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LA NOSTRA MEMORIA

Cari Soci,
in questo numero
pubblichiamo i
bandi delle Borse di
Studio Piero
Mossino e Ugaf (le
trovate nelle pagine
di Illustrato Fiat e i dettagli nel sito
internet dell’Associazione). Siamo lieti di
poter continuare la tradizione Ugaf volta
ad incoraggiare i giovani figli dei soci che
si avviano o che abbiano appena terminato
i corsi universitari, con risultati brillanti e
forte impegno verso il futuro professionale.
L’Ugaf ha dato la disponibilità a
proseguire la collaborazione con Torino per
riaprire le mostre di Palazzo Madama e
delle OGR. Ringrazio quanti tra voi si
sono dichiarati disponibili al servizio
volontario in questi Musei, al Centro
Storico Fiat e alla pinacoteca Agnelli.
Vi preannuncio, poi, che faremo un
ulteriore appello alla collaborazione dei soci
per una futura iniziativa, nell’ambito del
Consiglio dei Seniores sulla sicurezza degli
attraversamenti pedonali sulle strade.
Infine, vorrei ricordare che ogni due
settimane, il giovedì alle 10, ci troviamo
per le riunioni degli “Amici del Giovedì” in
genere al Centro Congressi Lingotto. Vi
invito comunque a controllare il calendario
sul sito internet.
Vi aspetto numerosi e vi saluto
cordialmente.
Filippo Pralormo

La Fiat
in America

New York, 1904. Apre la Hol-Tan & Co, primo salone di autovetture Fiat oltre
oceano. I proprietari si impegnano a importare le auto Fiat negli Stati Uniti
e in Canada. Ma, nel 1907, la società chiude.

La Fiat Automobile Co. apre i battenti nel 1908 e contemporaneamente
la casa automobilistica avvia le trattative per costruire uno stabilimento
negli Stati Uniti. Viene, così, costituita la Fiat Motor Co. (1909) con capitale
americano.

Nel 1910 inizia la produzione allo stabilimento di Poughkeepsie (New York) esteso su un'aerea di 60 mila metri quadri. È prevista la
costruzione di 200 chassis per il 1910, di 500 per il 1911 e di 1000 per il 1912. La fabbrica rimarrà Fiat fino al 1923.
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Assistiamo
l’assistente
Sandra
Bernardi
gestisce
il servizio
di assistenza
sociale
dell'Ugaf
di Torino.
Nel suo
ufficio
aumentano
le richieste
di aiuto.
A tutti
si cerca
di dare
una risposta,
ma serve
l'aiuto
di volontari
DI PAOLA RAVIZZA

IV

I telefoni che suonano senza posa e la
chiacchierata continuamente interrotta
dalle richieste più disparate. Una mattina
nell'ufficio dell'assistente sociale dell'Ugaf, Sandra Bernardi, è come tuffarsi
nelle mille incombenze e nei problemi
delle famiglie italiane. Sul suo tavolo cadono le pratiche più varie: dalla richiesta
di assistenza per le persone indigenti alle
pratiche pensionistiche. Il suo è l'ufficio
nel quale si concentrano tra i più importanti servizi offerti dall'Associazione: oltre
alle pratiche già citate, aiuta i soci con
familiari handicappati, consiglia l'inserimento in case di cura, di riposo e di
strutture socio-assistenziali. Assiste gli
associati per i problemi che incontrano
nella ricerca di badanti, colf e assistenti
domiciliari, fornisce consulenza per le
pratiche di invalidità civile e indirizza gli
associati agli uffici competenti per l’istruzione delle pratiche inerenti alla liquidazione del Premio Fedeltà a favore degli
eredi e la sua eventuale liquidazione.
Fornisce poi consulenza previdenziale
e pensionistica anche per i dipendenti
in mobilità. E in aggiunta, si occupa
dell'iscrizione dei figli dei soci in pensione nei Centri Vacanze Fiat e dei
doni di Natale Bimbi. Infine, fa da collegamento tra i soci e l’ufficio Legale
per eventuali pratiche di successione.
Qual è la richiesta più diffusa? «Le domande di aiuto sono molto differenti le

