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fISSATE UN APPUNTAMENTO PRESSO LA SEDE A VOI PIÙ cOMODA

TELEFONANDO AL NUMERO VERDE

Attivo dal 30 gennaio 2017 ai seguenti orari:
dal lunedì al venerdì 8.30 - 18.00; sabato 9.00 - 12.00

EDITORIALE
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FISSATE UN APPUNTAMENTO PRESSO LA SEDE A VOI PIU’ COMODA TELEFONANDO AL

NUMERO VERDE

800-233526

Attivo dal 2 febbraio 2016 ai seguenti orari:
dal lunedì al venerdì 8.30 - 18.00; sabato 9.00 - 12.00

EDITORIALE

di Daniele Moriggi
Presidente SAF ACLI VARESE

Cari lettori,
lo scorso anno ci ha portato una serie di importanti novità in 
ambito fiscale e tributario. Le nuove forme e modalità di tassazione
introdotte dal Governo hanno cambiato sostanzialmente il 
rapporto fisco-cittadino.
Come sempre, nonostante le difficoltà iniziali dovute 
all’implementazione delle nuove regole, grazie al prezioso lavoro 
degli operatori, i nostri sportelli di Caf e Patronato hanno cercato 
di essere per tutti voi un supporto e un punto di riferimento per 
non perdersi tra nuove procedure e scadenze, ma non solo.
Con quella che si può definire una “rivoluzione del 730”, dallo 
scorso anno, i cittadini che si rivolgono al nostro CAF non hanno 
più alcun rapporto con l’Agenzia delle Entrate.
Oggi usufruire dei nostri servizi garantisce il modo più sicuro 
di presentare pratiche e dichiarazioni fiscali; ciò significa 
essere sollevati da ogni responsabilità anche in caso di errore 
perché, accedendo ai servizi del nostro Caf, sarà come stipulare 
un’assicurazione contro le inesattezze. Rivolgendovi a noi 
troverete consulenti in grado non solo di seguirvi ma di rispondere 
integralmente al posto vostro di fronte al Ministero per gli eventuali 
errori compiuti. Voi non vi dovrete più preoccupare!

Purtroppo il 2016 è iniziato con un’amara costatazione: la legge 
si Stabilità prevede il taglio consistente per i Caf e i Patronati 
per i servizi di assistenza resi ai cittadini. I tagli rischiano di 
compromettere l’importante funzione sociale che da sempre 
svolgiamo. A lungo andare a soffrirne saranno maggiormente le 
persone anziane e i ceti più deboli che non hanno gli strumenti 
per orientarsi nella materia fiscale e previdenziale. Il nostro Caf e il 
Patronato sono importanti punti di riferimento per la compilazione 
di tutte quelle istanze (disoccupazioni, assegni sociali, maternità, 
Isee) necessarie per godere delle prestazioni sociali che la pubblica 
amministrazione prevede per chi è in situazione di svantaggio 
economico o sociale.
Come vedete, il futuro si fa incerto ma vi promettiamo che, nei 
limiti del possibile, continueremo a garantirvi la qualità e il livello 
dei nostri servizi di assistenza, mantenendo invariate le nostre 
tariffe e continuando ad essere presenti in modo capillare su tutto 
il territorio della provincia. 

A tutti voi l’augurio per un sereno anno.

di Daniele Moriggi
Presidente SAF ACLI VARESE

Carissimi,
gradualmente ci stiamo abituando alle nuove forme di tassazione 
che hanno cambiato in modo radicale il rapporto tra fi sco e cittadino, 

un rapporto che con l’introduzione del 730 telematico si è fatto diretto e con 
più possibilità di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Dallo scorso 
anno il cittadino che si rivolge ai nostri sportelli Caf di fatto non ottiene solo 
informazioni e consulenza, ma delega al Caf la responsabilità delle proprie 
dichiarazioni, facendogli gestire al suo posto eventuali contestazioni con l’A. 
d.E.. Usufruire dei nostri servizi è dunque il modo più sicuro per presentare 
pratiche e dichiarazioni fi scali, per levarsi dall’impiccio della compilazione 
on-line e dalla possibilità di commettere errori ed omissioni non volute. 
L’invito è quindi di approfi ttare delle nostre competenze, rivolgendovi 
anche quest’anno ai nostri operatori, disponibili e presenti nelle numerose 
sedi aperte in tutta la provincia.
Ma non ci sono solo le dichiarazioni dei redditi. Nel nostro, come in altri 
Paesi, una delle esigenze prioritarie è quella di regolare la concessione di 
esenzioni ed agevolazioni e l’accesso ai servizi sociali da parte dei cittadini. 
La progressiva riduzione delle risorse fi nanziarie disponibili per la spesa 
sociale ha reso necessario introdurre e affi nare criteri oggettivi di valutazione 
della ricchezza delle famiglie, al fi ne di poter individuare i soggetti in 
diffi coltà e, in questo, i nostri sportelli fi scali e di Patronato svolgono un 
importantissimo compito sociale. L’Isee, l’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente, è lo strumento principe per la misurazione delle 
disponibilità economiche delle famiglie ed è oggi uno dei principali 
servizi da noi offerti in convenzione con Enti, privati e pubblici, Comuni, 
Istituti ed Università. A garanzia di una maggiore veridicità, equità e della 
coesione sociale, questo strumento si va di anno in anno perfezionando. 
Dal 2015 è stata introdotta la possibilità di incrociare i dati, auto-dichiarati 
sotto la propria responsabilità dal cittadino, con le informazioni contenute 
nei sistemi informatici centrali e locali delle banche dati delle Pubbliche 
Amministrazioni, degli Istituti bancari e dell’Agenzia delle Entrate. Questo 
compito è stato assegnato all’Inps il quale, una volta che il Caf inserisce 
e invia i dati per via telematica, effettua i controlli incrociati e rimanda la 
dichiarazione all’ente compilatore determinando i tempi di riconsegna 
della pratica. Altre novità sono l’introduzione di una validità annuale con 
scadenza delle dichiarazioni al 15 gennaio di ogni anno e, dal 2017, la 
possibilità di andare a correggere e variare in corso d’anno la dichiarazione 
effettuata qualora subentrino variazioni nella condizione lavorativa o nella 
composizione del nucleo famigliare.

Il nostro impegno, in tutti i campi, è e rimarrà quello di stare accanto ai 
cittadini, offrendo un buon servizio e consigliando nel modo migliore.
A tutti voi l’augurio per un sereno anno.

800-233526
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Il modello 730 rimane 
sicuramente il modello 
dichiarativo più comodo per 

gli utenti!
Ritornare a farlo al CAF Acli 
è ancora più conveniente, 
comodo e vantaggioso, ma 
soprattutto più “sicuro” per il 
contribuente.
La normativa fi scale è varia 
e soprattutto in continuo 

rinnovamento. Ecco perché la nostra Società si 
avvale di personale qualifi cato. I nostri operatori 
hanno frequentato un corso di formazione 
iniziale di 128 ore, ma non solo! Sono previste 
nell’arco dell’intero anno sessioni di formazione/
aggiornamento normativo che superano quanto 
la legge espressamente richiede per il personale 
che opera in un CAF.

