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N°5 - 2019  A cura della redazione di Proseguire Insieme Emilia Romagna 
 
 
 

TIM Partner del Giro d'Italia 2019 
 

A San Marino gli appassionati del ciclismo hanno potuto sperimentare la Virtual Reality 
presso l’area hospitality 

 
TIM è Official Digital Partner della centoduesima edizione del Giro d´Italia, la popolare 
manifestazione che ha preso il via l’11 maggio da Bologna.  
L’iniziativa, come di consueto, toccherà alcune delle località più belle e suggestive del nostro Paese 
per concludersi il 2 giugno a Verona. Un percorso lungo 3.579 chilometri dove 176 corridori 
appartenenti a 22 squadre si sfideranno durante le 21 tappe.  
In occasione della cronometro “Riccione-San Marino” del 19 maggio, TIM ha installato, nei 39 
chilometri del tracciato di gara, speciali telecamere con modalità di ripresa a 360° che hanno permesso 
agli amanti del ciclismo di vivere le emozioni in modalità immersiva grazie a visori per la realtà 
virtuale allestiti all’arrivo della nona tappa nell’area hospitality a San Marino. 
 Repubblica dove TIM ha già raggiunto con il 5G oltre il 99% del territorio, diventata così primo Stato 
d’Europa 5G. 
Inoltre, attraverso la piattaforma “TIM Streaming” sono state trasmesse in diretta le immagini in alta 
definizione sui maxi schermi posizionati in prossimità del traguardo e sui visori VR.  
La manifestazione ha rappresentato l’occasione per mostrare al grande pubblico degli appassionati del 
ciclismo le potenzialità della rete mobile 5G, tecnologia per la quale TIM ha investito 2,4 miliardi di 
euro per la sola acquisizione delle frequenze. 
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Invitiamo ancora tutti i Soci a candidarsi alle cariche elettive della 
nostra Associazione per il triennio 2020/2022.  Di seguito copia del 

modello da compilare. 
Possono candidarsi Soci da tutta la Regione. 

 

 
 

Data: __________________ 
 
La/Il sottoscritta/o_____________________________________ Socia/o 

Alatel Emilia Romagna in regola con l’iscrizione annuale, chiede di essere 

inserita/o nella lista dei candidati per le prossime elezioni di rinnovo delle 

cariche sociali 2020 – 2022, come (indicare una sola carica): 

     Presidente di Sezione (ex Fiduciario provinciale) 

     Consigliere Regionale 

     Revisore dei Conti Regionale 

In fede. 

………………………………………………………… 

NB:  Da far pervenire a questo Consiglio Regionale entro il 30 giugno 2019  

     Fax 051 253257 e-mail alatel.er@tin.it   

                                         (oppure consegnare al Presidente di Sezione) 

   IIIMMMPPPOOORRRTTTAAANNNTTTEEE!!!   

mailto:alatel.er@tin.it


4 
 

COMUNICHIAMO LE PRINCIPALI NOVITÀ NEL MODELLO 730/2019 

• BONUS IRPEF – Rigo C14 

È stato elevato a € 24.600 il limite di reddito complessivo entro cui il Bonus IRPEF risulta 

spettante in forma piena (€ 960/anno). In caso di superamento del limite, il Bonus IRPEF 

decresce, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a € 26.600. Nel 

calcolo di tale limite è ricompreso il reddito da locazione in Cedolare Secca. 

• SPESE DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE – Righi da E8 a E10, codice 12 

L’importo massimo delle spese di istruzione non universitarie detraibili è stato elevato a € 786 

per studente (asili nido, scuola elementare  e scuola secondaria di secondo grado). 

• SPESE PER ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO – Righi da E8 a E10, codice 40 

È stato istituito il codice 40 per la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di 

abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nel limite di € 

250. La detrazione spetta anche per i familiari a carico,. 

• PREMI PER ASSICURAZIONI – Righi da E8 a E10, codice 43 

È stato istituito il codice 43 per la detrazione dei premi relativi ad assicurazioni aventi per 

oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 01/01/2018 per immobili ad uso 

abitativo. 

• SPESE PER SOGGETTI AFFETTI DA DSA – Righi da E8 a E10, codice 44 

Istituito il codice 44 per la detrazione delle spese sostenute in favore di minori o maggiorenni 

con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA). La detrazione spetta fino al completamento 

della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) per l’acquisto di strumenti 

compensativi e sussidi tecnici informatici necessari all’apprendimento o che favoriscano 

l’apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta anche per i familiari a carico. 

