
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSTSTENZA DEI SORDI _ ONLTIS APS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per I'integrazione dei sordi nella società

SezroNe PRovlNcrele or StRRcusR

Prot. n. 123 del 09/03/2021

Oggetto: TESSERAMENTO 2021.

Cara socia, caro socio,

Con il lo gennaio si è aperto iltesseramento all'ENS per I'anno 2021 e a causa delperdurare della situazione
epidemiologica Covid- l 9, la scrivente Sezione Provinciale ha deciso di recapitare a domicilio la tessera associativa
con validità annuale.

Gli importi delle quote associative sono rimasti invariati:

Soci EFFETTIVI - € 100,00:(cento/00)
I maggíori di età, af'etti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale
apprendimento della lingua parlata riconosciuti sordi ai sensi della L. 381/70 e s.m.i.

Soci AGGREGATI - € 10,00:(dieci/00)
Rappresentanti legali dei minori e degli interdetti giudiziali affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età
evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento della lingua parlata ríconosciuti sordi ai sensí delta L.
381/70 e s.m.i.

Soci AGGREGATI - € 100,0Q:(cento/00)
Maggiorenni colpiti da sordità profonda a qualsiasi età - € 100,00 :(cento/O0)

Soci SOSTENITORI - € 50,00:(cinquanta/00)
Coloro che condividono Ie finalità e gli obiettivi dell'ENS e contribuiscono economicamente alle sue attività.

La quota associativa di€ 100,00 (socieffettivi e aggregati maggiorenni) sarà ripartita, come in passato, nella
misura del45o/o a favore della Sede Centrale e della Sezione Provinciale, mentre il restante l0% andrà a sostegno
delle attivita del Consiglio Regionale.

La quota di € 10,00 (soci aggregati rappresentanti legali dei minori e degli interdetti giudiziali sordi) sarà
destinata integralmente alla Sezione Provinciale;

La quota di € 50,00 relativa al socio sostenitore non sarà soggetta ad alcuna ripartizione e verrà introitata per
intero dalla Sezione Provinciale di iscrizione.

Si ricorda che I'accesso agli uffici è possibile solo previo appuntamento con videochiamata oppure inviando
sms o messaggio WhatsApp al cell. della segreteria 3713099224.

Cordiali saluti.

Commissario

Ente Nazionale Sordi - ONLUS - Sezione Provinciale
Via Aususto Vf urri, 20 - 96 I 00 Siracusa Te[/Fax 093 I 33567 - Cell. 37 I 3099224
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NOTIZIE
PRO\TVIDENZE ECOITOMICHE PER I SORDI PTR IL 2021

Con Circolare n. 148 det l8 dicembre2020,l'NPS ha reso noti gli importi e i limiti reddituali relativi alle
provvidenze economiche a favore delle persone sorde per I'anno 2021:

Nella tabella che segue si riportano i nuovi importi, comparati con quelli dell'anno precedente:

Tipo di prowidenza ImpoÉo Limite di reddito annuo

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2020 Anno 2021

Pensione 287,09 287,09

Indennità di comunicazione 2s8.00 258,82 Nessuno Nessuno

287,09 287,09

16. 9

4.9312e

16.982,49

4.931,29
Indennità di frequenza per
minori

Si ricorda a tutti i soci che i titolari di prestazioni (pensione ed indennità di comunicazione/frequenza) sono
tenuti a comunicare all'INPS ogni situazione che possa incidere sul diritto e sulla misura della prestazione quali ad
esempio: residenza in ltalia, periodi di soggiorno all'estero e limite di reddito annuo personale qualora superiore a
quello indicato in tabella.

ADBGUAMENTO DELLE PENSIONI

L'INPS ha pubblicato la Circolare n.107 nella quale si forniscono indicazioni per l'attuazione dell'art.l5 deldecreto-
legge l4 agosto 2020, n. 104, che ha recepito la Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020.
La Sentenza estende agli invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti, I'incremento che spetta alle persone con
piir di l8 anni d'età. L'aumento previsto porterà la pensione ad un totale di 651,51 euro per tredici mensilità, e verrà
riconosciuta d'ufficio, senza bisogno di presentare domanda. Per ottenere I'incremento è necessario possedere i
seguenti limiti reddituali: per il beneficiario non coniugato, redditi propri non superiori a 8.469,63 euro; per il
beneficiario coniugato, redditi cumulati con quello del coniuge non superiori a 14.447,42 euro

NUOVI CRITERI PER I PERMESSI DI PARCHEGGIO DEI DISABILI

Con I'ordinanza 5012021 del 1610212021 firmata dal dirigente Enzo Miccoli, il settore Trasporti e diritto alla mobilità
cambia i criteri nel rilascio, da parte del comando della Polizia municipale di Siracusa, dei permessi di parcheggio alle
persone con disabilità. In particolare, il provvedimento annulla il "contrassegno per disabili inteltettivi e relazionali":
da questo momento sarà concesso un solo tipo di autorizzazione per tutte le persone diversamente abili e, dunque, con
ridotîa mobilità autonoma riconosciuta dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, che
consegna certificati validi in tutta Europa.
Dal 16/4217021, non ci saranno rinnovi automatici dei permessi in scadenza a meno che non rientrino nelle regole
previste dal I'ord inanza.

SERVIZIO PATRONATO CAF

Si informano i soci che nei mesi di aprile e maggio un consulente, sarà a Vostra disposizione per la
compilazione dei modelli 730, LINICO, e le dichiarazioni IMU, ISEE, RED, a tariffa convenzionata.

Per informazioni su giorni e orari e per la prenotazione della consulenza rivolgersi presso lo sportello
informativo inviando un messaggio WhatsApp al cell. 3713099224.

DONA IL 5 PTR MILLE ALL'ENS

Anche quest'anno sarà possibile devolvere il 5 per mille all'ENS. Con la scelta operata dal contribuente in
occasione della dichiarazione dei redditi (LINICO, 730 o CUD), una parte, corrispondente appunto al 5 per mille
dell'IRPEF dovut4 può essere destinata ad una ONLUS anziché allo Stato. Per effettuare la destinazione a favore
dell'ENS, senza alcun costo aggiuntivo, il contribuente dovrà firmare il riquadro corrispondente al 5 per mille e
scrivere il codice fiscale ENS 04928591009.