une dalle altre e arrivano da tutta Italia racconta Bernardi -. Sicuramente, gli anziani, oggi hanno bisogno soprattutto di
compagnia. Alcuni sono molto soli. Ci
sono anche casi di persone che non ce
la fanno economicamente: molte vedove
di operai che non riescono a pagare l'affitto o le spese sanitarie. Ogni volta valuto i casi, intervengo mettendomi in
contatto con la Presidenza Ugaf coinvolgendo, per i casi
più rilevanti, il
dottor Pralormo». Le
risorse
economiche a
disposizione
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nar
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In Italia la vita media
si sta allungando:
84,5 anni per le donne
e 79,4 per gli uomini.
Questo dato favorevole,
insieme alla ridotta
natalità, contribuisce
a modificare il rapporto
tra vecchi e giovani.
Oggi abbiamo 144,5
anziani ogni 100 giovani.
E il rapporto è destinato
a crescere. Gli anziani
saranno sempre più al
centro dell'attenzione
del Paese. La vita attiva
si allungherà anch'essa.
Il finanziamento delle
pensioni, della sanità
e dell'assistenza sarà
il tema chiave delle
politiche dell'Italia
e di tutta Europa

dell'Associazione però, sono limitate.
«Nonostante questo, facciamo il possibile per affrontare tutti i casi rilevanti».
Fino all'anno scorso se ne contavano
circa 300 per tutta Italia: un dato che si
commenta da solo. C'è stata anche una
stretta da parte degli enti locali «una situazione difficile nella quale vengono a
mancare progetti di aiuto e di inclusione
sociale a lungo termine per gli anziani»
dice Bernardi.
L'arrivo di una telefonata racconta, più di
tante parole, la difficoltà di un mestiere
fatto in solitudine, che fa i conti con le difficoltà del periodo. «Il mio è un lavoro delicato, dove si entra in complesse
dinamiche familiari con un ruolo di alta
responsabilità».
Sandra Bernardi è aiutata da una volontaria che un paio di volte al mese si occupa dell'archiviazione delle pratiche ed
è in collegamento con l'ufficio assistenza
sociale di Sepin per quanto concerne le
pratiche previdenziali. Tuttavia, la maggior parte del lavoro lo svolge da sola,

andando a visitare le persone a
domicilio. «Devo
districarmi fra richieste di assistenza reale e
altre in cui il problema vero è la
solitudine di persone senza rete
familiare, che, alla
fine, hanno bisogno di qualcuno
che tenga loro
compagnia, che li
aiuti a fare la
spesa o ad andare dal medico.
Per questo mi
piacerebbe coinvolgere qualche socio
con l'auto e con la voglia di dedicare
qualche ora del proprio tempo a questi
anziani. Io, così, potrei concentrarmi sui
casi che davvero hanno bisogno di assistenza sociale».
V
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La lettura al tempo
di Internet

Che libri preferisce: romanzi, gialli,
noir, saggi?
Bazzani: in genere i romanzi, ma non
quelli rosa, e i gialli. Mi interessano
anche i saggi di carattere scientifico, di
matematica e fisica.
Monaco: prima leggevo molto, soprattutto romanzi. Oggi ho meno tempo:
sono distratto dal computer e dalla
scrittura.
Dove ama leggere? In casa, sul diVI
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Cesare Bazzani, 65
anni, ex responsabile delle risorse
umane in Teksid, è
sposato da 40 anni,
ha due figli, un maschio e una femmina.
Ilario Monaco ha 73
anni, è sposato da 46
“con Giovanna, una
bellissima donna”. Ha
viaggiato molto all'estero grazie al lavoro di tecnico in Fiat Avio: ha due figli
e nipoti.
Sia Bazzani sia Monaco sono appassionati di lettura, ma i molteplici interessi e
soprattutto l'arrivo dei nipoti ha influito
molto sulla quantità di tempo dedicata
a questo hobby.

