
riunitasi il giorno 25 febbraio, pro-
pone pertanto ai membri del Consi-
glio generale di farsi carico di un
maggiore rapporto con gli iscritti, af-
finché con un impegno sufficiente
si andrebbe a creare nel tempo
una rete di contatti attraverso la
quale far passare le iniziative ed
intensificare quei rapporti perso-
nali che gratificano il senso di ap-
partenenza.
Anche per questa iniziativa si chiede
di segnalare le disponibilità allo
stesso recapito 0461 215184 o mail
defantd@gmail.com.
Inoltre con la Segreteria Regionale
Pensionati FNP-CISL verranno orga-
nizzati una serie di incontri, aperti
anche alla cittadinanza, in collabo-
razione con Azienda Provinciale Ser-
vizi Sanitari, Forze dell’Ordine e
ADICONSUM sui temi:
• IL SERVIZIO SOCIALE E LE RI-
SORSE DEL TERRITORIO 

• LE CURE A DOMICILIO
• COME PREVENIRE TRUFFE,
FURTI E RAPINE NON SOLO
NELLA TUA ABITAZIONE

A mezzo radio, TV e sito della Cisl
di Trento www.cisltn.it (cliccare
Organizzazione, federazioni, FNP)
e soprattutto con il passaparola al
quale siete impegnati, verrà data
informazione dei luoghi e del ca-
lendario degli incontri. 
Un cordiale saluto a tutti gli iscritti
e vi attendiamo!

Il segretario RLS
Diego Defant

Dopo le dimissioni di Giuseppe Gar-
dumi, Segretario della Lega di
Trento, ora denominata RLS (Rap-
presentanza Locale Sindacale) di
Trento, Piana Rotaliana e Valle dei
Laghi, il Segretario organizzativo
Regionale FNP-CISL del Trentino, Ta-
mara Lambiase, ne aveva assunto la
Reggenza e il giorno 19 febbraio
2016 il Consiglio generale della RLS
si è riunito presso la sede CISL di
Trento in via Degasperi, per l’ele-
zione del nuovo Segretario e della
Segreteria della RLS. 
Diego Defant è stato eletto a mag-
gioranza e ha chiamato a far parte
della sua segreteria Lauro Rossi di
Cimone e Cornelia Viola di Mezzo-
lombardo, anch’essi confermati dal
Consiglio generale. 
Successivamente ha illustrato alcune
proposte di lavoro che sono state
votate e deliberate dal Consiglio ge-
nerale. Defant ha inoltre sottolineato
con grande convinzione che né il
ruolo del Sindacato Pensionati FNP-
CISL, né quello dei consiglieri sono
da ritenersi marginali, quindi questi
pochi mesi prima del Congresso
della RLS, e poi del XVIII Congresso
regionale nel 2017 andranno utiliz-
zati per DARE CONSISTENZA E VI-
GORE ALLA NOSTRA ORGANIZZA-

ZIONE. La questione è decisiva e
non facile da risolvere sia per le
scarse risorse economiche che per il
tempo che ognuno di noi può met-
tere a disposizione, quindi si ritiene
determinante promuovere la parte-
cipazione con la costituzione di 5
commissioni di lavoro che avranno
compiti di studio e ricerca sulle pro-
blematiche legate alla vita dell’an-
ziano nonché cittadino. L’impegno è
di circa 2-3 ore al mese, potranno
farne parte consiglieri, iscritti e tec-
nici telefonando allo 0461 215184
nelle giornate di martedì, merco-
ledì, giovedì dalle 9,00 alle 11,30
e lasciando i dati o inviando una
e-mail a defantd@gmail.com.
Questi i temi delle commissioni:
pensione, fisco, servizi, sicurezza
sociale, cittadinanza, integrazione
sociale, formazione, attività ri-
creative.
Altro punto centrale è la comunica-
zione: UN’ORGANIZZAZIONE CHE
NON RIESCE A COMUNICARE
CON LA PROPRIA BASE NON HA
FUTURO, e la nuova Segreteria RLS

