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UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO

Il Comitato provinciale al fi ne di dare la possibilità a tutti 
i soci di essere costantemente e puntualmente informati sulle 
principali notizie riguardanti la nostra associazione ha deciso 
di dar vita a questo Notiziario, redatto ed inviato a tutti i soci 
della Sezione di Bergamo.

Questo Notiziario va ad aggiungersi ed a integrare le 
notizie che già trovate sul nostro sito www.unmsbergamo.it, 
questo perché siamo consapevoli che non tutti i soci hanno 
dimestichezza con i mezzi informatici.

NOTIZIARIO 2017

Il preminente scopo istituzionale dell’Unione è quello di rappresentare e 
tutelare gli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per servizio 
o dei familiari dei caduti nei settori:

•   Pensioni Privilegiate Ordinarie dei tabellari, percentualisti e decimisti
•   Pensioni di reversibilità
•   Equo indennizzo
•   Riclassificazione per aggravamento ed adeguamenti
•   Collocamento obbligatorio e diritto all’avviamento al lavoro
•   Quote di riserva nei concorsi pubblici
•   Attività di intermediazione al lavoro tramite le costituite Agenzie
•   Esenzione ticket sanitari
•   Non imponibilità fiscale sulla pensioni “tabellari”
•   Carte di libera circolazione sui mezzi di trasporto
•   Cure climatiche/terapeutiche

Scopi Istituzionali della nostra Sezione



22 ottobre 2016 58° Anniversario dell’Inaugurazione del Tempio della 
Fraternità a Celle di Varzi  (PV)    

  8 novembre 2016 Convegno sulla pensionistica - Mestre
13 novembre 2016 45° Anniversario dell’Inaugurazione Cappella dei   

Caduti presso Sudorno (BG)
25 novembre 2016 Convegno Domotica e Disabilità - Bergamo  
  7 febbraio 2017 Giornata della Memoria  Regione Lombardia -  Milano
10 febbraio Giorno del Ricordo - Bergamo 
12 febbraio Ricordo delle vittime delle foibe- Bergamo
19 marzo Assemblea provinciale unms Brescia – Brescia
26 marzo Assemblea provinciale unms Como – Como
22 Aprile Consiglio regionale unms - Como
22-23 Aprile 90° Annivers. della Fondazione della Sez. di Urgnano 

dei Bersaglieri – Urgnano (BG)
30 aprile Assemblea provinciale unms Cremona – Cremona 
  5 maggio 148° Anniversario della morte di Francesco Nullo –  

Bergamo
  6 maggio Giuramento dei Cadetti della Finanza - Bergamo
  7 maggio Assemblea provinciale unms Pavia – Pavia
13 maggio Consiglio regionale unms - Sondrio      
14 maggio Assemblea provinciale unms Sondrio - Sondrio 
19 maggio Assemblea provinciale unms Milano - Milano 
20 maggio Assemblea provinciale unms Lecco - Lecco 
28 maggio Convegno Fand Como - Como 
  2 giugno Assemblea provinciale unms Mantova - Mantova 
11 giugno Assemblea provinciale unms Ancona - Senigallia 
22 settembre Consiglio regionale unms - Varese

Manifestazioni alle quali hanno partecipato
i nostri dirigenti

con il labaro nell’ultimo anno



▶ tessera di libera circolazione, nel territorio regionale sui mezzi 
pubblici, per gli invalidi dalla 1ª alla 5ª categoria;

▶ periodo di 21 giorni per le cure climatiche, previo domanda da 
effettuare presso l’ASL di competenza;

▶ ingresso gratuito ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità 
parchi e giardini monumentali, come da Decreto del Ministero dei 
Beni Culturali n.239 del 20 aprile 2006;

▶ collocamento   
obbligatorio al lavoro – 
legge 68/99;

▶ convenzione con la Cisl 
per la compilazione della 
dichiarazione dei redditi;

