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BIELLA

IN ARRIVO LE LETTERE DELL’INPS PER RED 2012
CO 2012 e non possiedono
pagamento del canone di dente;
RED
altri redditi oltre a quelli Per tutti i redditi dichiarati affitto;
in presenza di mutui,
E’ iniziata la campagna
RED - ICRIC -ICLAV:
l’Inps sta inviando agli interessati la comunicazione
con cui richiede la dichiarazione.
Chi riceve la comunicazione ha, di norma, 60 giorni
per la risposta.
Il termine è flessibile:
considerando i ritardi con
cui arriva la richiesta è stata prorogata la scadenza al
31/10/2013.
Nelle nostre sedi tutte le
informazioni necessarie e
la possibilità di prenotare
il servizio con l’assistenza
del personale qualificato
del Servizio Fiscale Cgil.
Il modello RED è una
dichiarazione reddituale
che i pensionati interessati
devono obbligatoriamente
presentare agli enti pensionistici di appartenenza per il
riconoscimento di particolari trattamenti o di prestazioni
sociali collegate al reddito.
Per alcune prestazioni, gli
enti possono richiedere
anche i redditi del coniuge
e/o dei figli (tale richiesta
è specificata nella comunicazione dell’ente). Non
deve essere dichiarata la
pensione italiana erogata.
Non devono compilare il
RED coloro che presentano
il mod. 730 2012 o l’UNI-

indicati in dichiarazione.
Documenti necessari: lettera dell’ente pensionistico, mod. O bis M, documento d’identità, codice
fiscale, tessera sanitaria
propria e dei familiari.

Occorrono
inoltre i seguenti redditi:
• Redditi di lavoro dipendente prestato in Italia o
all’estero, redditi di lavoro
autonomo e redditi diversi
• Redditi di pensione estera
• Redditi derivanti dal
possesso di terreni e fabbricati (visure catastali)
• Redditi di capitale, interessi bancari/postali, di
BOT e CCT, di titoli di Stato
• Redditi derivanti da prestazioni assistenziali in denaro
• Arretrati di lavoro, TFR,
liquidazione, buonuscita
• Redditi non assoggettabili all’IRPEF
• Attestazione relativa alle
quote di pensione trattenute dal datore di lavoro per
coloro che percepiscono
redditi di lavoro e redditi
di pensione di invalidità
• Certificazioni per rendite vitalizie o a tempo determinato
• Certificazioni per redditi di partecipazione
• Assegno di mantenimento al coniuge
• 730 o UNICO 2012 in
presenza di altri redditi non
indicati in dichiarazione.

nei modelli 730 o UNICO è
necessaria la dichiarazione
presentata nel 2011.

ISE-ISEE

L’ISE (Indicatore della
Situazione Economica) e
l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono parametri
che attestano la situazione
economica del richiedente, utilizzati da Enti o da
Istituzioni che concedono
prestazioni assistenziali o
servizi di pubblica utilità.
L’ISE è un parametro che
determina la situazione economica del nucleo familiare.
L’ISEE è un parametro che
scaturisce dalla somma
dei redditi e del 20% del
patrimonio mobiliare ed
immobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare
e tiene conto al numero
dei componenti del nucleo
familiare .
Per ottenere la dichiarazione dell’ISE e dell’ISEE il
cittadino deve fornire tutti
gli elementi utili al calcolo.
L’ISEE verrà utilizzato per
richiedere alle Pubbliche
Amministrazioni i seguenti
benefici:
- assegno di maternità
concesso dai Comuni;
- assegno di sostegno al
nucleo familiare con almeno
tre figli minori;
- buono di sostegno al