NOVITÀ PER LA
ZONA DI TRENTO,
VALLE DEI LAGHI E
PIANA ROTALIANA

RECAPITI SEDE CENTRALE
FNP - TRENTO Tel. 0461 215180
Lun e mar 8.00-13.00 | 13.30-17.00
Mercoledì 8.00-13.00 | 13.30-15.00
Giovedì e venerdì 8.00-14.00



CENTRO DI ASSISTENZA 
FISCALE
Trento - Via Degasperi 61
Tel. 0461 215120

N. unico prenotazioni 800 800 730
TRENTO: da lunedì a venerdì 8.00-18.00

Consulenza fiscale; compilazione mod. 730-
UNICO; compilazione mod. RED; dichiarazione
e calcolo ICI; controllo CUD; assistenza con-
troversie tributarie; elaborazione ISEE; ana-
grafica ITEA; agevolazioni per invalidi civili
INV CIV.; IUC (IMU, TASI TARES).

SPECIALE PENSIONATI2

Trento - Via Degasperi 61
Tel. 0461 215252|Fax 0461 215259
Lun, mar, mer 8.30-12.00|15.00-18.00
Gio 8.00-12.00|15.00-17.00|Ven 8.00-13.00

L’INAS è in grado di offrirti un’assistenza com-
pleta, professionale e gratuita in materia di: 
• nuovo assegno di cura (non autosuffi-
cienza);

• contribuzione: verifica posizioni assicura-
tive, riscatto laurea, ricongiunzione;

• pensioni dipendenti privati e pubblici:
di vecchiaia, di anzianità di invalidità, ai su-
perstiti, ecc.;

• ASPL e trattamenti di famiglia: ASPL,
domanda mobilità, assegni familiari,ecc.;

• infortuni e malattie professionali: de-
nuncia infortuni, revisione rendite Inail

• handicap e assistenza socio-sanitaria:
invalidità civile, indennità di accompagna-
mento, cure termali, ecc.;

• lavoratori emigrati: pensioni in conven-
zione internazionale, posizioni assicurative
estere;

• lavoratori immigrati: permesso di sog-
giorno, previdenza e assistenza, ricongiun-
gimento familiare, ecc.

E-mail: adiconsum@cisltn.it
TRENTO: lun. mer. ven. 10.00-12.30
PERGINE: 1° e 3° giovedì 10.00-12.00
RIVA DEL GARDA su appuntamento

SINDACATO INQUILINI
CASA E TERRITORIO
Trento - Via Degasperi 61
Tel. 0461 215121
Venerdì 14.30-16.30
sicet@cislservizitn.com

Il servizio Sicet, supportato da un nostro con-
sulente legale, fornisce un’attività di difesa e
tutela per chi abita in affitto.
NUOVO SERVIZIO: stipula e registrazione
contratto d’affitto.

Trento - Via Degasperi 61
Da lunedì a venerdì 8.00-18.00
Tel. 0461 215121 (Susanna) 
successioni@cislservizitn.com

Gli uffici del Caf Cisl forniscono assistenza e
consulenza per le pratiche di successione.
Presentazione presso gli Uffici Finanziari della
dichiarazione di Successione, predisposizione
presso il Tribunali competenti del certificato
d’eredità, voltura tavolare e catastale.
Il servizio prevede anche la consulenza con
un nostro avvocato convenzionato.

ENTI, ASSOCIAZIONI E SERVIZI

ADICONSUM

ISTITUTO NAZIONALE
ASSISTENZA SOCIALE

• tutela consumatori, 
diritti del cittadino;

• trasparenza dei servizi;
• reclami;
• sicurezza alimentare;
• arbitrato e conciliazione.

5DONACI IL TUO

X1000
ANTEAS C.F. 96088330228

ASS. NAZ. TUTTE LE ETÀ
ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ

• servizio di ritiro provette e trasferimento
in laboratorio;

• ritiro e consegna medicinali a domicilio
nei giorni festivi;

• servizio di accompagnamento in ambu-
latorio per visite specialistiche;

• servizio di compagnia e accompagna-
mento per spesa, pensione, disbrigo pra-
tiche, ecc.