Ilario
Monaco
e Cesare
Bazzani
hanno
raccontato
a Percorsi
la loro
passione
per i libri
DI PAOLA RAVIZZA

vano, in poltrona, a letto. Fuori casa:
al bar, in giardino, in riva al mare.
Bazzani: in poltrona, a casa, o nella
bella stagione in giardino.
Monaco: in casa
sul sofà o, ancora
meglio, sdraiato a
letto con due bei
cuscini sotto la testa.
Compra i libri in
libreria, edicola,
supermercato,
bancarelle,
on
line?
Bazzani: di sicuro non on-line. In libreria
o sulle bancarelle.
Monaco: me li regalano i figli: certi tomi
lunghissimi da leggere che mi sollevano
dall'incombenza di andarmeli a comprare. Talvolta, per testi rari, vado in biblioteca.
Qual è il suo personaggio letterario
preferito?
Bazzani: non ne ho uno.
Monaco: Taita, l'eunuco protagonista
dei libri di Wilbur Smith.
Conosce l'ebook reader? Sa che
cos'è il book-crossing?
Bazzani: no, nessuno dei due.
Monaco: neanche io.

Accumula libri o li regala?
Bazzani: ci tengo a tenerli. Ho
una grande libreria dove li conservo. Alcuni mi piace rileggerli
qualche tempo dopo.
Monaco: li accumulo, ma butto
i brutti. E anche io, talvolta li rileggo.
Quali oggetti colleziona?
Bazzani: ho la passione per le
auto e ho ancora i modellini con cui giocavo da piccolo. Raccolgo anche riviste
e libri d'auto. E poi, ho una gran quantità di fotografie della mia famiglia e dei
viaggi fatti.
Monaco: colleziono occhiali da vista,
per me purtroppo! E poi orologi.
Scriverebbe un libro?
Bazzani: no e, tra l'altro, a scuola ero
un disastro in italiano.
Monaco: ne sto scrivendo uno. Parla
della mia vita ed è destinato alla mia famiglia, soprattutto ai nipotini. Voglio che
sappiano che cosa ho fatto. So di poter
insegnare molto loro anche grazie alle
esperienze di vita all'estero.
La parola che preferisce?
Bazzani: onestà.
Monaco: verità.
La parola che detesta?
Bazzani: falsità.
Monaco: menzogna.
Quale libro salverebbe da un rogo?
Bazzani: la Bibbia e la Divina Commedia.
Monaco: non uno, ma tre. Via col
Vento, ma salverei anche, dal momento
che consiglio di leggerlo, “La chiave a
stella” di Primo Levi e “La metamorfosi”
di Kafka.

Auto storiche e non solo
sono la passione
di Cesare Bazzani
(nella pagina accanto
con la giacca grigia).
Per Ilario Monaco,
invece, la bicicletta è
un mezzo di trasporto
eccezionale.
Le foto dei soci, come
quella di copertina,
sono state scattate
nella libreria “Zero
in condotta”
di Torino
(zeroincondotta.it).
Ringraziamo i
titolari per la
disponibilità
concessa

Che cosa sogna più sovente?
Bazzani: non ricordo i miei sogni, ma
sicuramente sono tranquilli. Al mattino
mi alzo sereno.
Monaco: faccio brutti sogni. Non li racconto.
Che cosa le serve per essere felice?
Bazzani: nulla più di ciò che ho. Credo
di esserlo già.
Monaco: la salute, mia e della mia famiglia.
L'oggetto cui tiene di più?
Bazzani: l'auto.
Monaco: la bicicletta, un mezzo di trasporto eccezionale.
VII
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Scopri l’artista
che è in te
Pittura, scultura, ceramica, ebanisteria.
Per molti è un semplice hobby, qualcosa
che aiuta a rilassarsi attraverso il piacere
dell'attività manuale. Per alcuni è qualcosa di più. Un modo per esprimere
un'idea o un sentimento, comunicare la
bellezza o, semplicemente, un'abilità
non comune. In breve, l'hobby diventa
arte. O, almeno, si avvicina.
Nel 2011 il Gruppo Seniores Case New
Holland di Lecce ha allestito presso la
Galleria della Biblioteca Provinciale una
mostra di opere realizzate dai propri
soci. Un successo, che ha visto la partecipazione di 12 soci e centinaia di visitatori. Quest'anno l'iniziativa sarà
ripresa in grande stile, come spiega il
presidente del gruppo Ugaf di Lecce,
Cosimo Losapio.
«Nel 2012 - racconta - lo stabilimento
Case New Holland di Lecce compie
quarant'anni. Un traguardo importante
e per festeggiarlo, fra le altre cose, organizzeremo una nuova mostra, aperta
non soltanto agli iscritti al nostro
Gruppo, ma anche a tutti i dipendenti.
Un modo per coinvolgere anche i colleghi più giovani. Abbiamo già raccolto
molte adesioni e ci aspettiamo, perciò,
una partecipazione numerosa».
L'Ugaf di Lecce conta oggi oltre 720
iscritti ed è stato, negli ultimi anni, uno
fra i più attivi del Mezzogiorno. In particolare, ha organizzato diversi incontri in
collaborazione con l'Università di Lecce
per trattare importanti argomenti di interesse generale: dalla salute degli anziani
al valore della formazione culturale a

