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SCONTI SULLE MULTE
La legge 98/2013 stabilisce una riduzione delle multe del 30%
per chi paga entro 5 giorni dalla notifica o dalla contestazione.
Per il divieto di sosta la sanzione passa da 41 euro a 28,70.
Per chi circola senza catene o pneumatici da neve, quando
previsto, nei centri urbani la multa passa da € 41 a 28,70; mentre
fuori città lo sconto del 30% fa scendere la multa da € 84 a 58,80.
Per coloro che non indossano le cinture di sicurezza la multa di 80
euro, pagando entro 5 giorni scende a 56 euro.
Per chi usa il cellulare alla guida la multa di € 160 scende a 112.
Per chi supera il limite di velocità di oltre 10 km fino a 40 km la
sanzione scende da 168 euro a 117,60.
E’ prevista la riduzione della multa anche per chi passa con il
rosso, la sanzione passa da 162 euro a 113,40.
Il pagamento ridotto entro 5 giorni non solleva dalla
decurtazione di eventuali punti sulla patente se previsto.

TARIFFA AGEVOLATA TRASPORTI
Gli abbonati ferroviari, alle autolinee autostradali regionali e
Pegaso della Toscana possono continuare a utilizzare la sola
attestazione ISEE per il diritto alla tariffazione ridotta. Lo ha
deciso la Giunta Regionale Toscana che, dopo aver verificato le
difficoltà di stampa del nuovo documento, ha sospeso l’obbligo per
gli utenti di dotarsi del tagliando ISEE-TPL, previsto da settembre
2013. Per continuare a usufruire della tariffa ISEE-TPL (circa il
20% in meno di quella ordinaria) gli utenti potranno esibire o il
tagliando ISEE-TPL o, come fino ad ora, l’attestazione ISEE.

PROGRAMMA VISITE E GITE
Il programma di visite e gite a Firenze e dintorni, per il periodo
ottobre 2013 / giugno 2014, predisposto dalla Sezione Anteas di
Pontassieve, prevede le seguenti iniziative:
 Ottobre 2013 - Villa Bardini: Arte del Rinascimento e Collezione
André;
 Novembre 2013 - Prato Palazzo Pretorio: da Donatello a Lippi;
 Dicembre 2013 - Museo Ferragamo;
 Gennaio 2014 - Torre di Palazzo Vecchio;
 Febbraio 2014 - Pelago: Museo di Arte Sacra e nuova
Collezione Colonna;
 Marzo 2014 - Gita a Siena con visita al Museo di una Contrada
e Pranzo con i Contradaioli;
 Aprile 2014 - Museo di Montevarchi;
 Maggio 2014 - Giardini degli Orti Oricellari e Palazzo Corsini;
 Maggio o Giugno 2014 - Gita a San Sepolcro e Anghiari.
Da definire visite al Corridoio Vasariano e a Frascole (Dicomano).
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla sede Anteas di via
F.lli Cervi, 38 a Pontassieve nei giorni di lunedì e martedì dalle ore
9 alle ore 12, telefono 055 8368209.

ISEE

PERCHE’?

Le famiglie hanno a disposizione delle opportunità per migliorare il
loro bilancio familiare, presentando la dichiarazione I.S.E.E.
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo
familiare che vale 12 mesi. L’ISEE consente ai cittadini di
accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai
servizi di pubblica utilità, di seguito elencate:
 Contributi per affitti; Agevolazioni per consumo acqua, telefono,
luce e gas; Domande di assistenza per anziani; Servizi
sociosanitari a domicilio; Servizi sociosanitari diurni e
residenziali; Tassa sullo smaltimento dei rifiuti; Assegni di
maternità e al nucleo familiare; Rateizzazione di tasse;
Contributi alle spese per badanti; Carta Acquisti (Social Card);
Ticket sanitario aggiuntivo; Agevolazioni per il trasporto
pubblico e scolastico; Prestazioni scolastiche e borse di studio;
Tasse universitarie; Mensa scolastica; Asili nido; Centri estivi
per bambini e Associazioni per l’infanzia.
Per compilare il vostro ISEE potete recarvi presso il Centro di
Assistenza Fiscale (CAF) che a Pontassieve è in via Londra n° 4
prenotando il servizio al telefono 055 8368209.

SCADENZA RED, ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS
Scade il 31 ottobre 2013 la proroga di presentazione dei
modelli RED, ICRIC, ICLAV e ACCAS/PS prevista dal messaggio
INPS n° 11157 del 10 luglio 2013.

SCADE PROROGA ESENZIONE TIKET PER REDDITO
Scade il 31 ottobre 2013 la proroga (DGRT 213/2013) della
validità degli attestati di esenzione dal ticket per motivi di reddito
con codice di esenzione E01, E03, E04:
E01: Cittadini di età inferiore ai 6 anni e di età superiore ai 65 anni
purché appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito
complessivo annuo lordo non superiore a € 36.151,98.
E03: Titolari di pensione o assegno sociale e familiari a carico.
E04: Titolari di pensione minima di età superiore a 60 anni e
familiari a carico purché il reddito complessivo del relativo nucleo
familiare sia inferiore a € 8.263,31 incrementato fino a € 11.362,05
in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ciascun figlio a
carico.

BUONI PER LIBRI SCOLASTICI
Istituzione di un Buono Libri di € 180 a favore dei figli di lavoratori
di aziende artigiane iscritte all’Ente Bilaterale Artigianato Toscana.
Domande da presentate a Ebret entro il 15 novembre 2013.
Per informazioni e compilazione domande rivolgersi alla sede FNP
CISL di via Cervi, 40 a Pontassieve.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle sedi CISL