Trento - Via Degasperi 61
Tel. 0461 215186
anteas@cisltn.it

Via Degasperi 61 (TN)
Tel. 0461 215221

LA TESSERA FNP-CISL (CON CHIP) GIÀ IN TUO POSSESSO VA VALIDATA RITIRANDO IL BOLLINOPER IL 2016 NELLE SEDI PROVINCIALI
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gli aventi diritto delle somme cor-
rispondenti alla rivalutazione delle
pensioni. La nostra Federazione,
sentito il parere di illustri costitu-
zionalisti, ha deciso di proporre
delle cause pilota (al nord, al cen-
tro e al sud) al fine di sollevare la
questione di illegittimità costitu-
zionale del DL 65/15 e della legge
di conversione per l’evidente con-
trasto con gli articoli 3, 36, 38, 47
e 136 del dettato costituzionale,
in particolare l’art. 136 tutela l’ef-
ficacia delle sentenze della Corte,
e in questo caso contrasta con il
DL 65/15 e il DDL 109/15 che non
ottemperano alla sentenza 70/15
della Consulta.
Invitiamo quindi tutti gli iscritti e

non, interessati dalla legge in og-
getto, affinché si astengano, in at-
tesa dei risultati delle cause pilota,
dall’intraprendere azioni legali in-
dividuali, delle quali potrebbero
dover sostenere le relative spese.
Presso i nostri recapiti troverete i
moduli di istanza di esecuzione
delle sentenza della Corte Costitu-
zionale 70/2015 da inviare al Di-
rettore Generale dell’INPS di Roma
e di Trento con raccomandata a.r. 
Questi moduli serviranno anche
per eventuali prescrizioni dei ratei. 
Si raccomanda di conservarne una
copia con le ricevute delle racco-
mandate.

Gianmarco Moranduzzo, 
Responsabile dei Raggruppamenti Tecnici

FNP-CISL

Il Senato della Repubblica lo
scorso 15 luglio ha approvato,
senza modifiche sostanziali, il DDL
109/15 di conversione del DL
65/15 riguardante i criteri di riva-
lutazione automatica delle pen-
sioni per gli anni 2012-2013 a
seguito del blocco delle indicizza-
zioni dei trattamenti pensionistici
superiore a tre volte il minimo
INPS, blocco dichiarato illegittimo
dalla Corte Costituzionale con
sentenza 70/15.
Alla luce di quanto sopra esposto
e valutato che il Governo, nono-
stante il ricorso a qualche escamo-
tage verbale, ha delibera- tamente
eluso la decisione della Consulta
che impone la restituzione a tutti

SOMMA AGGIUNTIVA PENSIONI
ANNO 2016 (QUATTORDICESIMA)
art. 5 commi da 1 a 4 Legge 127/
2007 – msg: INPS 5662/2014Z

La somma aggiuntiva ( 14ª) è concessa
ai pensionati con almeno 64 anni di
età, in possesso di un reddito annuo
personale lordo che varia in relazione
all’ammontare della contribuzione:
• fino ai 15 anni di contributi per i di-
pendenti (18 anni gli autonomi) il
limite massimo del reddito è di
10.122,86 euro; 

• oltre i 15 anni ma entro i 25 anni
per i dipendenti (dai 18 ai 28 anni
per gli autonomi) il limite massimo
è  di 10.206,86 euro;

• oltre i 25 anni per i dipendenti (oltre
i 28 anni per gli autonomi) il limite
massimo è di 10.290.86 euro.

BLOCCO DELLE
INDICIZZAZIONI 2012-2013

PENALIZZAZIONE 
DELLE PENSIONI ANTICIPATE

È stata cancellata la penalizza-
zione per chi è andato in pensione
prima dei 62 anni (1% per
ognuno dei primi due anni e 2%
per ogni ulteriore anno) nel trien-
nio 2012-2014.
La riduzione prevista dal decreto
legge 201/2011, era già stata eli-
minata per il 2015, ma non per i
pensionamenti pregressi. 