Il Gruppo
Seniores
della CNH
di Lecce
organizza
una nuova
mostra
di opere
realizzate
dai soci
e dai
dipendenti
dello
stabilimento
DI GIANCARLO RIOLFO

tutte le età, sino alla prevenzione dei
reati contro gli anziani. Tema, quest'ultimo, al quale è stato dedicato un convegno con la partecipazione del
comandante provinciale dei Carabinieri.
«Oltre a queste iniziative - prosegue Losapio - abbiamo tutta una serie di attività
che vanno dai viaggi culturali, sia in Italia
sia all'estero, all'assistenza nei confronti
dei soci ammalati o in difficoltà».
Altri programmi per il futuro? «Abbiamo
già pensato ad alcuni incontri e convegni che abbiamo dovuto rimandare per
mancanza di risorse economiche, ma
che intendiamo riproporre. Gli argomenti
sono il ruolo della televisione nella nostra
società, le malattie della terza età, le
prospettive economiche del Salento. Un
argomento, quest'ultimo, che interessa
particolarmente i giovani e le loro
famiglie».

PRANZI SOCIALI
Teksid: 19 maggio al ristorante Ippocampo di Vigone (To).
Tel./fax: 011/3173087, lunedì 15 / 17,30 e martedì e venerdì
9 / 11,30.
Ex stab. Lingotto: 26 maggio al ristorante Commercio
di Roccaforte di Mondovì, Borgata Norea (Cn). Tel.: 011/615174,
dal lunedì al giovedì 9 / 12.

IX

VITA ASSOCIATIVA

Un nuovo Gruppo a Genova
Ha già una sede il nuovo gruppo Ugaf della Liguria ed è nei
locali della concessionaria Fiat "Spazio", in via Piave 5, a Genova. Il gruppo dovrebbe comprendere tra i 160 e i 180 soci.
Appena eletti presidente, consiglieri e revisori dei conti ve ne
daremo notizia.

TOUR NEI BALCANI
VICINI MA POCO CONOSCIUTI

Volontari cercasi per le Ogr
Non si sono ancora spenti gli eco delle celebrazioni per i 150
anni dell'Unità d'Italia che a Torino riapre una delle mostre più
gettonate l'anno scorso: “Fare gli italiani”. Allestita alle Ogr, sarà
visitabile dal martedì alla domenica fino al 4 novembre. Per poterla gestire, però, il Comune di Torino chiede aiuto anche all'Associazione perché sono necessari volontari disposti a
presidiare l'allestimento. Sono arrivate già molte adesioni, ma
non bastano. Chi volesse dedicare anche solo poche ore la
settimana e per un periodo non continuativo, può contattare
Silvana Gandino, allo 011/0065440 (fax 011 / 0065453) o inviarle una mail a consultant.silvana.gandino@fiatsepin.com.

Un salto nella storia antica, dall’VIII
secolo a.C. all’occupazione romana: è
quello che promette il viaggio nei Balcani
proposto dalla Commissione Turismo.
Il territorio oggi costituito da Albania,
Macedonia e Bulgaria è sempre stato
contraddistinto da grandi
frammentazioni di storia, nazionalità,
lingua, cultura e religione.
Caratteristiche che hanno regalato alla
regione un passato burrascoso e
tormentato.
L’itinerario, nove giorni e otto notti,
prevede il trasferimento aereo da Torino
a Sofia, capitale della Bulgaria.
Da lì inizia un percorso che tocca
località sicuramente poco note al grande
pubblico ma di fascino indubbio come
il monastero di Rila, monumento della
fede ortodossa. Oppure Ohrid,
dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Per
ulteriori informazioni rivolgersi ad
Angela Pelizzaro, Commissione Turismo,
via Olivero, 40, Torino.
Telefono 011/00.65.427.
consultant.angela.pelizzaro@fiatsepin.com.
www.fiatcares.com/ugaf .