Il nostro modus operandi è da sempre un servizio 
reso con cordialità, competenza e professionalità! 
Abbiamo inoltre, grazie alla delega che vi 
abbiamo richiesto di sottoscrivere, la possibilità di 
accedere ai dati contenuti nel modello 730/2017 
precompilato: ciò ci permette di confrontare i dati  
inseriti, sulla base della documentazione prodotta 
dai nostri utenti, con quello che risulta all’Agenzia 
delle Entrate.

Inoltre, affi dandosi al cAf Acli: 
•	gli utenti hanno la certezza che ogni 

documento è a disposizione degli eventuali 
controlli da parte degli organi preposti in 
quanto procediamo, oltre all’archiviazione 
cartacea, anche alla loro scansione, creando 
un archivio digitale indistruttibile.

•	 I contribuenti che ci hanno comunicato un 
indirizzo mail, hanno la possibilità, tramite 
MyCaf, direttamente e comodamente dal 
proprio PC, di “vedere” e stampare  quanto 
ci è stato consegnato (Certifi cazioni Uniche, 
oneri detraibili/deducibili Modelli F24 ecc.) 
e anche la propria dichiarazione dei redditi, 
o RED, o ISEE che hanno compilato presso i 
nostri uffi ci.

•	Ai pensionati, possiamo fornire la copia 
fotostatica della propria Certifi cazione Unica 
(ex CUD) dell’INPS.

•	A tutti gli utenti che lo necessitano possiamo 
anche stampare le visure catastali per 
controllare se quanto dichiarato come beni 
immobili, corrisponde a quanto risulta al 
Catasto.

I nostri operatori, quindi, saranno sempre di 
più i vostri  CONSULENTI FISCALI, rendendo 
all’Agenzia delle Entrate una maggiore 
disponibilità ad esercitare il ruolo istituzionale di 
controllo per combattere l’evasione fi scale.

PERCHÉ FARE IL 730?
Il modello 730 rimane sicuramente il modello dichiarativo più comodo per 

l'utente. Ritornare a farlo al CAF Acli è ancora più vantaggioso e soprattutto 
più "sicuro" e affidabile.

da noi la giusta affidabilità!

II
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Dal 2015 è possibile, in sede 
di rilascio ISEE, rilevare 
eventuali “difformità e/o 

omissioni” riguardanti i dati 
relativi al patrimonio mobiliare. 
Cosa signifi ca?
Ogni intermediario fi nanziario 
(banche, poste, assicurazioni...), 
deve comunicare all’Agenzia 
delle Entrate i dati degli 
investimenti come C/C, libretti, 
titoli, depositi, in possesso da 
ogni utente, compresi i minori. 
Al rilascio dell’Attestazione ISEE, 
qualora venisse rilevata qualche 
difformità, l’attestazione sarebbe 
di fatto inutilizzabile, in quanto 
il valore errato non accettabile 

dall’Ente Erogatore del servizio.
A partire dal 1° gennaio 2017, il 
controllo è stato ampliato anche 
ai redditi. L’INPS trasmetterà i 
dati dichiarati dal contribuente, 
all’Agenzia delle Entrate che 
provvederà al controllo. Se errati 
non potranno essere accettati 
dall’Ente Erogatore, pertanto si 
dovrà compilare e trasmettere 
un’altra DSU contenente tutti i 
dati (Patrimonio e redditi) relativi 
all’intero nucleo familiare.
Sarà anche possibile che l’Ente 
Erogatore richieda un’idonea 
documentazione probante la 
correttezza e la veridicità dei 
dati riportati in DSU.

COSA C'È DI NUOVO NEL 730/2017

Non sono molte le  novità contenute nel 730/2017 – redditi 2016, si tratta piuttosto di proroghe:
• è prorogata la detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
• È prorogata la detrazione per l’acquisto di mobili e per i grandi elettrodomestici di classe non 

inferiore ad A+ per l’arredo di unità abitative oggetto di ristrutturazione edilizia.
• È prorogata la detrazione del 65% per gli interventi fi nalizzati al risparmio energetico e 

all’adozione di misure antisismiche su edifi ci siti in zone ad alto rischio sismico, compresa la 
spesa per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e di impianti di climatizzazione 
invernali in determinate condizioni.

• È  stata introdotta una nuova detrazione IRPEf, riservata alle giovani coppie, pari al 50%, su una 
spesa massima di € 16.000, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione, tale  spesa 
deve essere sostenuta dall’1.1 al 31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali.

• Viene aumentata la soglia di reddito sotto la quale non si paga IRPEf  per i pensionati. 
• Ritorna la detassazione per i premi aziendali ed i benefi ts a benefi cio dei dipendenti di aziende 

private fi no ad un massimo di euro 2000 per coloro che, nel 2015, hanno conseguito un reddito 
da lavoro dipendente non superiore a €50.000.

• Viene riproposta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto dei terreni edifi cabili e delle 
partecipazioni non quotate, posseduti alla data del 01/01/2016; occorreva comunque, entro il 
30 giugno 2016, aver provveduto alla redazione (con asseverazione) della perizia di stima e al 
versamento dell’imposta sostitutiva pari a 8%.

ISEE: cosa è cambiato e cosa cambierà Dal 2012 al 2016, SAf Acli 
Varese ha redatto 66.792 
dichiarazioni ISEE. Il numero 
maggiore di dichiarazioni è 
stato effettuato per prestazioni 
di carattere economico 
(agevolazioni, servizi di 
pubblica utilità, prestazioni 
di carattere economico 
assistenziali, buoni sociali, 
contributi comunali, tessere 
trasporto pubblico, social card, 
ecc); seguono le prestazioni 
per minorenni (asili nido, 
assegno maternità, assegno 
nucleo familiare con minori, 
mense scolastiche, prestazioni 
scolastiche, ecc.); le prestazioni 
per il diritto allo studio 
universitario e le prestazioni 
socio sanitarie per disabili.
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Il 7 dicembre 2016 Parlamento e Senato hanno 
approvato in via defi nitiva il Disegno di legge 
n. 2611 (Legge di Stabilità 2017), che estende e 

conferma le linee di azione avviate dal nostro Paese 

in materia di welfare aziendale e conciliazione 
lavoro-famiglia, cammino già intrapreso a partire 
dalla Finanziaria 2016. 
Vediamo in sintesi cosa prevede:

LEGGE DI STABILITÁ 2017
Ecco che cosa cambia dal prossimo anno. Guida alle novità.