ORA L’ABBUONO VIENE
ESTESO, MA SOLO CON EF-
FETTO DAGLI ASSEGNI DEL
2016 E QUINDI SENZA COR-
RISPONDERE ARRETRATI PER
GLI ANNI PRECEDENTI

ANTEAS C.F. 96088330228

ORARI E RECAPITI

TRENTO 
Tel. 0461 215187 
Lun, mar, e gio 8.30-11.00

ROVERETO 
Tel. 0464 436304 
Mercoledì 8.30-11.00

PERGINE 
Tel. 0461 531838 
Giovedì 15.00-17.00

BORGO VALSUGANA 
Tel. 0461 754739 
Venerdì 9.00-12.00



GIUDICARIE e RENDENARLS

SPECIALE PENSIONATI

NO-TAX AREA:
COSA CAMBIA

Lieve estensione della ”no-tax
area”, ovvero del limite di reddito
sotto il quale non si paga l’Irpef. 
Per i pensionati al di sotto dei 75
anni tale soglia passa da 7.500 a
7.750 euro, per i pensionati sopra
i 75 anni passa da 7.750 a 8.000
euro. 
La misura sarebbe dovuta entrare
in vigore nel 2017, ma in extremis,
grazie anche al lavoro del Sinda-
cato Pensionati della CISL, l’esecu-
tivo ha deciso di anticiparne l’at-
tuazione al 2016. I beneficiari
dovrebbero essere intorno a 5-6
milioni di pensionati.
È poi arrivata la cosiddetta “steri-
lizzazione” dei possibili effetti ne-
gativi della deflazione sull’indiciz-
zazione delle pensioni. 
È stato mantenuto il tetto di mille
euro per i pagamenti in con-
tanti degli assegni pensionistici.
Oltre i mille euro resta l’obbligo
per chi le eroga di provvedere at-
traverso strumenti telematici.
Un’ulteriore novità riguarda la
cosiddetta “opzione donna”, os-
sia la possibilità per le lavoratrici
di chiedere il pensionamento a 57
anni con 35 anni di contributi (58
anni se lavoratrici autonome). 
La sperimentazione, avviata già nel
2015, può quindi proseguire ed
eventualmente recuperare chi è
stata esclusa, in caso si registrino
risparmi sulle spese finora stimate.

4
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una promessa fino ad ora mancata,
ossia quelle di inserire nell’attuale si-
stema di uscita dal lavoro un margine
di flessibilità, per andare in pensione
qualche anno prima ma senza che que-
sta opzione penalizzi troppo il sistema
ed il lavoratore. 
Ed inoltre auspichiamo che sia l’anno
in cui venga adottato un nuovo sistema
di rivalutazione delle pensioni, riven-
dicazione che da anni stiamo portando
avanti e per la quale è aperto un tavolo
di confronto con il ministro già dallo
scorso anno. 

COMPARTO 
PENSIONI:
LE NOVITÀ

ADDIZIONALE IRPEF: per i redditi
dei pensionati fino a 15 mila euro fu
decisa un anno fa e solo per il 2015,
ma, con la legge di stabilità per il
2016 adottata ora, si è deciso di esen-
tare l‘addizionale regionale Irpef
(dell’1,23%) a tutti i redditi inferiori
ai 20 mila euro, una platea di pen-
sionati stimata di 255 mila beneficiari. 
Ricordiamo che i cosiddetti incapienti,
con un reddito al di sotto di 7.500
euro, non pagano comunque l'addi-
zionale regionale. 
ULTERIORI INTERVENTI PER LE
FAMIGLIE: il reddito di garanzia, l’as-
segno regionale al nucleo familiare,