RINNOVO CARICHE

EX FIAT AVIO TORINO

INTERAZIENDALE ASTI

Presidente Delegato: BAVA Pier Giuseppe
Vice Presidente Delegato: RICCI Roberto
Segretario: CELIO Maria Grazia
Consiglieri: AUDENINO Laura, AUDISIO Felice,
BOZZOLIN Sergio, CANDELLERO Ferdinando,
COLLAZUOL Mario, DOSSI Augusto, GIRARD Emilia,
LUSSO Lorenza, PIZZI Sergio, RACCA Bernardo.
Revisore dei conti: BENINCASA Antonio, MILAZZO
Ignazio, SOAVE Gino.

Presidente Delegato: COMITO Paolo.
Vice Presidente: Delegato PESCARMONA Adriano.
Segretario: ORTOLAN Antonio.
Consiglieri: BASSO Giuliana, PERETTI
Michelangelo, CASU Giovanni, CARNI Adriano
NOSENZO Enzo, POPPA Giovanni.
Revisore dei conti: DANIELI Silvano, CAMPO Luigi.
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PRESENZA AMICA

FIAT AUTO ENTI CENTRALI TORINO

MOLVENO DELLE DOLOMITI

FERRARA E DINTORNI
27 - 29 aprile: il delta del Po, Ferrara,
Comacchio e Cento.
5 maggio: pranzo sociale al ristorante
Hotel Reale di Lurisia (Cn)
14 - 28 maggio: soggiorno a Diano
Marina.
2 - 5 giugno: tour della Maremma e
Isola del Giglio. Tel.: 011/00.34858 37043, lunedì, mercoledì e venerdì 9/12.
FPT STAB. FOGGIA

BELLEZZE SICILIANE
18 - 24 maggio: tour della Sicilia.
23 - 24 giugno: a Verona per assistere
all’Aida. Visita guidata a Sirmione.
Tel.: 0881/819359, lunedì 9 / 12.
17 - 24 giugno: soggiorno a Molveno, nelle Dolomiti del Brenta.
Albergo 3 stelle, bus a disposizione per gite giornaliere con accompagnatore.
tel.: 011/00.65477, dal lunedì al venerdì 9 / 11.30.
EX TTG

EX FIAT AVIO TORINO

GARA DI BOCCE

NAVIGAZIONE DELTA DEL PO

18 aprile, 9 e 23 maggio, 6 e 27
giugno: gara di bocce alle 14,30
presso il G.A.M. via delle Ghiacciaie
54 Torino. Tel.: 011/00.65456, giovedì
14.30 / 18.

12 maggio: pranzo sociale al
ristorante La Ruota di Pianfei (Cn).
17 - 20 maggio: navigazione sul delta
del Po e Ville Venete della riviera del
Brenta. Tel.: 011 / 00.65456 o 338 /
8421617, giovedì 14.30 / 17.

COMAU

ALBENGA
17 giugno: pranzo a base di pesce.
Tel.: 347 / 2846108 o 338 / 2378162,
mercoledì e sabato 10 / 12.

TUTTI AL VILLA ROSA
19 maggio: pranzo sociale al
ristorante Villa Rosa di Crescentino (To)
27 maggio: gita nel Ponente Ligure.
16 - 23 giugno: gran tour dell’Ungheria.
15 - 29 luglio: soggiorno termale ad
Ischia. Tel.: 011/00.49442, martedì,
mercoledì e venerdì 9 / 12.

XII

SEDE TERRITORIALE CHIVASSO

STAB. CASSINO

PRODOTTI TIPICI

SEDE TERRITORIALE DI NICHELINO

SEDE TERRITORIALE DI CARIGNANO

COMO E MONZA

MUSEO DELL’OLIO

28 giugno: gita al lago di Como. In
mattinata, tour della città, escursioni in
battello sul lago, pranzo. Nel
pomeriggio visita a Monza.
Informazioni: c/ Circ. Anziani “N.
Grosa” via Galimberti, 3, Nichelino.

12 maggio: gita ad Imperia e visita al
Museo dell’olio a Oneglia (Im). Seguirà
il pranzo a Ceriale al ristorante
“Il Pirata”. Info reperibili nella
biblioteca comunale, giovedì e sabato
10 / 12.