VOUcHER ASILO NIDO
A partire dal 2017, per i nati dal 1/1/16, 
viene istituito un buono di € 1.000 per 
il pagamento delle rette di frequenza 
di asili nido; in questo caso non sarà 
logicamente possibile usufruire della 
detrazione pari al 19% delle spese 
sostenute fino ad un massimo di € 632, 
né del Voucher baby-sitter.

VOUcHER bAbY SITTER
Viene prorogato anche per il 2017 e 2018. 
Si tratta della possibilità per la madre 
lavoratrice di richiedere al termine del 
congedo di maternità ed in alternativa al 
congedo parentale un voucher per l’acquisto 
di servizi di baby-sitting o asili nido: euro 
600 mensili erogabili per sei mesi  (tre per 
le lavoratrici autonome).

bONUS "MAMMA DOMANI"
Dal 1/1/17 viene riconosciuto un “premio” 
alla nascita (o adozione di un minore) per 
un importo pari a  € 800 esentasse.

cONgEDO PARENTALE PER PADRE
LAVORATORE
Aumenta il numero dei giorni usufruibili: 
+ 2 per il 2017 e + 4 per il 2018; va fruito 
anche in maniera non continuativa entro 5 
mesi dalla nascita.cANONE RAI

Il Canone RAI per il 2017 è stato ridotto 
da €100 a €90 ed è stato confermato il 
pagamento in bolletta elettrica.
Tutti coloro i quali non sono in possesso di 
un apparecchio televisivo, possono inviare 
una dichiarazione telematica all'Agenzia 
delle Entrate nella quale si specifi ca che non 
si possiedono televisori o altri strumenti per 
la ricezione del segnale. Chi dichiarerà il 
falso rischia sanzioni penali.

bONUS cULTURA
Confermato anche per il 2017 il “Bonus 
cultura”, del valore di €500, destinato ai 
diciottenni.

LEGGE DI 
STABILITÁ
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Vediamo ora quali sono le novità di carattere fiscale: 

RISTRUTTURAZIONI
Con il Sisma bonus sarà possibile 
detrarre fino al 75% delle spese 
effettuate sull’immobile per migliorare 
e ristrutturare nelle zone ad alto rischio 
sismico. Inoltre la possibilità di usufruire 
del bonus viene estesa anche alle 
seconde case e alle zone a rischio 3.

TERMINE PAgAMENTO IMPOSTE
Il termine di pagamento delle Imposte 
dovute (Modello UNICO) viene posticipato 
al 30 giugno (prima era il 16/6) con la 
possibilità di prorogare il pagamento di 30 
giorni con il pagamento della maggiorazione 
dello 0.4%.

cONSEgNA cERTIfIcAZIONE UNIcA
Il termine per la consegna della 
Certifi cazione Unica a dipendenti/
pensionati/collaboratori da parte dei 
sostituti d’imposta, è fi ssata per il 31 marzo 
(precedentemente era il 28 febbraio).

DETRAZIONI PER SPESE PER
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Proroga anche delle detrazioni per spese 
per  Ristrutturazioni Edilizie, fi nalizzate al 
Risparmio energetico (Ecobonus).

bONUS MObILI
Confermato il “Bonus mobili”, per le spese sostenute nel 2017 su immobili su cui sono stati 
effettuati interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016.

IMPOSTA SUI PREMI DI PRODUTTIVITà
Viene riconfermata la possibilità di 
applicare l’imposta sostitutiva del 10% 
sui premi di produttività, aumentando 
contestualmente il tetto massimo su cui 
applicare l’Imposta sostitutiva (da €2000 
a €3000) per i lavoratori dipendenti che 
nell’anno 2016 hanno conseguito un 
reddito non superiore a €80.000.

cOLLAbORAZIONE VOLONTARIA
È confermata la riapertura dei termini della 
procedura di collaborazione volontaria, 
c.d. “voluntary disclosure” per sanare le 
violazioni commesse fi no al 30.9.2016.

SOPPRESSIONE EQUITALIA
A decorrere dal 1° luglio 2017 viene 
soppressa Equitalia e viene affi data l’attività 
di riscossione a “Agenzia delle Entrate – 
Riscossione”.

RIDETERMINAZIONE cOSTO TERRENI
E’ confermata la possibilità di rideterminare 
il costo di acquisto dei terreni agricoli e/o 
aree edifi cabili e delle partecipazioni non 
quotate possedute alla data del 1° gennaio 
2017. Tale procedura andrà effettuata entro 
il 30/6/2017 con contestuale pagamento 
dell’imposta sostitutive pari all’otto %

ALIQUOTE IVA 
Vengono confermate per il 2017 le Aliquote 
IVA vigenti (non ci saranno aumenti). 
Inoltre, relativamente  alle novità riguardanti 
le Partite IVA si rimanda all’articolo di pag 15.

LEGGE DI 
STABILITÁ
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Perché devolvere 5 e 8 x mille?
Se tante persone hanno ben compreso il signifi cato di questo duplice gesto, per altre persone, invece 
non è ancora ben chiaro il senso e la motivazione che dovrebbe spingere ogni cittadino che paga le 
tasse a devolvere parte del gettito fi scale fi rmando per il cinque e per l’otto per mille.
Cosa si chiede, alla fi ne ad un cittadino? Semplicemente di apporre una fi rma nell’apposita casella.

Perché 8 x mille?
Lo stato Italiano, fi no a circa vent’anni fa pagava uno stipendio ai sacerdoti cattolici, la cosiddetta 
congrua; poi, col nuovo Concordato, si è deciso di introdurre un meccanismo di fi nanziamento più 
democratico e trasparente in quanto coinvolgeva oltre alla Chiesa Cattolica, anche altre religioni.
Con la Legge 222/85 venne deciso che sarebbe stato devoluto l’8 per mille dell’intero gettito fi scale 
relativo all’IRPEF per scopi religiosi o caritativi individuati in base alle scelte espresse dai contribuenti 
sulla dichiarazione dei redditi, o attraverso la consegna del proprio modello CUD.
Dal 2013 alle nove opzioni storiche si sono aggiunte due nuove possibilità di scelta, il cittadino può 
quindi oggi destinare il suo otto-per-mille scegliendo fra:
Stato, Chiesa Cattolica, Unione Chiese Cristiane Aveniste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, 
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Evangelica - Luterana, Unioni Ebraiche italiane,  Sacra 
Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale, Chiesa Apostolica in Italia, Unione 
Cristiana Evangelica Battista d’Italia, Unione Buddhista italiana, Unione Induista italiana.
La mancanza di scelta da parte de cittadino, comunque, non equivale ad una mancata destinazione, 
perché il “suo” otto-per-mille viene re-distribuito fra gli enti contendenti secondo le percentuali calcolate 
in base a chi ha espresso una scelta.
Ecco perché è importante compilare questa sezione della dichiarazione dei redditi.