• EROGAZIONI LIBERALI – DETRAZIONE – Righi da E8 a E10, codici 61, 62, 71 e 76 

I codici 41 e 42 sono soppressi e sostituiti, rispettivamente, dai codici 61 (Erogazioni liberali 

alle ONLUS) e 62 (Erogazioni liberali ai partiti politici), con detrazione pari al 26% e  limite 

annuo di € 30.000. Sono inoltre istituiti i codici 71 (Erogazioni liberali alle ONLUS e alle APS 

Associazioni di promozione sociale – detrazione pari al 30% max € 30.000) e 76 (Erogazioni 

liberali alle OV Organizzazioni di volontariato – detrazione pari al 35% max € 30.000). 

• EROGAZIONI LIBERALI – DEDUZIONE – Rigo E36 

A parziale sostituzione codice 8 del rigo E26, viene quest’anno istituito lo specifico rigo E36 

dove indicare le erogazioni liberali alle ONLUS, alle OV e alle APS. 

NB: Per la medesima erogazione liberale, non è possibile fruire contemporaneamente delle 

agevolazioni previste per i codici 61, 71, 76 e per il rigo E36 

• SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E BONUS MOBILI – COMUNICAZIONE ENEA 

Dal 21/11/2018 è obbligatoria la comunicazione ad ENEA anche per gli interventi di 

ristrutturazione che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti di energia rinnovabili 

(es. coibentazione, infissi, caldaia, ...), nonché per l’acquisto di elettrodomestici, collegati a un 

intervento di ristrutturazione, che accedono al bonus mobili. La comunicazione deve essere 

effettuata entro 90 giorni dalla data di fine lavori e/o collaudo. 
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Ecologia quotidiana 
Guida ai piccoli gesti che fanno la differenza 

Piccole attenzioni che costano poco e valgono molto. Buone pratiche quotidiane che fanno 
risparmiare denaro aiutando l'ambiente. Qualche esempio? Ridurre i rifiuti imparando a scegliere 
prodotti più leggeri, bere l'acqua del rubinetto, portarsi la sporta da casa, saper leggere le etichette, 
fare la differenziata come richiesto dal proprio gestore di servizi ambientali. E poi - parlando nello 
specifico di generi alimentari - scegliere il prodotto più vicino e di stagione, fare la spesa in modo 
ragionato e razionalizzando i viaggi, collocare secondo criterio i prodotti nel frigorifero e limitare le 
aperture di quest'ultimo. Per risparmiare energia, inoltre, controllare i consumi nascosti (la spia 
dello stand by) e monitorare gli apparecchi più energivori: oltre a una lettura attenta delle bollette, 
può essere utile anche un misuratore di consumo elettrico o di energia, un piccolo dispositivo cioè 
che si può applicare direttamente alla presa e che registra il consumo dell'apparecchio cui è 
collegato. Utilizzare lavatrici a pieno carico va bene sì, ma anche non superare i 20 gradi in casa nei 
mesi invernali, ricordandosi che ogni grado in meno consente un risparmio di circa il 7% sulle spese 
di riscaldamento. E non ultimo è importante sapersi muovere bene. Per farlo usare le gambe e non 
l'ascensore, utilizzare di più i mezzi pubblici e andare a trovare un amico almeno due volte alla 
settimana, a piedi o in bici, sempreché non abiti troppo distante. Questi e altri consigli sono tratti 
dalla "Guida all'ecologia quotidiana", un progetto di Unicoop Firenze e Legambiente con disegni 
di Makkox. La guida, edita da Giunti, è disponibile anche in versione online su  
www.ecologiaquotidiana.it 

La Tabella Della Sostenibilltà 
 

Consiglio virtuoso 
Risparmio  
economico 

C02 equivalente 
non emessa 

Buon uso del frigorifero € 115 212 kg 

Basta stand-by € 56 200 kg 

Lavatrici a pieno carico € 8 31 kg 

La casa con un grado in meno € 55 280 kg 

No all'ascensore € 4 10 kg 

Incontri tra amici € 25 60 kg 

Utilizziamo mezzi pubblici € 500 850 kg 

Una guida più accorta € 110 220 kg 

Totale in un anno € 873 1863 kg 

 
La tabella riassume il benessere economico e ambientale e calcolato sulla base dei consumi medi di 
una famiglia di 3 persone, prodotto seguendo alcune buone pratiche (elaborazione Legambiente) 
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VILLAGGIO DELLA 

SALUTE PIU’ 

 