28 aprile: rassegna prodotti tipici oli e
vini locali e 9° torneo di briscola e
scopa.
19 maggio: gita a Ostia antica e scavi.
2 giugno: escursione a Forca d’Acero
nel Parco Nazionale d’Abruzzo.
Percorso semplice e pranzo al sacco.
23 - 30 giugno: soggiorno a Gallipoli,
in Puglia e relative escursioni. Viaggio
in pullman.
Tel.: 0776/399832, lunedì e venerdì
15 / 17 e mercoledì 10 / 12.
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XXXXXXXXXX
POLO
STAMPAGGIO
XXXXXXXXXXXXX
STAB.
MIRAFIORI PRESSE

LAGO DI LUGANO
19 maggio: gita a Caslano sulle rive
del Lago di Lugano. Visita al Museo
del cioccolato, al paese di Melide e al
parco dei divertimenti Swissminiatur.
26 maggio: pranzo sociale al
ristorante La Ruota di Pianfei (Cn).
Tel.: 011/00.32105, martedì e venerdì
9.30 / 11.30, giovedì 14.30 / 16.30.

XX xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INTERAZIENDALE CENTRALE

GRUPPO
LANCIA
FIAT
AUTO
RIVALTA

FESTA DELLA MAMMA

MEYEN DI COURMAYEUR
VACANZE
A CESENATICO

14 maggio: “Festeggiamo la
mamma” a “Striscia la Notizia”.
16 maggio: gara di pinnacolo.
22 maggio: visitiamo il “Teatro la Scala”
e il “Laboratorio Ansaldo” a Milano.
27 maggio: pranzo sociale all’hotel
Atlantic di Borgaro Torinese. Visita
guidata, in collaborazione con il
Comune di Lanzo Torinese, ai cinque
musei e alle chiese principali della città.
12 luglio: al teatro “La Scala” di
Milano per l'opera buffa “Don
Pasquale” di Gaetano Donizetti. Tel.:
011/00.65.440, 8 / 13 e dalle 14,30
alle 18 dal lunedì al venerdì.

3/7-21/8:
soggiorno
a Meyen
di a
19
maggio
- 2 giugno:
soggiorno
Courmayeur
d’Aosta). Tel.:
Cesenatico e a(Valle
Bellaria.
011/612796,
2 - 16 giugno:martedì,
soggiornomercoledì
a scelta e
venerdì
15
/17.30.
soltanto a Cesenatico o solo a
Bellaria. Tel.: 011/9081190, dal
GRUPPO
martedì
al INTERAZIENDALE
venerdì 9 / 11.
CENTRALE

DIREZIONE AREA DI NAPOLI

BENEVENTO
FIAT AUTO MIRAFIORI CARROZZERIA

WEEK END IN TOSCANA
20 - 22 aprile: week end in Toscana.
20 maggio: pranzo sociale al
ristorante La Ruota di Pianfei (Cn).
27 - 29 giugno: week end sulla riviera
del Brenta e a Venezia.
23 - 28 settembre: tour di Barcellona
e dintorni. Tel.: 011/00.33295, lunedì,
mercoledì, venerdì 9 / 11.

XXXXXXXXXXX
XX xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

5 maggio: gita a Benevento, visita
guidata al centro storico e pranzo in
agriturismo.
31 maggio - 2 giugno: escursione
alle Isole Borromee. Tel.:
081/19695714, martedì e venerdì
8.30 / 12.30.
EX STAB. LANCIA

BOCCIODROMO
5 e 9 maggio: 8.30, inizio della gara
di bocce sui campi del bocciodromo
di Montanaro (To).
12 maggio: 12.30, pranzo sociale al
ristorante Villa Rosa di Crescentino.
Tel./fax: 011/612796 martedì e mercoledì 15 / 17.30, venerdì 9.30 / 11.30.
INTERAZIENDALE ASTI

IN BARCA SULL'ADDA
CAPOGRUPPO

WARNER BROS ALLA MOLE
3 maggio: mostra “I cartoni animati
della Warner Bros” al Museo del
Cinema di Torino.
13 maggio: pranzo sociale al ristorante
San Candido di Murisengo (Al). In
mattinata visita alla città di Casale.
Tel. 011/00.65455, mattino 9 / 12.