PENSIONI: 
NODO RIVALUTAZIONE 
RITORNA ALLA CONSULTA

Il decreto con cui il Governo ha
risposto alle indicazioni della
Corte Costituzionale sul blocco
della rivalutazione delle pensioni
“non tutela il potere d’acquisto
dei pensionati”. Con questa mo-
tivazione il Tribunale di Palermo
ha deciso di impugnare il prov-
vedimento del governo Renzi
perché sia sottoposto all’esame
della Consulta.
Si riapre pertanto il capitolo della
perequazione degli assegni pen-
sionistici, bloccata per il biennio
2012-2013 dalla riforma For-
nero, dopo la bocciatura della
Consulta dello scorso aprile e il
conseguente decreto del Go-
verno a maggio, che ha ripristi-
nato la rivalutazione al 100%
solo per le pensioni fino a tre
volte il minimo e a decrescere
fino ad azzerarla per quelle su-
periori a sei volte.
In attesa delle decisioni di
merito la Federazione dei
Pensionati del Trentino è a
disposizione di chi ha inten-
zione a presentare l’istanza
di esecuzione della sen-
tenza della Corte Costitu-
zionale 70/2015 da inviare
al Direttore Generale del-
l’INPS di Roma e di Trento.
Si ricorda che l’invio del-
l’istanza serve anche per in-
terrompere eventuali pre-
scrizioni dei ratei.

l’abbattimento dei canoni di locazione
in alloggi Itea, l’abbattimento dei ca-
noni negli alloggi locati sul libero mer-
cato, l’assistenza odontoiatrica, il con-
tributo alle famiglie numerose, gli
assegni di studio, le borse/assegni di
studio per studenti universitari, gli in-
terventi di conciliazione famiglia-lavoro,
il reddito di attivazione, l’assegno di
cura, l’anticipo dell’assegno di mante-
nimento, gli assegni al nucleo familiare
e l’assegno di maternità a valere su di-
sposizioni nazionali. 

Maggiori informazioni 
presso il nostro PATRONATO INAS.

PENSIONI E FLESSIBILITÀ

Il 2015 è stato un anno complesso e
difficile anche per quanto riguarda il
“comparto pensioni”, segnato da po-
lemiche trasversali tra parti politiche,
tra Governo e Inps, tra Governo e
Corte Costituzionale. È stato l’anno in
cui si è anche discusso sull’eventualità
di tassare in modo più forte le “pen-
sioni d’oro” ma il Governo ha pensato
di non farlo per evitare di comprimere
ulteriormente i consumi. 
Il 2016 dovrebbe essere invece l’anno
in cui il Presidente del Consiglio ed il
Ministro Poletti dovrebbero onorare

LE NOVITÀ SULLE PENSIONI
DALLA LEGGE DI STABILITÀ PROVINCIALE (FINANZIARIA)
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versibilità, ricordiamolo, sono legate
al versamento di una contribuzione
I.V.S. (invalidità, vecchiaia, superstiti),
durante l’attività lavorativa e pertanto
non possono essere considerate pre-
stazioni di natura assistenziale.
Ancora una volta assistiamo ad in-
terventi sul sistema previdenziale
volti a far cassa sui soliti noti.
È stato chiesto un incontro assieme
alle altre organizzazioni sindacali alla
Commissione Lavoro della Camera
dei Deputati che dovrà esaminare il
provvedimento. 

INVIO RICHIESTA MODELLO
RED E Obis-M

Anche per il 2016 l’INPS non in-
vierà ai pensionati il modello Obis-
M (prospetto della pensione) né
la richiesta del modello RED, cioè
la dichiarazione annuale che deve
essere presentata dai pensionati
che, oltre alla pensione, percepi-
scono prestazioni previdenziali e
assistenziali integrative collegate
al reddito. Rivolgendosi ai no-
stri CAF è possibile verificare
l’obbligatorietà della presen-
tazione (pena la decadenza
della stessa).

selettivo regolato dalla condizione eco-
nomica misurata sull’indicatore ISEE.
Le principali prestazioni di natura assi-
stenziali e previdenziali riportate nel
decreto sono gli assegni sociali, le pen-
sioni di reversibilità, le integrazioni al
minimo, gli assegni per il nucleo fami-
liare con tre e più figli.
Gli eventuali risparmi derivanti dal rior-
dino e razionalizzazione della norma-
tiva in materia di sistema degli inter-
venti e dei servizi sociali saranno
destinati a finanziare in misura aggiun-
tiva il nuovo Fondo per le famiglie po-
vere che ha già una dotazione di 600
milioni di euro.
La questione è quindi delicatissima e
come FNP ci auguriamo che il Governo
sgomberi ogni dubbio in riferimento a
possibili interventi sulle prestazioni pre-
videnziali ed, in particolare, sui tratta-
menti di reversibilità. Le pensioni di re-