Perché 5 x mille?
La normativa che istituisce la possibilità di fi nanziare con il semplice gesto di una fi rma, le cosiddette 
“Buone Cause” nasce nel 2006 in forma sperimentale.
Di fatto dà la possibilità ai contribuenti di destinare una quota pari al cinque per mille dell’IRPEF a Enti 
no-profi t nell’ambito di categorie individuate dallo Stato e che devono risultare iscritte nell’apposito 
Albo istituito. Attualmente le scelte possibili sono da effettuare tra le seguenti categorie:
•	Associazioni di Volontariato e delle altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di promozione 

sociale, delle Fondazioni ecc.
•	Gli enti di ricerca scientifi ca e universitaria
•	Gli enti di ricerca sanitaria
•	I Comuni di residenza - per il sostegno delle attività sociali
•	Le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI
Apponendo la propria fi rma nell’apposita casella, il contribuente sceglie innanzitutto la categoria a cui 
destinare il proprio cinque-per-mille, inoltre ha la possibilità di indicare la specifi ca Associazione che 
vuole sostenere, indicando il Codice Fiscale dell’Ente scelto.
Il cittadino, quindi, senza ulteriore sborso di denaro, può devolvere preziosissimi contributi alle “buone 
cause” per gli Enti e le Associazioni di volontariato, di ricerca, di sport dilettantistico e per i Servizi 
Sociali dei propri Comuni. 
La scelta del 5 x 1000 tocca la sensibilità di ognuno. compiere questa semplice ma importante scelta 
costituisce un gesto di solidarietà e carità a costo zero per il contribuente.

Perché 2 x mille?
Inoltre, è data facoltà al contribuente di destinare una quota pari al 2 x mille del proprio IRPEF ad uno 
dei Partiti politici previsti dalla normativa.

2 - 5 - 8 x1000
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My caf.it è l’innovativo portale pensato e sviluppato 
per i clienti  del Caf Acli.
My Caf.it è il CAF a casa tua: sul tuo pc, sul telefonino, 
sul tablet.
L’obiettivo è quello di fornirti strumenti utili per 
gestire in modo consapevole la tua situazione fi scale 
e previdenziale.
Sarà, a tutti gli effetti, il tuo “cassetto elettronico” 
dove potrai trovare:
•	le tue dichiarazioni dei redditi;
•	la D.S.U. compilata per il calcolo ISEE;
•	le deleghe F24 per il pagamento delle imposte;
•	la documentazione consegnata ai nostri operatori 

per la compilazione del modello 730 o UNICO.

My Caf.it è il portale web che il Caf Acli ha realizzato 
per mettere a tua disposizione, anche online, la sua 
competenza in ambito fi scale.
My Caf.it ti aggiorna sulle novità fi scali che possono 
interessare te e la tua famiglia, sulle agevolazioni sociali a cui puoi eventualmente accedere e sulle 
notizie di carattere fi scale, fi nanziario e previdenziale che il Caf Acli seleziona per te.
Potrai trovare anche la tua “agenda personale” dove potrai trovare le tue scadenze fi scali - come il 
pagamento dell’IMU, dell’IRPEF, ecc. - direttamente inserite dal Caf Acli e in cui ogni nostro cliente 
può inserire direttamente i propri impegni e appuntamenti personali dei quali si potrà essere 
automaticamente avvisati con una mail.
È un servizio che è sempre in evoluzione; costituisce davvero un grande valore aggiunto che viene 
offerto.
Come fare per avere accesso a questo straordinario servizio?
Semplicemente comunicando la tua email ai nostri operatori nel momento in cui si compila il modello 
730 oppure il modello UNICO o per ogni altro servizio richiesto ai nostri sportelli.
Ti verrà inviata una mail di benvenuto dove è presente la password di primo accesso che verrà subito 
cambiata con la tua password personale.  

My Caf.it ... tutto quello che ti serve in un clic!

Comunicateci un numero di cellulare e un 
indirizzo e-mail. Sta diventando più che mai 
necessario per noi, ma risulta altamente 
vantaggioso per voi, perché ci permette di 
potervi raggiungere telefonicamente oppure 
via internet ogni qualvolta sia opportuno.

CONTATTI IMPORTANTI!

MY CAF
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PRECISAZIONI

DETRAZIONI PER FAMIGLIARI A CARICO

ASSISTENZA DEI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

Possono essere considerati fi scalmente a carico, i familiari: 
coniuge e fi gli anche se non conviventi. Nipoti (fi gli di fi gli), nonni, fratelli, cognati, suoceri, 
nuora-genero solo se conviventi. Soggetti che nell’anno precedente hanno conseguito un 

reddito (lordo) non superiore a € 2.840,50.
La detrazione va di norma ripartita fra i genitori al 50%; può essere, tuttavia,  attribuita al 100% al 
genitore che possiede il reddito più alto.  In caso di genitori separati, va attribuita al genitore affi datario 
o ripartita al 50% fra i due genitori in caso di affi damento congiunto. Comunque le detrazioni fi scali 
per fi gli a carico vanno ripartite per tutti i fi gli nella medesima percentuale. 
Ai cittadini extracomunitari spettano le stesse detrazioni per i carichi di famiglia che spettano ai cittadini 
italiani; signifi ca  che, relativamente al coniuge e ai fi gli, la detrazione spetta anche se gli stessi non 
convivono col dichiarante. In questo caso, occorre attestare lo status di familiare a carico mediante 
documentazione avente le stesse caratteristiche del certifi cato di Stato di  famiglia o Certifi cato di 
residenza, emesso dal Paese di origine, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale 
dal Consolato italiano. Ne caso in cui, invece, coniuge e fi gli siano residenti in Italia, nello stesso 
nucleo del cittadino extracomunitario, occorre  presentare al proprio sostituto di imposta o al CAF il 
certifi cato di Stato di famiglia da cui risulti il vincolo di parentela.
Nel momento in cui si è in possesso dei documenti qui sopra evidenziati, occorre recarsi allo sportello 
dell’Agenzia delle Entrate per farsi rilasciare il codice fi scale del/i familiare/i che risultano a carico. 

Attenzione: rimane sempre indispensabile essere in possesso del Codice Fiscale per poter inserire 
il familiare nel riquadro “Familiari fi scalmente a carico”.