13 maggio: navigando sull’Adda da
Imbersago, Lecco.
20 - 27 maggio: soggiorno al Blu
Salento Village, Lecce Loc.
Sant’Isidoro. Trasferimento in aereo.
1 giugno: concerto corale nella
chiesa di San Paolo, Asti, alle 21.
Segue rinfresco.
Tel.: 328 / 2730610 o 329 / 1369073,
mercoledì e sabato 9 / 11.

FORTE BRAMAFAM
11 giugno: visita al “Forte
Bramafam”
11 - 12 settembre: week-end con le
“Frecce Tricolori” e molto altro…
in Friuli
11-25 settembre: soggiorno
climatico a “Loano 2 Village”. Tel.
011/00.65.440,
FPT VERRONE dalle 8 alle 13 e
dalle 14,30 alle 18, dal lunedì al
GIORNATA IN AGRITURISMO
venerdì.
22 aprile: pranzo sociale
CNH MODENA“Prà Gros” Cascina
all'agriturismo
SOGGIORNO
IN(Bi).
SICILIA
Romana
di Zubiena
1° maggio: gita a S. Margherita
25 giugno
-2 luglio: soggiorno in
Ligure
e Portofino.
Sicilia,
località Furnari
(Me) presso
6 - 13 maggio:
tour dell’Andalusia.
il27Blu
Hotel
Village
Porto
maggio: navigazione sulRosa.
Lago Tel.:
059/591551,
lunedì
e
mercoledì
Maggiore.
16/18,
11 - 18 oppure
giugno: 340/8952559.
tour della Grecia
Classica e Meteore.
18 - 26 giugno: tour degli Stati Uniti.
Tel.: 0152/584427, martedì 13 /
15.30, venerdì 14.30 / 16.30.
EX STABILIMENTO IVECO MILANO

ROVERETO
26 maggio: gita a Rovereto, visita
della città e dintorni. Tel.:
02 / 58319875, martedì, giovedì e
venerdì 9.30 / 11.30.
EX AUTOBIANCHI DESIO

APPUNTAMENTO A SALÒ
19 maggio: pranzo sociale a Salò, nei
locali dell'hotel ristorante Conca d’oro.
2 - 6 giugno: Parigi.
25 agosto - 8 settembre: soggiorno
e cure termali al parco hotel “Le
sorgenti” di Montecatini.
tel.: 0362/624263, lunedì 9 / 12,
mercoledì 9 / 12 e 14 / 17.30.
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L'Imu spiegata
dal fiscalista
Tutti uguali davanti all'Imu, l'imposta municipale unica. La nuova tassa sugli immobili è la prima grande novità fiscale del
Governo Monti, quella che più turba i
sonni dei contribuenti. La tassa, infatti, si
applica anche sull'abitazione principale
e sulle relative pertinenze (solai, cantine
eccetera) e si basa sul criterio che qualsiasi tipo di casa, sia modesta sia di
lusso, abbia una base imponibile uguale.
Rispetto all'Ici, l'Imu prevede numerosi
cambiamenti.
Ne abbiamo parlato con Denis Sciandra,
responsabile del Caf Ugaf e contitolare
dello studio di consulenza fiscale e del lavoro “Cavrenghi & Sciandra” di Torino
prendendo in esame la situazione
di chi possiede una
prima ed eventualmente

Denis
Sciandra,
responsabile
del Caf
Ugaf,
illustra
nei dettagli
le novità
relative
all'imposta
municipale
unica
DI PAOLA RAVIZZA

IL 18 GIUGNO CALCOLO
SULLE ALIQUOTE DI BASE
Al momento di andare in stampa il
Governo - per i comuni che non hanno
ancora deliberato le maggiori aliquote sta pensando di far versare l'acconto
del 18 giugno calcolato sulle aliquote
di base nate con l'istituzione dell'IMU.
Per il saldo di dicembre si dovrà tenere
conto di quanto deliberato, detraendo
l'acconto versato.