PENSIONI DI REVERSIBILITÀ

Nel corso del mese di febbraio, il
Governo, con un disegno di legge
delega, collegato alla Legge di Sta-
bilità per il 2016, e recante norme
relative al contrasto alla povertà, al
riordino delle prestazioni e al sistema
degli interventi e dei servizi sociali,
sta suscitando forti polemiche non
solo a livello sindacale ma anche
parlamentare, per la sua intenzione
di ridurre le prestazioni di reversibilità.
Tutto questo, senza il confronto con
le parti sociali, che a nostro avviso
appare ora inevitabile e non più rin-
viabile.
Il disegno di legge delega all’esame
evidenzia le finalità dell’intervento
delegato volto all’attualizzazione
delle politiche sociali, mediante pre-
stazioni più adeguate (rispetto ai bi-
sogni emergenti) e più eque, intro-
ducendo un principio di accesso



ESSERE
TESSERATI
CONVIENE!
Ricordiamo ai tesserati FNP-CISL che presentando
la tessera CARD possono usufruire delle agevola-
zioni. Le più importanti e apprezzate sono:
• Copertura FURTO/SCIPPO (denaro, documenti, cellulare,

ecc.) per un massimo di € 250,00.
• Copertura assicurativa diaria, di ricovero ospedaliero

per INFORTUNIO.
• Sconto 25% sull’acquisto della CARTA D’ARGENTO di

Trenitalia per gli over 60, gratuita oltre i 75.

Per informazioni rivolgersi ai recapiti FNP-CISL.

Presentando la tessera FNP, inoltre, abbiamo stipu-
lato le seguenti convenzioni:
• Assicuraz. Zurigo auto, moto, casa: sconto fino al 30%.
• Abbonamenti ai quotidiani locali: l’ADIGE con sconto

max del 21% e il TRENTINO con sconto max del 25%.
• Abbonamento al settimanale VITA TRENTINA € 50,00

compreso abbonamento online.
• Studio Dentistico Mirò di Trento: 10% sul listino - Tel.

0461 1730500 (Listino presso le sedi FNP).
• Studio Dentistico dott. Siciliano, Trento: Tel. 0461

983090 (Listino presso le sedi FNP).
• Dentisti Riuniti di Rovereto: tariffario speciale per tesserati

CISL - Tel. 0464 424874.
• Clinica Solatrix Rovereto - Con presentazione tessera

FNP-CISL alla prenotazione: sconto del 10% su presta-
zioni a pagamento, non coperte da SSN.

• Farmacie Comunali di Rovereto: sconto su una gamma
specifica di prodotti da banco, sottoscrivendo la TESSERA
SENIOR.

• Parafarmacia Farmainvest di Rovereto: sconto del 15%
su tutti i prodotti in vendita.

• Ottica Corradini di Cles: scontistica sull’acquisto di oc-
chiali da vista del 15% e di occhiali da sole del 20%.

• Cartolibreria Spazzali di Cavalese: sconto 10% con
spesa minima di € 20.00 - Tel. 0462 342393.

• Studio Odontoiatrico Alto Garda di Arco: tariffario spe-
ciale - Tel. 0464.510045 (Listino presso le sedi FNP).

• Odontoiatria Trentina con sede a Trento, Scurelle, Cles
e Tione: tariffario speciale - Tel. 0461 1750550 (Listino
presso le sedi FNP).

• Occhialeria Colorvision con sede a Trento, Pergine Val-
sugana, Mezzolombardo e Riva del Garda - Tel. 0461
830975 (Listino presso le sedi FNP).

• Centri Acustici Audiovita con sede a Trento, Tel. 0461
233070 e Pergine Valsugana, Tel. 0461 533661 (Listino
presso le sedi FNP).

