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Al fine di evitare rifiuti sulla possibilità di ottenere le detrazioni fiscali delle spese 

mediche per la parte residua non rimborsata dall’ Assilt, Vi ricordo che la legge 

di bilancio 2020 ha introdotto quanto segue: 

 

 scatta l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti: il contante viene bandito per tutte quelle 

spese per le quali si intende fruire del rimborso Irpef del 19%.  

 L’obbligo di pagamento tracciabile non si applicherà alle spese sostenute per l’acquisto 

di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie 

rese da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN. 

 

Ricordiamo inoltre a tutti i soci Assilt che le richieste di contributo relative la documentazioni di 

spesa datate anno 2019 devono essere trasmesse entro e non oltre il 29 febbraio 2020. Sono 

escluse da tale regola le ricevute di acconto in quanto possono essere utilizzate per richiedere 

il relativo contributo soltanto con la fattura a saldo delle cure eseguite.   

                          Il referente Assilt per UGL Telecomunicazioni è Marco Crescenzi 

Per maggiori informazioni visitate il sito assil.it oppure contattate il numero verde. Per trovare 

la sede più vicina clicca sul link: https://www.assilt.it/trova-sede 

ugltelecomunicazioni.org  - segreteria@ugltelecomunicazioni.org  -  Tel. 0644 

ASSILT : DETRAZIONI E  LEGGE DI BILANCIO 2020 

Tipologia spesa medica Modalità di pagamento 

Farmaci Sia bancomat che contanti 

Dispositivi medici (occhiali, prodotti ortopedici, ausili per disabili ecc..) Sia bancomat che contanti 

Visite mediche presso strutture pubbliche Sia bancomat che contanti 

Visite mediche presso strutture private accreditate con SSN Sia bancomat che contanti 

Visite mediche presso strutture private o medici specialisti non accredita-
ti con il SSN 

Solo bancomat, carta o bonifici 

Ricoveri o interventi presso strutture private non accreditate Solo bancomat, carta o bonifici 

Esami del sangue presso strutture private non accreditate Solo bancomat, carta o bonifici 
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CRALT TIM : EVENTI E PROGRAMMI 2020 

    

Carnevale di Venezia Teatro Olimpico Teatro Sistina Teatro Ambra Jovinelli 

Sul sito Cralteventi.it è possibile prenotare online gli eventi : 
 
 Teatro Ambra Jovinelli – Ditegli sempre di si – giovedì 16 gennaio ore 21,00 

 Teatro Sistina – Ghost il musical – giovedì 6 febbraio ore 21,00 

 Teatro Olimpico – I Momix Alice – giovedì 13 febbraio ore 21,00 

 Carnevale a Venezia – dal 14 al 17 febbraio 

 

Sul sito www.cralteventi.it è online anche il programma 
completo  Gennaio –Dicembre 2020  
 
Il referente Cralt per Ugl Telecomunicazioni è Francesco Mancuso. 

FONDO TELEMACO: APPROVATO IL DOCUMENTO SULLE RENDITE 

In data 23 Dicembre è stato approvato il documento delle rendite, del quale ri-
portiamo una breve sintesi:  
 

Per l’erogazione delle rendite Telemaco ha stipulato, al termine della selezione 
prevista dnormativa, una convenzione assicurativa con UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A., in vigore fino 30/06/2025. L’aderente ha diritto alla pensione comple-
mentare dopo aver maturato i requisiti di accesso pensione obbligatoria, con 

almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare. Dal momento del 
pensionamento e per tutta la durata della vita, gli verrà erogata una pensioncomplementare 
(rendita), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitche l’aderente 
avrà accumulato e alla sua età a quel momento. Difatti la "trasformazione" capitale in una rendita 
avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell’andamento demografi-
co della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. sintesi, quanto maggiori 
saranno il capitale accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiorsarà l’importo della ren-
dita. L’aderente può scegliere di percepire la prestazione pensionistica: 
 interamente in rendita 
 parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.  
 
Per scaricare il documento : http://fondotelemaco.it/documenti-del-fondo/ 
 
Il referente UGL Telecomunicazioni per Fondo Telemaco è Nicola Capurso 

https://www.cralteventi.it/module/elenco-commesse/?f%5bc.ct%5d=011
https://www.cralteventi.it/module/elenco-commesse/?f%5bc.ct%5d=011
https://www.cralteventi.it/module/elenco-commesse/?f%5bc.ct%5d=011
https://www.cralteventi.it/module/elenco-commesse/?f%5bc.ct%5d=011
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Nome società 

UGL Telecomunicazioni, al fianco dei lavoratori 

Per gli iscritti di UGL Telecomunicazioni di Roma e 

Provincia sono state sottoscritte delle convenzioni 

con Aziende e Teatri del territorio. Per conoscere le 

strutture convenzionate visita il sito ugltelecomuni-

cazioni.org alla pagina convenzioni. 

  

UGL Telecomunicazioni  

Via Giovanni da Procida 20 — Roma 

Tel / Fax 06/44202186  

ugltelecomunicazioni.org 

Ufficio Stampa UGL Telecomunicazioni 

Per informazioni e per  

iscriverti alla newsletter : 

web@ugltelecomunicazioni.org 

CONVENZIONI UGL ROMA E PROVINCIA 


