
Si lascia asciugare per un giorno e poi si toglie con una spazzola morbidissima e si lucida
con un panno morbido, asciutto e pulito.
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Ambiente e turismo responsabile

Melfi

Borghi antichi d’Italia

La Redazione

Su un colle vulcanico affacciato sulla valle dell’Ofanto, si staglia Melfi, capitale dei Normanni e corte dell’imperatore
Federico II. Per la sua fama di fortezza inespugnabile e la collocazione in posizione strategica tra Lucania, Puglia e
Campania fu al centro di enormi interessi politici e militari. I rinvenimenti archeologici del territorio testimoniano
che la presenza umana nella pianura del Basso Melfese, lungo il fiume Ofanto, risale all’epoca del Neolitico.
Le mura normanne circondano integralmente il centro storico e si estendono per circa 4 km assecondando la morfologia del territorio. Il sistema difensivo è composto da un fossato e dieci torri, di cui tre a pianta poligonale e le
altre a pianta quadrata, che si collegano alla cinta protettiva del centro storico.
Carta d’identità
Comune: Melfi
Provincia: Potenza
Regione: Basilicata
Abitanti: n. 17.767

Monumenti e Luoghi d’interesse
Castello di Melfi

Come arrivare
In auto

Torre di Marcangione
Museo archeologico nazionale
del Malfese
Torre dell’Orologio

In treno

Informazioni
Comune di Melfi
Tel. 0972 251111
Pro Loco
Tel. 0972 239751

Stazione di Melfi.

Cattedrale dell’Assunta
Palazzo del Vescovado
Porta Venosina

• Da Roma-Napoli autostrada A1-A16 uscita
Candela.
• Da
Milano-Bologna
autostrada A14 uscita
Foggia.

In aereo
• Areoporto di Bari.
• Aeroporto di Napoli.
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Ambiente e turismo responsabile

Parco Regionale
Campo dei fiori
- Lombardia

La Redazione

Il Parco domina la zona collinare varesina e la Pianura padana ed è delimitato a nord-ovest dalla Valcuvia, a est dalla
Valganna e a sud dalla città di Varese.
Comprende due importanti massicci, il Campo dei Fiori e la Martica, separati dalla Valle Rasa. La particolare collocazione geografica e le caratteristiche geologiche hanno favorito l’instaurarsi di una vegetazione molto varia, con
boschi di castagni e faggi, aree di flora rupicola e ambienti torboso-paludosi, ricchi di presenze faunistiche.
Carta d’identità
Parco Regionale Campo dei Fiori
Superficie a terra: 5.400 ha
Regione: Lombardia
Province:Varese
Comuni: Barasso, Bedero Valcuvia, Brinzio, Casciago, Castello Cabiaglio, Cocquio Trevisago, Comerio, Cunardo, Cuvio, Gavirate, Induno Olona, Luvinate,
Masciago Primo, Orino, Rancio Valcuvia,
Valganna,Varese
All’interno del Parco sono istituite 6
Riserve naturali che racchiudono gli
ambienti più importanti e caratteristici.
Meritano poi una visita gli 8 Monumenti naturali disseminati nel territorio del Parco, piccole gemme di
particolare interesse naturalistico.
Tutto il Parco è facilmente visitabile
attraverso i suoi 16 sentieri principali adeguatamente segnalati con una
tabellazione precisa e discreta. L’area è attraversata da sentieri di più
lunga percorrenza come il sentiero
europeo E1, il sentiero del Giubileo,
la Via Verde Varesina e l’Anulare
Valcuviano.