▶ convenzioni stipulate 
 dalla sede centrale e  

pubblicate sul periodico
 “Il Corriere dell’Unione”;
▶ esenzione dal ticket prestazioni ambulatoriali: totale dalla1ª alla 5ª 

categoria e parziale limitata alle prestazioni correlate alla patologia 
dalla 6ª all’8ª categoria;

▶ esenzione ticket farmaceutico totale dalla 1ª alla 8ª categoria;
▶ ricordiamo inoltre, che le pensioni di reversibilità, non vengono erogate 

automaticamente dopo il decesso del dante causa, ma il vedovo o la 
vedova devono produrre domanda all’ente di competenza. Pertanto, 
si consiglia di rivolgersi in sezione per la domanda di reversibilità da 
inoltrare all’Ente di competenza;

▶ benefici a domanda della Legge 388 del 23/12/2000 per le cat. dalla 
1ª alla 4ª, sulla maturazione di una contribuzione figurativa pari a due 
mesi aggiuntivi per ogni anno di lavoro effettivo fino ad un massimo 
di 5 anni.

Principali benefici derivanti dall’essere 
iscritto all’UNMS

Beni Culturali n.239 del 20 aprile 2006;



Vi indichiamo quanto è opportuno scrivere nella dichiarazione in relazione 
all’ISEE: 

Il Signor ...................................................................................................................................................................................

è titolare della pensione tabellare numero .........................................................

La natura meramente risarcitoria delle pensioni tabellari è stata 
riconosciuta con sentenza  387 del 4/11 luglio 1989.
Questa pronuncia ha sancito l’esclusione ai fini fiscali della pensione 
tabellare che non deve essere dichiarata e che non fa cumulo.  
Purtroppo per alcuni benefici tra cui l’assegno sociale ed ai fini ISEE 
per le tasse scolastiche e l’edilizia  residenziale pubblica veniva ancora 
computata.
Sul punto si è pronunciata di recente la giurisprudenza amministrativa 
in  particolare affermando come non debbano essere considerati 
incrementi di ricchezza idonei alla  partecipazione alla  componente 
fiscale  quelli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo 
e/o risarcitorio. (Tar Lazio sez. I sentenza  2454/2015 e 2558/2015 e  
2459/2015).

Il Tar ha espresso, quindi, il principio generale che le provvidenze 
assistenziali non possono essere considerati alla stregua di redditi. Il 
principio è stato confermato dal Consiglio di Stato e consacrata nella 
disposizione normativa del DL 47/2016.

Conseguentemente non dovrà essere considerata ai fini del calcolo del 
reddito per l’accesso ai benefici sottoposti a limiti reddituali.

Dichiarazione ISEE



La Tessera di libera circolazione più propriamente detta Carta Regionale 
di Trasporto (CRT).
La CRT permette di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto pubblico 
locale di Regione Lombardia: Autobus, tram, metropolitana, funivie 
di trasporto locale, battelli Lago d’Iseo, treni regionali, interregionali, 
intercity ed eurocity (in 2ª classe), ad esclusione del Malpensa Express, 
dei collegamenti aereoportuali, delle funivie turistiche e sciistiche (Legge 
Regionale n. 5 del 23 luglio 2002 e n. 25 del 9 dicembre 2003 – DGR n. 
VIII/539 del 4 agosto 2005 – DGR n. VIII/6044 del 5 dicembre 2007).
- La Carta Regionale di Trasporto gratuita è riservata, tra gli altri, agli 

Invalidi per Servizio dalla 1ª alla 5ª Categoria residenti in Lombardia 
e loro accompagnatori. Per ottenere la CRT gratuita è richiesto un 
contributo una tantum di 10 Euro.

- La Carta Regionale di Trasporto agevolata è riservata, tra gli altri, agli 
Invalidi per Servizio dalla 6ª alla 8ª Categoria residenti in Lombardia 
con ISEE pari o inferiore a 16.500 Euro.

- La Carta Regionale di Trasporto ridotta dà diritto ai residenti in 
Lombardia ad acquistare un abbonamento annuale o trimestrale ed è 
riservata ai Pensionati di età superiore a 60 anni se donna e 65 anni se 
uomo.

