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ATTIVITtr ASS OCIATIVA

Dopo aver concluso un altro anno di vita dell'Associazione con i pranzi per lo
scambio degli auguri a Soragna (PR) e a Marina di Ravenna, che hanno riscosso il consueto

gradimento, ci presentiamo al nuovo anno con lo stesso impegno degli anni già passati dalla

nascita della nostra associazione.

Una cosa è certa: gli anni trascorsi sono molti e i colleghi che sono presenti e

disponibili a svolgere una qualche attività per mantenere in vita I'Associazione Pensionati

Roio Banca 1473, sono sempre quelli !

Vorremmo poter dire che si tratta di un deprecabile, anche se spesso diffuso in molti
organismi, esempio di attaccamento alla poltrona da parte degli attuali componenti del

Consiglio direttivo.

Invece la situazione nasce dalla mancanza di un ricambio generazionale che, col

passare degli anni, si è manifestato sempre più. Ne dobbiamo prendere atto, realisticamente,

e procedere nella nostra attività, a disposizione e anche, quando possibile, in rappresentanza

dei colleghi iscritti.

Abbiamo Ia presunzione di ritenere che essi trovino nell'associazione ancora un po'

di quel senso di appartenenza che hanno sperimentato nella loro vita di lavoro attivo,

,anche se questo ormai risale a molto tempo fa. L'abbiamo detto e scritto più volte:

vogliamo essere un gruppo di amici, ex-colleghi, con esperienze diverse, ma che possono

scambiarsi un'informazione, concedersi qualche momento di compagnia o una battuta con

un sorriso (che non fa mai male!), in qualche caso trovare un piccolo aiuto anche nei

confronti della Banca, per quel che è possibile. Queste sono le intenzioni che ci guidano.

In ogni caso: buon proseguimento di 201-9 a tutti !



O ROSCOPO PER IL NUOVO ANNO
Nei giorni scorsi, alla fine del 2018 ed in attesa dell'imminente
dedicati a raccogliere Ie previsioni e gli oroscopi per il nuovo anno.

vogliamo misurarci in questa operazione.
Per farlo, memori del fatto che invecchiando si diventa un po' bambini, e

abbiamo una Certa dimesticheZza con l'autore, in quanto notissimo poeta e

abbiamo pensato di proporvi la lettura di questa filastrocca di Gianni Rodari.

arrivo del 2019, tutti si sono

Anche noi, nel nostro Piccolo,

anche che come nonni
scrittore per l'infanzia,

E, adatta per it 2019 ma siamo assolutamente certi che si potrà tenere in considerazione anche per

i prossimi anni !!

lndovinami, indovino,
tu che leggi nel destino:
l'anno nuovo come sarà?

Bello, brutto o metà e metà?

Trovo stampato nei miei libroni
che avrà di certo quattro stagioni,
dodici mesi, ciascuno al suo posto,
un Carnevale e un Ferragosto,
e il giorno dopo il lunedi
sarò sempre un martedì.
Di più per or0 scritto non trovo
nel destino dell'anno nuovo:
per il resto anche quest'anno
sarà come gli uomini lo faranno. #,flt+;aÌI rn§

Concludiamo questo argomento con alcune battute sul tema che abbiamo scelto

perché ci sono parse abbastanzainsintonia con i lettori del nostro Notiziario.

Ti accorgi di non essere più tanto giovane quando nell'oroscopo non leggi piit la parte

che riguarda la vita amorosa ma passi subito a quella che parla dei soldi'

Ma quelli che credono negli oroscopi, sono gli stessi che credono nei politici?

La sola funzione delle previsioni in campo economico è quella di rendere I'astrologia, e gli
oroscopi, una disciplina più rispettabile.

TASSO LEGALE DI INTERESSE E NUOVI COEFFICIENTI USUFRUTTO

ln conseguenza dell'aumento del tasso legale di interesse allo O,B0% con decorrenza 1.1.2019

(D.M. 1 2/12/2018 pubblicato sulla GU 2g1del 15/1 2t2O1B), con Decreto del Ministro dell'Economia

e delle Finanze del 19.1 2.2018 pubblicato sulla G.U. n. 300 del 28.12.2018 sono stati aggiornati i

coefficienti relativi al diritto di usufrutto che si appllcheranno agli atti pubbliciformati, alle scritture

private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle

donazioni fatte a partire dall'1.'l .201g. E'disponibile in ufficio la tabella completa per classi di età'



GARAN Z I E PER IL CONSUMATORE

1)

II Codice del consumo (D.lgs. 206/05) regola, tra I'altro, la garanzia legale sui beni di consumo
venduti ai consumatori. Tale garanzia di legge copre per due anni tutti i vizi di produzione e di
conformità presenti sul bene, affiancandosi alla garanzia eventuale assicurata dal produttore (detta
"garanzia commerciale") che di solito viene allegata sotto forma di contratto al bene acquistato.

Nel caso quindi in cui si manifesti un difetto sul bene è opportuno fare una scelta tra Ie due
garanzie a disposizione, valutando opportunamente le varie situazioni: tipo del difetto, tempo nel
quale si manifesta, conoscenza del venditore, vicinanza ed efficienza dei centri di assistenza, ecc.

Per la garanzia commerciale è responsabile il produttore e, per lui, il centro di assistenza. Per la
garanzia legale è responsabile il venditore, che poi potrà rivalersi sul produttore.