Riproduzione vietata - Aggiornato al 14.09.2016

All’interno del Parco del Campo dei
Fiori sono presenti fenomeni carsici
di notevole importanza per caratteristiche e dimensioni: sono note,
al momento, più di 130 grotte, per
un’estensione complessiva della rete
di gallerie pari a circa 30 chilometri.
Nel territorio coperto del Parco si
trovano importanti complessi storico-architettonici, tra cui spicca il
Sacro Monte di Varese (importante
santuario dedicato alla Madonna
nera, dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO).
Flora
I pendii sono dominati da boschi di
latifoglie: fino a 600 m prevalgono
i castagni, con frassino, tigli e acero
montano nei valloni più umidi. Sulla parte sommitale del Massiccio del
Campo dei Fiori vengono sostituiti
dal faggio, mentre i versanti aridi
del Monte Martica sono dominati
da betulle e dal pino silvestre. Nella parte nord-occidentale si trovano ancora numerose selve castanili,
testimonianze della popolazione
contadina che un tempo occupò il
massiccio. Gli spazi aperti sono dominati dall’ambiente rupicolo e dai
prati aridi su substrato calcareo, impreziositi da primule orecchia d’or-
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Come arrivare
so e da decine di specie di orchidee
selvatiche, come vesparia, moscaria
e gentiana pneumonanthe.
Fauna
I boschi della Riserva ospitano 2 tra
i più maestosi ungulati, il cervo e il
capriolo, oltre a decine di altre specie come il cinghiale, in rapida via di
espansione, la volpe rossa, la lepre,
la faina, il tasso e lo scoiattolo rosso.
Diversi sono anche i rapaci presenti:
alcuni stanziali come il nibbio bruno, il falco pecchiaiolo, la poiana, lo
sparviero, l’astore e il falco pellegrino, altri in migrazione, come il biancone e il falco di palude.
Di notevole importanza è la presenza
di un gran numero di varietà di chirotteri, tanto che la Cee ha finanziato
un programma di conservazione. Tra
gli invertebrati è presente il Duvalius ghidinii, un coleottero endemico
della parte sommitale del massiccio.

- Laghetto della Motta d’oro;
- Stagno della Tagliata.

Punti d’interesse
Brinzio e Castello Cabiaglio
Convento di S. Francesco

In auto

Badia di Ganna

Villa Recalcati
In treno
Villa Toeplitz
Villa Ponti

Autostrade:
• Autostrada A8
(Milano - Laghi), uscita Varese
• Autostrada A26 (Genova
Gravellona), uscita
Sesto Calende
• Autostrada A2
(Gottardo - Bellinzona),
uscita Mendrisio
Viabilità ordinaria:
• SS233 da Milano
• SS341 da Gallarate
• SS342 da Como
• SS394 da Laveno

Sacro Monte e le Cappelle
dei Misteri del Rosario

Villa della Porta-bozzolo

Riserve naturali
Le Riserve naturali Lago di Ganna,
Lago di Brinzio, Torbiera Pau Majur
e Torbiera del Carecc con le principali zone umide del Parco.
La Riserva del Monte Campo dei
Fiori con il suo articolato sistema
carsico ipogeo, le aspre rupi calcaree
e vasti boschi di faggio e abete rosso.
La Riserva della Martica-Chiusarella
con gli ultimi lembi di prato magro
su suolo calcareo, ricchi di rarità di
flora e fauna invertebrata.

Varese è considerata il punto di partenza per una visita all’interno del Parco: da
qui infatti si raggiungono comodamente
tutti i paesi che rientrano nel Parco del
Campo dei Fiori.

In aereo

• Ferrovie Nord Milano
• Ferrovie dello Stato

• Aeroporto di Malpensa
• Aeroporto di Linate

Contatti
Consorzio di Gestione
Parco Regionale Campo dei Fiori
Indirizzo sede:
Via Trieste, 40 - 21030 Brinzio (VA)
Telefono: 0332 435386
Fax: 0332 435403
Web: www.parcocampodeifiori.it

Monumenti naturali
I Monumenti naturali sono aree di
limitata estensione che, comunque,
rivestono un particolare interesse di
carattere geologico o biologico; quelli istituiti nel Parco sono i seguenti.
Fenomeni geologici:
- Fonte del Ceppo;
- Sorgente sulla SP 45 in comune di
Cuvio;
- Marmitte dei giganti del torrente
Vellone;
- Masso erratico di Brinzio;
- Forre della Valganna;
- Cascata del Pesegh.
Zone umide:
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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.
alato.info@gmail.com