Tessera di libera circolazione



Beneficio derivante dalla Legge 833/1978, Art. 57 (Contributo per cure 
climatiche o soggiorno terapeutico).
Il beneficio di contributo per un periodo massimo di 21 giorni per le cure 
climatiche è stato confermato  dall’ultima DGR n. 5 del 23 luglio 2002 
e successive integrazioni. Ne hanno diritto gli Invalidi per Servizio dalla 
1ª alla 8ª Categoria, residenti in Lombardia, a fronte di certificazione 
medica attestante la necessità delle predette cure. Resta pure invariato 
tutto l’iter di richiesta e della documentazione da presentare alle ASL di 
competenza entro i termini di tempo previsti (scadenza) dell’anno in cui 
si intende usufruirne.

Cure climatiche

Esenzione Ticket
Si conferma l’esenzione totale dal ticket per tutte le prestazioni 
ambulatoriali, specialistiche e di laboratorio per gli Invalidi per Servizio 
dalla 1ª alla 5ª Categoria  e, dalla 6ª alla 8ª Categoria, per prestazioni 
correlate alla patologia invalidante, ai sensi del D.L. n. 5 del 09 febbraio 
2012 e successive modifiche e integrazioni. 

Ingresso gratuito ai musei
L’ingresso gratuito ai musei, biblioteche e archivi, aree e parchi 
archeologici, complessi monumentali è confermato ai sensi del 
Decreto del Ministero dei Beni Culturali n. 239 del 20 aprile 2006, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2006. Ne hanno 
diritto tutti gli Invalidi per Servizio esibendo al personale addetto la 
propria Tessera associativa valida per l’anno in corso.

Documenti medici da presentare alla CMO
DIPARTIMENTO MILITARE MEDICINA LEGALE MILANO

Ricordiamo che in caso di domanda di aggravamento, la documentazio-
ne sanitaria richiesta non deve essere antecedente a gg. 90 dalla data di 
convocazione.



Cerimonia a Sudorno  –  12 novembre 2017
Le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Bergamo e provincia, 
rinnoveranno il tradizionale annuale omaggio ai Caduti di tutte le Guerre 
e di ogni altra Associazione di rilevanza sociale, nel Tempio dei Caduti in 
via Sudorno. 
Al termine della S. Messa, nella Cappella del S. Cuore che è dedicata ai 
Caduti per Servizio, avrà luogo un omaggio con la deposizione di una 
corona d’alloro e la benedizione delle 142 lapidi dal Cappellano del Tempio 
Don Pinnacoli.

Appello a tutti gli Invalidi per Servizio
Per avere maggior forza associativa a protezione e tutela di tutti i diritti 
conquistati con fatica in questi anni, è necessario che l’UNMS cresca nel 
numero di associati. Invitiamo ogni socio a fare opera di proselitismo 
perché troppi Invalidi per Servizio non sono iscritti pur godendo dei 
benefici che il sodalizio è riuscito a conquistare. Il presupposto “fatti salvi i 
diritti acquisiti” non è più garanzia di sicurezza e salvaguardia delle nostre 
pensioni.
Preoccupanti sono alcuni provvedimenti come “Salva Italia” che all’art.6 
della legge 214/11 ha abrogato la Causa di Servizio per il personale civile 
dello Stato e la legge di stabilità del 2013 che, in prima stesura, prevedeva 
la tassazione di tutte le pensioni di Guerra e per Servizio nonché quelle 
di Reversibilità. Grazie anche alla nostra mobilitazione è stata impedita 
questa ulteriore umiliazione agli Invalidi per Servizio, già duramente 
menomati a causa delle loro mutilazioni e malattie.

Programma:

ore   9,50   Alzabandiera
ore 10,00  S. Messa



Da qui la necessità che
tutti gli Invalidi per Servizio ed i loro familiari 

sostengano la nostra Associazione.

Il nostro futuro dipende anche da Voi!

Ottobre 2017

Con stima
Il Presidente  -  Cav. Claudio Drago