La garanzia di legge opera nelle vendite effettuate nell'ambito di attività professionale o
imprenditoriale (negozi, ditte, fabbriche, ecc.) e non per quelle tra privati. Può coprire anche i beni
usati ma solo per i difetti non derivanti dall'uso normale.

2)

In tempi di e-commerce (commercio elettronico, o con mezzi digitali sempre più diffusi)
segnaliamo anche tutti i diritti dei consumatori che utilizzano questo tipo di acquisto:
- diritto di ripensamento, da esercitare ento 1-4 giorni dall'acquisto; sono esclusi i cibi, ad
eccezione di quanto imbottigliato o inscatolato, e tutto ciò che è a rischio di deterioramento;
-nessun supplemento di prezzo per chi paga con carta di credito o altri strumenti digitali;
- nel caso si scopra un pagamento non autorizzato con Ia propria carta di credito sono a

disposizione 14 mesi per chiedere il rimborso;
- non possono essere richiesti costi aggiuntivi rispetto a quelli della semplice telefonata nel caso ci
si rivolga al centro-clienti del venditore.

In tema di e-commerce è poi opportuno adottare qualche accorgimento preventivo per non incorrere
in sgradite sorprese; ad esempio:
- è bene verificare che il venditore segnali la propria partita IVA sul sito;
- i siti più conosciuti e collaudati dovrebbero offrire più garanzie, ma occorre ricordare che spesso
fanno solo da tramite e quindi non assumono responsabilità in proprio (anche Amazon)

Anche tutta la materia dell'e-commerce è regolata dal Codice del consumo, che recepisce le
direttive europee e le sentenze in argomento della Corte europea.
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GUIDA SUGLI STRUMENTI PATRIMONIALI PER LATERZAETtr

L,Italia, dopo iI Giappone è il paese con Ia popolazione più anziana del mondo'

I| 22,6vodegli italiani ha più di 65 anni. Il Consiglio Nazionale del Notariato, in accordo e

collaborazione con l-4 Associazioni di .on.r*r,ori, ha pùbbhcato una "Guida per il cittadino" che

è in pratica un "testo unico" che offre una complàtt puno'umica di. tutti gli strumenti che

consentono, nella terza età, di disporre della propii. .ràu per avere liquidità o per garantirsi

assistenza e mantenimento.

oltre alla vendita della nuda proprietà con riserva di usufrutto' che è di gran lunga la più

ricorrente (quasi ventimila atti nel ZOfZi, ci sono. al*e strade .p*t:T!'^l 
p€r, garantirsi un sereno

futuro: darla rendita vitarizia alla donazior. .o, obbligo di assistenza, per arrivare al cohousing (v'

oltre).

Nella Guida vengono illustrati i punti di

I'awertenza che non può esserci una ricetta

personalizzata.

forza ed i rischi di

valida per tutti ma
ognuna di tali iPotesi, con

che Ia scelta deve essere

LaGuidaèdisponibilesulnternetall,indirizzo:www.notariato.it

per chiarire meglio: il cohousing è un termine anglofono (che potremmo tradurre con

,,coresidenza,,) che id.ntifi.. * Àoa.Uo ,.sidenziale ctre si è diffuso in vari paesi' da una

cinquantina d,anni. A partire dai paesi scandinavi per poi alrargarsi agri stati uniti, all'Australia e

ar resto de[,Europa, e anche in Italia. si uatta di un ins"eaiamÉnto abitativo che combina

appartamenti privati di dimensioni pit, contenute, ed ampi spazi comuni' dedicati a servizi

collettivi, come cucina, lavanderia, ,puri p.t ticevere,ospiti' iaboiatori per il fai-da-te' spazi-gioco

per bambini, sale ,irdio, internet-cati, UiUfiot.tu, putt'uu" ed altro unto'u (anche una piscina!)'

owiamente non esistono rimiti di età o di composizione familiare per poter essere inseriti in tale

modello, anche se può essere particolarmente indicato per gti anziani' peial*o si sta affermando in

una ottica di sostenibilità, di agevolazione de[a sòciaiirzazione, di risparmio energetico' di

mutuarità tra gri aderenti (si pensi aI car-sharing - auto condivisa - o ai gruppi di acquisto)' di

riduzione dell'impatto ambientale, e, owia*u,,É di una riduzione dei costi per ciascun nucleo

familiare.

TELEFONATEAFINISTATISTICIoCOMMERCIALI

con una propria delibera (del 25.9-2018 pubblicata il.25.1-0'2018) l',Au1o$à per le garanzie nelle

comunicazioni (A.G.coM) ha stauilito, in'attuazione-di quanto previsto darl'arr. 3 della L' 1'L'2018

n. 5, che Ie comunicazioni telefonichà. iinatizzat. ua utti"iià sàtistiche dovranno avere il prefisso

.0843' mentre quelle finalizzate ad attività di ricerche di mercato' pubblicità' vendita'

comunicazione commerciale, dovranno avere tutte il prefisso "0844','

ciò aIIo scopo di consentire aI consumatore di individuare, dal numero, it tipo di chiamata in

arrivo sui telefoni cellulari ma anche il;[ia linea fissa se abilitati aI servizio di riconoscimento

derla chiamata. sono comunque .on..rri,.mpi di attuazione non brevi, sia per gli accordi tra i call

cenrer e gri operatori terefànici (rio giorni dalla pubbricazione de*a delibera AGcoM)' e'

successivamente, per l'entrata a regime de"i nuovi numeri utilizzati (altri 180 giorni)'
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