Tante altre convenzioni le potete trovare sul sito
della CISL del Trentino: www.cisltn.it.

Per informazioni rivolgersi ai recapiti FNP-CISL.

PER TUTTE LE SEDI CAF
DURANTE LA CAMPAGNA FISCALE

NUMERO VERDE UNICO 
PER APPUNTAMENTI

800 800 730

LA TESSERA FNP-CISL (CON CHIP) GIÀ IN TUO POSSESSO VA VALIDATA RITIRANDO IL BOLLINOPER IL 2016 NELLE SEDI PROVINCIALI



PRIMIERO
Referente: Antonio Mazzier
c/o Municipio di Mezzano, 3° piano
Tel. 0439 67760 Mer 9.00-11.00

FNP-CISL  MEZZANO
c/o Municipio | 1° e 3° mer 9.00-12.00

CAF-CISL MEZZANO | Tel. 800800730
SOLO IN CAMPAGNA FISCALE
13 aprile e 11 maggio
9.30-12.30|13.30-17.30

GIUDICARIE e RENDENA
Referente: Giovanna Pastoris

FNP-CISL TIONE
Sede CISL - p.zza Boni 11
Tel. 0465 322197
Lun, mar, e ven 9.00-12.00

CAF-CISL TIONE |Tel. 800800730
NUOVO ORARIO IN CAMPAGNA FISCALE
Da lun a ven 8.00-12.00|13.00-17.00

CAF-CISL STORO |Tel. 800800730
c/o Municipio
SOLO IN CAMPAGNA FISCALE

INAS - TIONE | Tel. 0461 215252
Gio 9-12|13-15|15-16 su appuntam.

ALTA VALSUGANA
Referente: Gino Pedrotti

FNP - PERGINE
Sede CISL - via Pennella 78
Tel. 0461 531838
Lunedì e giovedì 9.00-12.00
PENSIONATI AZIENDE AUTONOME, 
PUBBLICO IMPIEGO, INPS
Giovedì 15.00-17.00 
COLF E BADANTI
2° e 4° martedì 8.00-12.00|13.00-17.00

ADICONSUM 
1° e 3° giovedì 10.00-12.00 

CAF-CISL PERGINE |Tel. 800800730
NUOVO ORARIO IN CAMPAGNA FISCALE
Da lun a gio 8.00-13.00|14.00-18.00
Venerdì 8.00-12.00|12.30-16.30
CAF-CISL BASELGA DI PINÈ
c/o Circolo anziani “Casa Rododendro”
SOLO IN CAMPAGNA FISCALE
Mercoledì 8.00-12.00 

INAS PERGINE | Tel. 0461 215252
1° e 3° lunedì 8.30-12.30

BASSA VALSUGANA
Referente: Danilo Cenci

FNP-CISL BORGO VALSUGANA
Tel. 800800730
Sede CISL, corso Ausugum 34
Tel. 0461 754739
Lunedì e martedì 9.00-11.30
PENSIONATI AZIENDE AUTONOME, 
PUBBLICO IMPIEGO, INPS
Venerdì 9.00-12.00

INAS BORGO VALSUGANA
Tel. 0461 215252
Lun, mar, mer 8.30-12.30
Giovedì mattina su appuntamento 
Giovedì pomeriggio 13.30-17.00

CAF-CISL BORGO VALSUGANA 
Corso Ausugum 34
Tel. 800800730 
NUOVO ORARIO IN CAMPAGNA FISCALE
Da lun a gio 8.00-12.00|14.00-18.00
Venerdì 12.30-16.30

FNP-CISL TEZZE VALSUGANA
Ex- Asilo | Lunedì 15.00-16.00

FNP-CISL GRIGNO
c/o Comune | Lunedì 16.00-17.00

VALLI DI NON E SOLE
Referente: Claudio Chini 

FNP-CISL CLES
Sede CISL, via Degasperi 26
Tel. 0463 422171
Mar, mer, gio 9.00-12.00
In altri orari 333 2997549