Sono detraibili le spese che riguardano l’assistenza di persone incapaci di compiere 
i normali atti della vita quotidiana, e cioè tutti coloro che non sono in grado di compiere almeno 
una delle seguenti attività: espletamento delle funzioni fi siologiche o dell’igiene personale, 

assunzione di alimenti, deambulazione, indossare gli indumenti, oppure che necessitano comunque 
di sorveglianza continua. La detrazione che spetta è pari al 19% delle spese per gli addetti all’assistenza 
personale, fi no ad un massimo di € 2.100,00 (ottenendo quindi una detrazione massima di € 399,00) a 
patto che il reddito del soggetto che si attribuisce la detrazione, non superi l’importo di  Euro 40.000 
E’ possibile attribuire detta detrazione:
•	al soggetto non autosuffi ciente.
•	Al soggetto che sostiene la spesa per familiari non autosuffi cienti anche se non fi scalmente a carico.
Va prodotto un certifi cato (che si può richiedere anche al medico di base della persona non-
autosuffi ciente) da cui si evinca la condizione qui sopra descritta.
Inoltre va esibito un documento comprovante la spesa (autocertifi cazione) deve riportare:
•	 i dati di chi effettivamente ha sostenuto l’onere. 
•	 I dati di chi effettua l’assistenza (badante/infermiera).
•	 I dati dell’assistito, nel caso che la spesa sia sostenuta da altro soggetto.
Questa autocertifi cazione sarà redatta e sottoscritta da colui/colei che ha prestato l’assistenza personale 
al soggetto non autosuffi ciente e dovrà essere corredata dalla carta di identità del sottoscrittore.



         ACLI Varese  |  Speciale fi scale - gennaio 2017 n. 1                                                       ACLI Varese  |  Speciale fi scale - gennaio 2017 n. 1       11

DETRAZIONI PER ALLOGGI IN AFFITTO

SPESE MEDICHE: DISPOSITIVI MEDICI

La Circolare n. 20/E del 13/5/2011 dell’Agenzia 
delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in 
tema di spese sanitarie, ed in particolare dei 

cosiddetti dispositivi medici.
È possibile benefi ciare della detrazione pari al 
19% qualora i dispositivi medici rientrino nella  
classifi cazione nazionale dei dispositivi medici 
e, sulla base del parere del Ministero della Salute, 
sono considerati tali se: “sono dichiarati conformi, 
con dichiarazione/certifi cazione di conformità, 
in base ai decreti legislativi di settore n. 507/92 
– n. 46/97 – n. 332/00 e loro allegati, e perciò 
vengono marcati cE dal fabbricante in base alle 
direttive europee di settore”. La dicitura generica 
“Dispositivo medico” riportata sui documenti di 
acquisto, quindi,  non è suffi ciente per benefi ciare 
della detrazione;  la detrazione è riconosciuta se, 
nello scontrino o nella fattura compaiano: 
• il nome e/o il codice fi scale del soggetto che 

sostiene la spesa (o del familiare a suo carico).
• La descrizione del dispositivo medico.
•	 La dicitura “dispositivo a marchio cE”.
Nel caso in cui lo scontrino non rechi la dicitura 
“marchio CE”, deve essere cura del contribuente 
dimostrare che il dispositivo acquistato sia  
contrassegnato dalla marcatura “CE” conservando 
quindi per ogni tipologia di prodotto, 
documentazione idonea, come ad esempio la 
confezione, il bugiardino, la garanzia ecc.
Possono essere considerati dispositivi medici, se 
in possesso del marchio CE, ad esempio:
•	Occhiali,  Apparecchi acustici,  Termometri e 

Siringhe, Apparecchi per aerosol, pannoloni per 
incontinenti.

•	 Lenti a contatto e i relativi liquidi, Prodotti per 
dentiere, Contenitori per urine e feci, Test di 
gravidanza – ovulazione – menopausa, Materiali 
per medicazioni quali cerotti, garze, bende ecc.

La normativa fi scale prevede una detrazione forfettaria per i conduttori (inquilini) 
con un contratto di locazione riferito all’alloggio di residenza. 
Va prodotto il contratto di locazione recante gli estremi di registrazione e l’ultima ricevuta pagata

Questa agevolazione, a partire dall’anno 2014, è estesa anche agli inquilini con contratti di tipo 
“sociale” stipulati ad esempio con l’ALER o con i comuni.
In questo caso, in aggiunta ai documenti sopraelencati occorre produrre anche l’Attestazione con cui 
l’Ente certifi ca che si tratta di “alloggio sociale”.

La legge di Stabilità 2016, ha introdotto una nuova detrazione, riservata alle
giovani coppie (coniugi o conviventi more-uxorio) che abbiano costituito nucleo familiare da 
almeno 3 anni; in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni di età; che sono acquirenti 

di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Occorre produrre: ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);  
documentazione di addebito sul conto corrente; fatture di acquisto (in cui sono indicate la natura, la 
qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati) o scontrini parlanti.

BONUS MOBILI "GIOVANI COPPIE"



ACLI Varese  |  Speciale fi scale - gennaio 2017 n. 1                                                       ACLI Varese  |  Speciale fi scale - gennaio 2017 n. 1       12

MUTUI PER ACQUISTO - COSTRUZIONE 
DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Nel caso si sia acquistato, nel corso dell’anno 
2016, un immobile adibito o da adibire ad 
abitazione principale, per il quale sia stato 

richiesto un Mutuo (oppure anche nel caso in cui 
ci si rivolge ai nostri sportelli per la compilazione 
del mod. 730 per la prima volta) occorre produrre:
•	Atto di acquisto.
•	Atto di mutuo.
•	Fatture rilasciate dal notaio per l’acquisto e per 

il mutuo.
•	Fattura dell’eventuale intermediario 

immobiliare.
•	Certifi cazione rilasciata dalla banca da cui 

risultino gli interessi passivi pagati
nel 2016 e i relativi oneri accessori.

Nel caso poi il mutuo sia stato stipulato per 
la costruzione di un immobile da adibire ad 
abitazione principale, occorre presentare:
•	Atto di mutuo.
•	Fattura del notaio.
•	Fatture/ricevute ecc. comprovanti le spese 

effettuate.
•	Certifi cazione rilasciata dalla banca da cui 

risultino gli interessi passivi pagati nel 2016 e i 
relativi oneri accessori.

Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto e la riparazione di motoveicoli e autoveicoli, 
anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità 
motorie dei portatori di handicap. 

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
A)   i non vedenti e sordomuti (in possesso del riconoscimento dell’invalidità civile).
B)   I disabili con handicap psichico o mentale, di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3, titolari
       di indennità di accompagnamento.
C)  Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati.
D)  Disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Occorre sempre che apposite Commissioni accertino la gravità della patologia, la sussistenza della 
permanente condizione di “impossibilità a deambulare in maniera autonoma o senza l’aiuto di un 
accompagnatore”. L’agevolazione potrà essere fruita anche da un familiare che ha sostenuto la spesa 
nell’interesse del portatore di handicap fi scalmente a suo carico, inoltre è necessario che i mezzi 
siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a benefi cio dei soggetti portatori di handicap.
In sintesi è possibile detrarre tali spese solamente se risulta esserci un adattamento del veicolo in 
funzione dell’handicap del dichiarante (o dei suoi familiari a carico); fanno eccezione le categorie 
indicate qui sopra ai punti A) - b) – c) in presenza ovviamente dei requisiti. 
Va quindi esibita: 

•	 fattura di acquisto con l’indicazione, se prevista, dell’adattamento
e, a seconda del caso:

•	Certifi cazione di riconoscimento dell’handicap.
•	Certifi cazione attestante il possesso di invalidità civile.
•	Certifi cazione attestante il possesso di indennità di accompagnamento.