- agevolazioni per i servizi
di pubblica utilità: telefono,
bonus energia elettrica,
bonus gas;
- Social card o Carta acquisti;
- prestazioni scolastiche:
buoni libro, borse di studio,
mense, trasporti;
- agevolazioni per studenti
universitari;
- asili nido e altri servizi
educativi per l’infanzia;
- servizi socio-sanitari
domiciliari, diurni, residenziali ecc.;
- benefici previsti da Comuni, Province, Regioni
(riduzioni su: trasporto
pubblico, tassa rifiuti, ici,
ticket sanitari ecc..)
Documenti utili per la
dichiarazione ISE:
documento d’identità valido di chi presenta la domanda;
codice fiscale del richiedente e dei componenti il
nucleo familiare
se nel nucleo sono presenti
soggetti con invalidità oltre
il 66% occorre il certificato
di invalidità;
ultima dichiarazione dei
redditi (730/UNICO) oppure ultimo modello CUD
dei componenti il nucleo
familiare;
visure catastali per immobili posseduti dai componenti del nucleo familiare
al 31/12 dell’anno prece-

contratti per l’acquisto o la
costruzione dei beni immobili dichiarati, l’ammontare
del capitale residuo alla
data del 31/12 dell’anno
precedente;
se l’abitazione è in affitto:
importo del canone pagato
ed estremi di registrazione
del contratto di locazione;
saldo al 31/12 dell’anno
precedente di: conti correnti
bancari/postali, libretti di
risparmio con codice CAB
e ABI della Banca o della
Posta di tutti i componenti
il nucleo familiare;
ammontare al 31/12 dell’anno precedente di capitali investiti in: BOT,
CCT, azioni, titoli o fondi
di investimento e dei premi assicurativi posseduti
dai componenti del nucleo
familiare;
per richiedere la riduzione
delle utenze (Telecom, Acqua, Rifiuti ecc.) occorre
l’ultima bolletta pagata
con il prospetto degli addebiti e in particolare per
TELECOM serve anche la
fotocopia del libretto di pensione per invalidità civile o
pensione sociale o il certificato di iscrizione all’ufficio
di collocamento per capo
famiglia disoccupato.
Telefonate nelle sedi: i volontari Spi vi assisteranno
nella compilazione delle
domande

ASSEGNI FAMILIARI 2012: NELLE LEGHE SPI LE NUOVE TABELLE
LE SEDI SPI CGIL NEL BIELLESE
BIELLA
via Lamarmora 4 - tel.015 3599224

CANDELO
via Molignatti 9 - tel.015 2536692

PRAY
via B. Sella 135 - tel.015 767079

da lunedi a venerdi 9-12 e 15-18

lunedi, martedi, mercoledi, venerdi 9-12
Giovedi 15-18

da lunedi a venerdi 9-12
Giovedi e venerdì 14,30-17,30

CAVAGLIA’
Piazza Olivieri 4 - tel.0161 966583

PONZONE
via Provinciale 269 - tel.015 7388877

mercoledi 9-12 - lunedi e venerdi 15-17

lunedi, mercoledì, giovedi 9-12
martedi 15-18

ANDORNO
via Bonesio 1 - tel.015 474008
lunedi 8,30-11,30 mercoledi 9-11,30
Giovedì 14,30-17
COSSATO
Piazza Angiono 2 - tel. 015 93363
da lunedi a venerdi 8,30-12 Giovedi 14,30-18
VIGLIANO B.SE
via Avilianum 20 - tel. 015 511370
lunedi, martedi e giovedi 9-12
mercoledì e venerdi 15-18
MASSERANO
via Roma 105- tel. 015 96110
giovedi e venerdi 9-12,30
PETTINENGO
via Beglia 9 - tel.015 9555405

OCCHIEPPO SUPERIORE
via Martiri 16a - tel.015 2593293
lunedi e venerdi 9-12
MONGRANDO
via Roma 58 - tel.015 666362
martedì e venerdi 9-12
GRAGLIA
c/o Municipio via Marconi 6

mercoledi 9-12

lunedi, venerdi 9-12
mercoledi 9-12 e 15-17
MEZZANA
via Roma 13
giovedi 9-12

venerdi 9-12

TRIVERO
c/o Municipio

VERGNASCO Centro Polivalente
via Monte Bianco 4 - tel.015 671925

mercoledi 9-12

martedi 9-12

venerdi 9-12 e 14,30-17
MOTTALCIATA
Centro Anziani via Moricco

VALLEMOSSO
piazza Dante 1 - tel.015 703787

PORTULA
piazza Chiesa
lunedì 9,30-11,30

SPI PROVINCIALE BIELLA
via Lamarmora 4 - Biella
tel.015 3599211 - mail spi.biella@cgilbi.it

COGGIOLA
via Lamarmora 17- tel.01578268
lunedì 15-17

