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Associazione Pensionati
della Banca Popolare di Milano

Milano, 1 giugno 2016

GIUGNO MESE DI IMPEGNI FISCALI (DICHIARAZIONE DEI REDDITI - TASI - IMU)
La nostra Associazione ha sottoscritto accordi di collaborazione con diversi CAF (ACLI, FABI ed
UILCA) i cui contenuti possono essere consultati nel sito: assopensionati – bpm.it
Si è cercato di mettere a disposizione dei pensionati una molteplicità di prestazioni e cioè:
n Consulenza e compilazione dichiarazione dei redditi Mod. 730, Mod. Unico Persone Fisiche.
n Consulenza su adempimenti IMU/TASI: oltre al calcolo delle imposte e alla compilazione del modello
F24 è possibile ottenere l’elaborazione di Dichiarazioni o Comunicazioni ai fini IMU/TASI e il calcolo
dei ravvedimenti operosi.
n Elaborazione ISEE e servizi correlati in seguito alla presentazione di specifica documentazione.
n Redazione Mod. Red/Invciv; cioè l’assistenza e l’invio telematico all’Ente Previdenziale (INPS) di tali
pratiche, personali o di propri familiari.
n Consulenza su adempimenti Contratti di Locazione e cioè assistenza per la stesura, l’analisi e la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate dei Contratti di Locazione (sia già esistenti sia di nuova redazione) e i relativi adempimenti.
n Assistenza dichiarazione di Successione e cioè supporto agli eredi per l’elaborazione e la presentazione formale della Dichiarazione di Successione, nonché di tutti gli adempimenti correlati alla predisposizione della stessa.
n Gestione contabilità Professionisti con P. IVA.
n
n
n
n
n

Accordi in essere:
ACLI Monza e Brianza
ACLI Provincia di Milano
ACLI Varese
CAF FABI - Via Carducci 37. Milano
CAF UILCA BPM presso il Bezzi

Le prestazioni effettuate dai singoli CAF e il relativo tariffario sono disponibili sul sito
<http//www.assopensionati-bpm.it> nella pagina “Servizio agli Associati - Convenzioni”.

NEL SEGNO DEL LORO RICORDO
Ricordiamo i colleghi che ci hanno lasciato lo scorso mese:
Blandi Lamberto,
Moretti Giovannina Colombo,
Brovelli Emiro,
Repossi Alda Tedeschi
Fiocchi Gabriele,
Ai colleghi defunti va il nostro commosso ricordo, mentre porgiamo alle rispettive famiglie sentite condoglianze.

Consulta il nostro sito: http//www.assopensionati-bpm.it
Scrivi al nostro indirizzo e-mail: assopensionati.bpm@gmail.com
Telefona al n. 02 7639 0379 dalle 9.45 alle 12,00 di ogni martedì e giovedì

INIZIATA LA COLLABORAZIONE CON LA LILT
Giovedì 19 maggio 2016 si è tenuto, presso il Saloncino delle Colonne di Via San Paolo – Milano, il
primo incontro informativo sulle malattie della pelle.
L’obiettivo dell’incontro era la prevenzione dei tumori e dell’invecchiamento precoce della pelle causata da una scorretta esposizione al sole. Relatore è stato il dott. Alessandro Rasponi, specialista dei tumori alla pelle, molto apprezzato dai numerosi presenti per la chiarezza di esposizione e la grande capacità
comunicativa.
Il relatore si è intrattenuto sui maggiori rischi per la pelle, sui nei, sulle diverse tipologie di malattie,
insistendo sul fatto che l’autoesame diventa fondamentale per identificare precocemente i tumori.
Gli interventi sono stati numerosi e di grande interesse; fra queste appare opportuno sottolinearne due:
n nella maggioranza dei casi i tumori alla pelle sono curabili soprattutto se si interviene tempestivamente;
n fondamentale è la prevenzione. Si consiglia una visita annuale, anche presso i centri LILT, per tenere sotto controllo la situazione delle propria pelle. Si ricorda che in tema di prevenzione è in corso
anche una convenzione con la nostra Cassa Assistenza.
La collaborazione con la LILT prosegue per tutto il 2016. In particolare si ricorda che:
n è in corso una raccolta fondi a favore della LILT – Milano. Ai pensionati del milanese è stata inviata una comunicazione via posta con allegato un modulo da restituire all’associazione utilizzando una
delle alternative proposte (posta ordinaria, sportello BPM, fax n° 02.7601.4725, mail su: assopensionati.bpm@gmail.com);
n a decorrere da settembre sarà avviata una campagna di volontariato in accordo con la LILT: fra i
compiti dei volontari va segnalata l’assistenza dei malati in ospedale e a domicilio, l’accompagnamento alle terapie e il sostegno ai familiari nei momenti più difficili;
n proseguiranno gli incontri informativi sulla prevenzione delle malattie, specie oncologiche.
Nell’ultimo quadrimestre 2016 saranno programmati altri tre incontri di cui uno dedicato in particolare alle malattie femminili.

APPUNTAMENTO DA ANNOTARE SUL VOSTRO CALENDARIO
Giovedì 7 Luglio 2016 ore 10,00
INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI
presso la sede dell’Associazione di Corso Europa 2, Milano. I colleghi delle delegazioni territoriali
di Bologna, Gallarate, Puglia e Roma partecipano alla riunione in collegamento diretto audio/video.

Ricorda: puoi rileggere i Notiziari dell’Associazione sul nostro sito
www.assopensionati-bpm.it