SPESE PER L'ACQUISTO DI VEICOLI
PER PORTATORI DI HANDICAP

ono detraibili le spese sostenute per l’acquisto e la riparazione di motoveicoli e autoveicoli, 
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La nuova imposta sul valore degli immobili situati all’estero (c.d. “IVIE”),  è dovuta sui terreni e 
sui fabbricati a qualsiasi uso destinati, detenuti all’estero da persone fi siche residenti a titolo di 
proprietà o altro diritto reale.

Si rammenta che la stessa:
•	è dovuta in proporzione alla quota di proprietà o di altro diritto reale e va rapportata al 

periodo dell’anno (espressa in mesi) in cui sussiste la titolarità. 
•	È pari allo 0,76% del valore dell’immobile.

La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile individuato nel costo risultante 
dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, nel valore di mercato al 31.12.16 rilevabile nel 
luogo in cui lo stesso è situato. 
Dall’imposta così individuata è detraibile, fi no a concorrenza del relativo ammontare, un credito 
d’imposta pari all’eventuale patrimoniale versata nello Stato estero in cui è ubicato l’immobile.

Sulle attività fi nanziarie detenute all’estero da persone fi siche residenti il comma 18 del citato art. 19 
prevede la corresponsione della nuova imposta “patrimoniale” (c.d. IVAFE) che:

•	è dovuta in proporzione alla quota di possesso, in presenza di attività cointestate.
•	È rapportata ai giorni di detenzione.
•	La base imponibile è pari alla “giacenza media” dei conti posseduti all’estero.

Quali documenti occorre produrre?
E’ necessario consegnare ai nostri operatori:

•	Estratti conto bancari/postali mensili/trimestrali del conto estero per il calcolo della 
giacenza media.

•	Certifi cazioni dei titoli esteri con saldo al 31/12/2016.
•	Atto di acquisto degli immobili esteri.
•	Ricevute di pagamento di imposte estere sugli immobili.

),  è dovuta sui terreni e 

IMPOSTA PATRIMONIALE SU
ATTIVITà E IMMOBILI ALL'ESTERO

SOS...SCONTRINI!

La normativa prevede che gli scontrini fi scali emessi dalle 
farmacie devono sempre contenere:

•	 il codice fi scale del contribuente o di un familiare 
fi scalmente a suo carico.

•	La “qualifi ca” del prodotto acquistato, ossia: 
farmaco, medicinale, ticket,  ecc.

•	  Il codice del farmaco acquistato.

Attenzione: qualora si tratti di “parafarmaci” – “integratori 
alimentari”  oppure di “altro”  non e’ possibile ottenere 
la detrazione fi scale anche se effettuata a seguito di 
prescrizione medica.



Nel caso si riceva una qualsiasi comunicazione da parte dell�Agenzia delle 
Entrate, vi invitiamo caldamente a passare in uno dei nostri sportelli per la 

verifica di tale Comunicazione prima di procedere al suo pagamento.

DOCUMENTAZIONE 730
Attenzione – il contribuente è in ogni modo tenuto a conservare tutta la 
documentazione inerente il 730 per i 5 anni successivi a quello della sua compilazione 
(esempio: la documentazione relativa al Modello 730/2017 – redditi 2016 andrà 
conservata fi no al 31/12/2022), tuttavia nel caso di oneri che vengono detratti in 
più anni, occorre conservare tutta la documentazione per tutti i 5 anni successivi 
all’ultima rata detratta (esempio: spese per la ristrutturazione edilizia sostenute nel 
2012 e quindi spalmate in 10 anni, dal 2012 al 2021, la documentazione andrà 
conservata sino al 31/12/2027).

ROTTAMAZIONE DELLE "CARTELLE ESATTORIALI"
Il D.L. 193/2016 (il cosiddetto “Collegato alla fi nanziaria 2017) ha introdotto una 
grossa novità e cioè la DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME ISCRITTE A 

RUOLO.
In parole povere, è consentito al soggetto interessato estinguere il debito evitando 

di pagare le sanzioni e gli interessi di mora contenute nella “cartella esattoriale”
Come?

Occorre presentare un’apposita istanza da effettuare entro il 31  marzo 2017 e 
pagare le somme dovute in unica soluzione oppure in un numero massimo di 5 rate

Entro il 31 maggio 2017 l’Agenzia comunicherà al contribuente :
- l’ammontare delle somme dovute

- l’importo delle singole rate
- il giorno ed il mese della scadenza di ogni rata

ed invia i bollettini per il pagamento.
N.b. – QUESTA AgEVOLAZIONE SI PERfEZIONA SOLO ALL’AVVENUTO 

PAgAMENTO DI TUTTO QUANTO DOVUTO

SUCCESSIONI
A partire dal 1° gennaio 2017 i pagamenti relativi alle imposte dovute verrà 
effettuato esclusivamente tramite modello F24 che potrà essere presentato presso 
un qualsiasi sportello bancario o di Banco Posta fi no ad un importo di € 3.000 
(precedentemente il tetto massimo era di € 1.000).

AVVISI
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L’APPUNTAMENTO PER LA cOMPILAZIONE DELLA DIcHIARAZIONE DEI REDDITI E’ fISSATO PER IL 

GIORNO   ............ / ............ / 2017   ALLE ORE  ....................... 

PRESSO LO SPORTELLO SAF ACLI DI   ...........................................................................
E’ necessario presentarsi personalmente oppure mandare a proprio nome un familiare o un conoscente, 
munito di tutti i documenti richiesti (vedi pagina II dell’inserto fi scale) sia in originale che in fotocopia.
In caso di contrattempo, telefonare tempestivamente al numero verde oppure al numero di 

telefono della sede presso la quale è stato fi ssato l’appuntamento.

I documenti sono da presentare in originale e fotocopia leggibile.

DOCUMENTI INDISPENSABILI:
• codice fiscale del dichiarante e di tutti i componenti il nucleo famigliare.
• fotocopia della carta d’identità del dichiarante - per eventuali autocertifi cazioni.
• Per i cittadini extracomunitari: Stato di famiglia o certifi cato equivalente.
• Per i portatori di handicap: verbale di riconoscimento di invalidità e/o certifi cazione Legge 104/92.
• comunicazioni di variazione dei dati anagrafi ci: residenza, codice fi scale, stato civile.
• cU 2017 cERTIfIcAZIONE UNIcA (ex cUD) relativa a lavoro dipendente, pensione, mobilità, 

disoccupazione, INAIL, lavoro occasionale, ecc. percepiti nel 2016.
• Modello 730/UNIcO 2016 - redditi 2015. Eventuale Dichiarazione Integrativa e/o Correttiva.
• Modelli f24 pagati nel corso del 2016, sia per saldo 2015, che per acconti 2016.