FNP-CISL MALÈ c/o Municipio
Martedì 15.00-17.00

COLF E BADANTI CLES
1° e 3° ven 8.00-12.00|14.00-17.00

CAF-CISL CLES |Tel. 800800730
NUOVO ORARIO IN CAMPAGNA FISCALE
Da lunedì a venerdì 
8.00-12.00|13.30-17.30

CAF-CISL MALÈ c/o Municipio
Mercoledì 8.00-12.00

INAS - CLES | Tel. 0461 215252
2° e 4° martedì
8.30-12.00 | 14.00-16.00
16.00-17.00 su appuntamento

ALTO GARDA e LEDRO
Referente: Giuseppe Sansoni
FNP-CISL RIVA DEL GARDA
Sede CISL viale Prati, 27/A
Tel. 0464 552521
Giovedì e venerdì 9.00-12.00

FNP-CISL ARCO|c/o Circolo pensionati
Viale alle Palme 3 | Lun 15.00-17.00

INAS - RIVA DEL GARDA
Tel. 0461 215252
Lunedì 8.00-12.00|14.00-16.00
Martedì e giovedì 8.00-12.00
Mercoledì 15.00-17.30

COLF E BADANTI
RIVA DEL GARDA venerdì 14.00-18.00
ARCO c/o Circolo Pensionati
1° e 3° giovedì 14.00-18.00

CAF-CISL |Tel. 800800730
RIVA viale Prati, 27/A
Da lunedì a venerdi
8.00-12.00|14.00-18.00
ARCO c/o Circolo pensionati
Viale alle Palme 3 | Giovedì 8.00-12.00

VALLAGARINA
Referenti: Giuseppe Lutteri
FNP-CISL ROVERETO
Tel. 0464 436304
Sede CISL, via Campagnole 6/A
Lunedì e venerdì 9.00-11.00

PENSIONATI AZIENDE AUTONOME, 
PUBBLICO IMPIEGO, INPS
Mercoledì 8.30-11.00

COLF E BADANTI ROVERETO
Giovedì 8.00-12.00|13.00-17.00

INAS - ROVERETO | Tel. 0461 215252
Lun e gio 8.00-12.00|14.00-17.00
Martedì e mercoledì 8.00-12.00

CAF-CISL ROVERETO |Tel. 800800730
Da lun a ven 8.00-18.00

CAF-CISL ALA |Tel. 800800730
c/o Centro Sociale Zendri, via Soini 5/A
Mercoledì 14.00-18.00

FNP-CISL AVIO
c/o Municipio | Tel. 0464 688816
1° giovedì del mese 9.00-11.00
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TRENTO, VALLE DEI LAGHI
PIANA ROTALIANA
Referente: Diego Defant

FNP-CISL TRENTO
Sede CISL, via Degasperi 61
Tel. 0461 215184
PENSIONATI AZIENDE AUTONOME, 
PUBBLICO IMPIEGO, INPS
Lunedì, martedì, giovedì 8.30-11.00
CAF-CISL TRENTO |Tel. 80080073
Da lunedì a venerdì 8.00-18.00
CAF-CISL MEZZOLOMBARDO
Via Sant’Antonio 5
Tel. 800800730 | Tel. 0464 422171
Giovedì 8.00-12.00

COLF E BADANTI MEZZOLOMBARDO
Via Sant’Antonio 5 | Tel. 0461 601720
2° e 4° venerdì 8.00-14.00
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VALLI DI FIEMME E FASSA
Referenti: Gianpaolo Corradini, 
Mario Bianchi, Giancarlo Fontana

FNP-CISL CAVALESE
Sede CISL - via Baratieri 16
Tel. 0462 340217
Lun, mar, gio, ven 9.00-11.00

INAS CAVALESE Tel. 0461 215252

CAF-CISL CAVALESE
NUOVO ORARIO CAMPAGNA FISCALE
Lun, mer, gio 8.15-12.15|14.00-18.00
Venerdì 14.00-16.00
FNP-CISL PREDAZZO c/o Municipio 
Giovedì 10.30-11.30

FNP-CISL MOENA c/o Ex Scuole Medie
Giovedì 9.00-10.00