una seconda casa. «L'Imu sostituisce
sempre l'Ici - spiega - e in alcuni casi
anche l'Irpef, ma non se si tratta di immobili dati in affitto. Le regole dell'imposta
definiscono innanzitutto l'abitazione principale: è quella nella quale il contribuente
ha, contemporaneamente, residenza e
dimora. La norma, dunque, mette fine a
una pratica diffusa tra coniugi di spostare
la residenza di uno dei due nella seconda
casa, evitando così di pagare tasse maggiorate». L'abitazione principale è definita
come “unica” unità immobiliare. Questo
implica che non sono applicabili le
agevolazioni sulla dimora principale se questa è nata
dall'unione di due
appartamenti
attigui, a
meno

che non siano accatastati come appartamento unico.
Quali sono le pertinenze? «Sono le categorie catastali definite con le lettere C/2
(depositi come le cantine), C/6 (le rimesse, i box, le stalle) e C/7 (le tettoie,
chiuse o aperte, come i solai) - dice
Sciandra -. Ai fini dell'Imu possiamo includere una sola unità di pertinenza per ciascuna categoria. Questo significa che, se
una famiglia possiede sotto casa due box
separati, soltanto uno gode delle agevolazioni previste per l'abitazione principale,
mentre l'altro paga le tasse senza agevolazioni. Nel caso di box doppio, se è accatastato come unica unità immobiliare,
si paga l'Imu come pertinenza dell'abitazione principale».
Un altro grande cambiamento introdotto
dalla nuova tassa riguarda l'abrogazione
della norma che considerava abitazioni
principali quelle date in uso gratuito ai parenti. La pratica era diffusa e consentita
da molti Comuni: per esempio, i genitori
davano in comodato ai figli un appartamento di proprietà. Quella seconda abitazione era considerata come una prima
casa visto che era abitata dai componenti
di uno stesso nucleo famigliare. Ora l'Imu
le considera come seconde case.

mento: quella ridotta per le abitazioni principali è pari a 0,4 per cento, ma il Comune
può aumentarla o diminuirla dello 0,2 per
cento. Quella ordinaria, che si applica sulle
seconde case è 0,76 per cento. Anche
qui ogni Comune può ritoccarla in più o in
meno fino allo 0,3 per cento.
L'Imu sulle seconde case elimina la parte
Irpef che prima era generata da una seconda abitazione. «Per esempio - spiega
Sciandra -, prima c'era la rendita catastale della seconda casa che era rivalutata di un terzo e che aumentava il reddito
complessivo Irpef. Oggi per le abitazioni
non affittate l'Imu sostituisce l'Irpef. È già
tutto inglobato nella nuova tassa».

Come si calcola
«Per calcolare l'Imu - dice Sciandra - si
deve prendere il valore della rendita catastale della casa, rivalutarlo del 5 per cento,
e moltiplicare il risultato con il coefficiente
relativo alla propria categoria catastale.
Nel caso delle abitazioni la categoria è
sempre A (esclusa la A/10, che riguarda
gli uffici), e C/2, C/6 e C/7 per le pertinenze. Dopodiché, moltiplico per un coefficiente di 160 (con l'Ici era 100) ed
ottengo la base imponibile. Una volta calcolata la base, applico l'aliquota di riferi-

Come si paga
L'Imu si versa soltanto con il modello F24.

Quali detrazioni
È prevista una detrazione di 200 euro, cui
se ne aggiunge un'altra di 50 euro per
ogni figlio (per un massimo di otto ragazzi)
fino a 26 anni, che dimori e risieda nell'abitazione principale. Tale detrazione è
valida per gli anni 2012 e 2013.
Quando si paga
18 giugno 2012: prima rata entro la quale
versare il 50 per cento della tassa o
l'unica soluzione.
16 dicembre 2012: seconda rata.

UNA COLLABORAZIONE PLURIDECENNALE
Dal 1999 Denis Sciandra collabora con l'Associazione, offrendo il
servizio di assistenza fiscale. «I soci - racconta - arrivano con le
richieste più disparate e negli ultimi giorni le domande si sono
concentrate sull'Imu. Nel tempo abbiamo anche implementato i
nostri servizi occupandoci di gestione delle colf e badanti, delle
denunce di successione e di assistenza notarile».
Il Caf Ugaf si trova in via Spalato 7/a, Torino, 011/0056076, ma
anche a Chivasso (347/2846108, 338/2378762, 347/8767278),
Milano (347/0040401), Susa (0122/649950) Pianezza
(011/9676767) e Asti (328/8985003).
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