PER EVENTUALI ALTRI REDDITI PERCEPITI NEL 2016:
• Assegni di mantenimento percepiti dal coniuge.

     Produrre la sentenza di separazione/divorzio e i bonifi ci pagati.
• Somme percepite per Pensioni Estere.
• certifi cazioni relative ai dividendi su azioni, percepiti nel 2016.
• certifi cazioni relative a redditi di Partecipazione Societarie.

PER I PROPRIETARI TERRIERI O FABBRICATI:
• Atti notarili degli immobili acquisiti/venduti nell’anno 2016, anche dell’eventuale mutuo.
• In caso di eredità dichiarazione di Successione con allegata domanda di Voltura del Catasto.
•	Per variazioni o attribuzioni di rendita defi nitiva, visure catastali aggiornate.
•	Per gli immobili affi ttati, contratti di locazione e ricevute di pagamento.
•	Per Cedolare Secca, contratto di locazione, ricevute e ricevuta della raccomandata inviata all’inquilino.
• Per Imposta Patrimoniale (attività e immobili esteri): vedi pagina 13.

MODELLO 730/UNICO 2017, COSA OCCORRE?

FISSA UN APPUNTAMENTO

800-233526

I contribuenti sono invitati  a 
prenotarsi in tempo utile, senza 
aspettare l'approssimarsi della 
scadenza. Così facendo, saremo nelle 
condizioni di servirvi meglio.

 PROMEMORIA PER L'APPUNTAMENTO
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II

Spese sostenute nel 2016.
• Spese mediche: visite, tickets, scontrini farmacia, fatture occhiali, 

dentista, degenze ospedaliere, protesi ed attrezzature sanitarie, assistenza 
infermieristica e riabilitativa, cure termali, ecc..

• Spese per l’acquisto di veicoli per i portatori di handicap - Legge 
104/92, art. 3 comma 3.

• Spese per il ricovero in case di riposo - solo per la parte relativa alle spese sanitarie. 
• Spese veterinarie per animali domestici.
• Ricevute di pagamento di interessi passivi per mutui ipotecari.
• Quietanze di assicurazione vita, infortuni, e/o non autosuffi cienza con relativo contratto in corso 

di validità.
• Ricevute di versamento di contributi previdenziali obbligatori e volontari - per sé stessi e per i 

familiari fi scalmente a carico.
• Ricevute di versamento dei contributi a colf e badanti.
• Documentazione relativa alle spese per l’assistenza personale di soggetti non autosuffi cienti.
• Spese funebri sostenute per i familiari.
• Spese per l’istruzione.
• Spese per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido.
• Erogazioni liberali a favore di Onlus, di partiti politici, associazioni di promozione sociale, 

associazioni sportive dilettantistiche e società di mutuo soccorso.
• Contributi versati alle forme pensionistiche complementari ed individuali.
• Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose e alle ONG.
• Spese per pratiche di adozione di minori stranieri.
• Acquisto di mobili a seguito di una ristrutturazione: fatture, ricevute di bancomat e/o bonifi ci.
• Acquisto di mobili per giovani coppie.
• Documentazione relativa alla detrazione 36% e/o 50% per le ristrutturazioni edilizie: fatture, 

bonifi ci bancari o, se si tratta di spese condominiali, dichiarazione sostitutiva dell’Amministratore.
• Copia sentenza di separazione o divorzio per deduzione dell’assegno di mantenimento pagato al 

coniuge separato/divorziato, bonifi ci e ricevute. Codice fi scale del benefi ciario.
• Contributi del riscatto di laurea.
• Certifi cazioni rilasciate da Associazioni sportive (palestre, piscine...) per l’iscrizione e gli 

abbonamenti dei bambini ed i ragazzi di età compresa fra i 5 e i 18 anni.
• Contratto di affi tto e relative ricevute per i contratti di affi tto di studenti universitari fuori sede.
• Ricevuta di versamento rilasciata dalle scuole per le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici.
• Documentazione relativa alle spese sostenute per il risparmio energetico 55% e 65%: fatture, 

bonifi ci, comunicazione all’ENEA con la ricevuta invio telematico e gli allegati “E” o “F” o, se trattasi di 
spese condominiali, la dichiarazione sostitutiva dell’Amministratore.

• Fattura emessa per il 
compenso agli intermediari 
immobiliari.

• Per gli inquilini - anche titolari 
di contratti Aler: contratti 
di affi tto relativi all’unità 
immobiliare di residenza 
con relativa registrazione.

I punti indicati 
con il colore rosso 
sono spiegati 
meglio nei box di 
approfondimento 
che trovate alle pagine 

10 - 11 - 12 - 13

COSA POSSO RECUPERARE?

DEVO FARE LE FOTOCOPIE!
Bisogna presentarsi all’appuntamento con tutte le 
fotocopie dei documenti da allegare. Gli originali 
saranno resi, le fotocopie verranno conservate 
presso gli archivi di SAF ACLI Varese.
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III

SPORTELLI DEL SAF ACLI APERTI IN CAMPAGNA FISCALE

VARESE Sedi ACLI e SAF ACLI via Speri Della Chiesa n.9

ANGERA Circolo ACLI via Achille Piazzi n.10

BUSTO ARSIZIO Sede Zonale ACLI via A. Pozzi n.3

Circolo di Beata Giuliana piazzale Beata Giuliana n.4

Circolo di Madonna Regina via Favana n.30 - Centro Comunitario

Circolo di Sacconago via P. Reginaldo Giuliani n.2

CASSANO MAGNAGO Circolo ACLI via XXIV Maggio n.1

CASTELLANZA Circolo ACLI via V. Veneto n.4

GALLARATE Sede Zonale ACLI via Agnelli n.33

ISPRA Circolo ACLI piazza San Martino n.149

LUINO Patronato ACLI via Bernardino Luini n.33

SARONNO Sede Zonale ACLI vicolo Santa Marta n.7

TRADATE Circolo ACLI salita Pusterla n.2 (angolo via Sopranzi)

ALBIZZATE c/o Comune piazza IV Novembre n.2

ARCISATE Circolo ACLI via Manzoni n.3

AZZATE Circolo ACLI via V. Veneto n.4

BESNATE Circolo ACLI piazza Mazzini n.6

CARDANO AL CAMPO Patronato ACLI piazza Mazzini n.16

CARNAGO Circolo ACLI via Roma n.12

CARONNO PERTUSELLA Patronato ACLI via Trieste n.1007

CARONNO VARESINO Circolo ACLI via Garibaldi n.7

CASTRONNO c/o Municipio piazza del Comune n.1

CITTIGLIO c/o Scuole Elementari via alla Scuola

DAVERIO Centro anziani piazzale Avis n.1

FAGNANO OLONA Circolo ACLI di Bergoro piazza S. Giovanni n.5

FERNO c/o Oratorio Parrocchiale via Fiume n.7

GAVIRATE Circolo ACLI via Corridoni n.4

GEMONIO c/o Oratorio Parrocchiale piazza Vittoria n.2

GORLA MAGGIORE Patronato ACLI via Battisti n.4

INDUNO OLONA c/o Oratorio Maschile via G.P. Porro n.56 (entrata anche da via Gritti)