Acquapark 2019: per i soci Alatel tariffa ridotta per tutta estate! 
Nel 2019 il Villaggio della Salute Più compie 20 anni! 
In occasione di questo grande traguardo, siamo lieti di ricordarti che per la tua associazione abbiamo a 
disposizione un'offerta dedicata per la stagione estiva. 
Il 24 maggio riapre l'Acquapark della Salute Più: nella splendida Valle del Sillaro ti aspettano 24 piscine, 
acquascivoli, terme e agriturismo diffuso, in un connubio unico nel suo genere. 
All'apertura avremo molte sorprese per i nostri ospiti, a partire dalla nuova piscina del Pianoro del Sole in 
punto panoramico, fino ad arrivare alla rinnovata area di Bimbolandia, con più posti e ombrelloni, nuove 
piscine e attrazioni per i più piccoli! 
Inoltre abbiamo rifatto il look al Ristorante Panoramico: moderno, accogliente e ispirato alla Natura, vera 
musa della nostra mission e di questi 20 anni di Villaggio! 
Scopri con noi le novità, il relax, il divertimento all'Acquapark: aspettiamo i soci Alatel con tariffe speciali. 
Tramite   questo link di registrazione  è possibile acquistare biglietti a tariffa agevolata e saltando la fila 
(disponibilità limitata) entro il 30 giugno 2019. 
Per maggiori informazioni puoi rivolgerti a servizi@circuitodellasalute.it  

 

 Offerta Hera ai Soci 

https://servizi.circuitodellasalute.it/BigliettiSiae/index.php/auth/register/?uri=index.php/biglietti/profilo_utente/create/0a8e9d4e
mailto:servizi@circuitodellasalute.it
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U L T I M’O R A 
NUOVO VIRUS SU WHATSAPP NEL 2019:  

BASTA UNA CHIAMATA E TI SPIANO LA CHAT! 

Su WhatsApp è presente una falla che consente agli hacker di installare un 
virus e spiare i nostri telefoni. Vediamo come difendersi. 

 
Il virus WhatsApp 2019, colpisce i telefoni anche 
solo con una semplice chiamata vocale andata a 
vuoto. 
È stato lo stesso Gruppo Facebook Inc, proprietario di 
WhatsApp, a segnalare il 14 maggio scorso la presenza 
di questo nuovo virus: per settimane alcuni hacker hanno 
potuto sfruttare una falla dell’app sulle chiamate 

vocali per installare uno spyware: un virus in grado di spiare i dispositivi infettati. 

Come capire se il tuo smartphone ha un virus? 
Il primo campanello d’allarme è la ricezione di strane chiamate vocali tramite app. Inoltre controlla 
la versione di WhatsApp installata sul tuo telefono. Quelle coinvolte, a seconda del sistema 
operativo, sono le seguenti: 

 WhatsApp per Android precedenti alla 2.19.134 
 WhatsApp Business per Android precedenti alla 2.19.44 
 WhatsApp per iOS precedenti alla 2.19.51 
 Whatsapp Business per iOS precedenti alla 2.19.51 
 WhatsApp per Windows Phone precedenti alla 2.18.348 
 WhatsApp per Tizen precedenti alla 2.18.15 

Detto questo, ribadiamo che non è dato sapere quanti soggetti siano stati coinvolti nell’attacco e 
che purtroppo il virus riesce a cancellare dal registro chiamate quelle effettuate per installarlo. 

Come Verificare Versione WhatsApp 
Per visualizzare versione WhatsApp basta aprire l’app ed eseguire questi passaggi: 

1. Andare nelle Impostazioni 
2. Fare tap su Aiuto 
3. Sotto la scritta WhatsApp su in alto dovresti leggere la versione da te installata 

Come aggiornare Whatsapp per cancellare il virus 
L’azienda ha affermato di aver risolto il problema che consentiva al virus di attaccare i telefoni e di 
aver rilasciato un aggiornamento che ha chiuso la falla usata dagli hacker. 
Whatsapp incoraggia gli utenti ad aggiornare la nostra app all’ultima versione, oltre a tenere 
aggiornato il proprio dispositivo, in modo da proteggersi da potenziali attacchi mirati progettati per 
compromettere le informazioni contenute nel dispositivo mobile. 

Per aggiornare la versione di Whatsapp installata sul tuo cellulare, vai su: 
 Google Play, WhatsApp Messenger 
 Apple Store, WhatsApp Messenger 

Ricordati di aggiornare anche il sistema operativo del tuo smartphone, in modo tale da garantire 
una protezione superiore. 

WhasApp: virus nei messaggi buongiorno e buonanotte 
I messaggi e le immagini di buongiorno e buonanotte sono i più diffusi sui social network e anche 
su WhatsApp. Nei giorni scorsi, approfittando della notizia del virus, è stata diffusa la fake news 
che fossero proprio questa tipologia di messaggi a veicolare il virus. Non saranno i più originali, ma 
certamente non sono loro la causa di questo virus. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8
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