LAVENO MOMBELLO Segreteria Patronato ACLI piazza Marchetti

LOZZA c/o Municipio piazza Roma n.1

OLGIATE OLONA Patronato ACLI piazza Santo Stefano n.10

ORAGO c/o Oratorio Parrocchiale via Alcide De Gasperi n.3

ORIGGIO Centro Anziani via Manzoni n.17

SAMARATE c/o Casa Parrocchiale via Statuto n.7

SAN MACARIO c/o Centro Parrocchiale via XXII Marzo n.6

SOLBIATE OLONA c/o Oratorio Parrocchiale via XXV Aprile

SOMMA LOMBARDO Circolo ACLI via Mameli n.66/68

SUMIRAGO Patronato ACLI - c/o Ambulatorio Fraz. Menzago - via S. Vincenzo

TRAVEDONA c/o Parrocchia via S. Giovanni Bosco

UBOLDO Circolo ACLI piazza Conciliazione n.6

VENEGONO INF. Centro diurno anziani via Molina n.2

VENEGONO SUP. c/o Centro Parrocchiale via Giovanni XXIII n.4

VERGIATE c/o Oratorio Maschile via Don Locatelli n.1
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7 Gli sportelli SAF Acli 
aperti in campagna 
fi scale sono molti 
e coprono l’intero 
territorio provinciale.
Nella tabella qui 
accanto trovate gli 
indirizzi delle varie 
sedi in cui potrete 
recarvi per la 
compilazione della 
dichiarazione - previo 
appuntamento.

Potete prenotare un 
appuntamento nella 
sede più comoda 
chiamando al num. 
verde:

800-233526

Nelle sedi indicate 
nella tabella a pag. 
IV è possibile fi ssare 
l ’a p p u n t a m e n t o 
per il Mod. 730 e, 
nel contempo, far 
visionare i propri 
documenti.
Così risolverete da 
subito ogni dubbio, 
in quanto  l’incaricato 
vi darà informazioni 
relative ai documenti 
da portare per la 
compilazione della 
dichiarazione dei 
redditi. 
Il servizio è attivo nei 
giorni e negli orari 
indicati. 

DEVO FARE LE FOTOCOPIE!
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VI

TARIFFE 2017 - Comprensive di IVA  22%
M O D E L L O 

730

REDDITO COMPLESSIVO
FINO A

€ 10.000
DA € 10.001
A € 15.000

DA € 15.001
A € 25.000

DA € 25.001
A € 33.000

DA € 33.001
A € 50.000

OLTRE
A € 50.000

DICHIARAZIONE
SINGOLA € 30,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00 € 85,00 € 110,00

DICHIARAZIONE 
CONGIUNTA

Poiché si tratta in realtà di due dichiarazioni che possono essere presentate singolarmente, la 
tariffa complessiva è pari alla somma delle tariffe previste per ogni singola dichiarazione. 
ATTENZIONE: qualora il coniuge (fi scalmente a carico del Dichiarante) possegga unicamente 
redditi da inserire nel quadro A (terreni) e/o nel quadro B (fabbricati), verrà aggiunto l’importo 

di € 10,00 alla tariffa prevista.

M O D E L L O 
UNICO BASE € 30,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00 € 85,00 € 110,00

Nel caso in cui, oltre al Modello Base, fosse necessaria la compilazione di Quadri Speciali, dovuti alla presenza 
di particolari tipologie di reddito (es. redditi da capitale, redditi da collaborazione occasionale, redditi a 
tassazione separata, redditi da partecipazione, ecc.) è prevista una somma aggiuntiva di € 15,00 per ogni 

singolo quadro speciale compilato rispetto alla tariffa del Modello Base.

PRENOTAZIONE DIRETTA PRESSO LE SEDI:

VARESE - via Speri Della Chiesa n.9
da lun a ven 9.00 - 18.00 / sabato 9.00 - 11.30

ANGERA - via A. Piazzi n.10
da martedì a sabato 9.00 - 12.00

BUSTO A. - via A. Pozzi n.3
lu - ma - gio - ve 9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

BUSTO A. / MADONNA REGINA - via Favana n.30
mercoledì 17.30 - 19.00 / giovedì 17.30 - 19.00

BUSTO A. / SACCONAGO - via P. R. Giuliani n.2
giovedì 16.00 - 18.00

CARNAGO - via Trieste n.1007
martedì 10.00 - 11.30 / giovedì 16.00 - 18.30

CARONNO PERTUSELLA - via Trieste n.1007
lunedì 15.00 - 16.00

CARONNO VARESINO - via Garibaldi n.7
martedì 16.00 - 18.00 / giovedì 15.00 - 19.00

CASSANO MAGNAGO - via XXIV Maggio n.1
lunedì e giovedì 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

FAGNANO O. / BERGORO - p.zza S. Giovanni n.5
giovedì 18.00 - 19.00

GALLARATE - via Agnelli n.33
martedì e giovedì 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

GORLA MAGGIORE - p.zza Martiri della Libertà
martedì 14.00 - 15.00

ISPRA - piazza S. Martino n.22
mercoledì 17.30 - 19.30 / sabato 14.30 - 17.00

LUINO - via B. Luini n.33
lunedì 14.30 - 17.30

OLGIATE OLONA - piazza S. Stefano n.10
venerdì 17.30 - 18.30

ORIGGIO - via Manzoni n.17
ma - me - gio - ve - sabato 15.00 - 17.30

SARONNO - vicolo S. Marta n.7
lu - ma - gio - ve 9.00 - 12.30

SOLBIATE OLONA - via XXV Aprile
sabato 10.30 - 11.30

TRADATE - Salita Pusterla n.2
martedì e venerdì 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

VENEGONO INF. - via Molina n.2
c/o Centro Diurno Anziani
lu - me - ve 10.00 - 12.00

C A L C O L O 
IMU € 15,00 Tariffa ordinaria € 10,00

Tariffa agevolata per gli utenti che chiedono 
assistenza per la compilazione della dichiarazione 

dei redditi.
DICHIARAZIONE 

IMU Da € 30,00 in base al numero degli immobili e dei contitolari.

TRASMISSIONE TELEMATICA  MODELLI 
F24 (qualora ci sia l’obbligo)

€ 5,00
Utenti interni

€ 15,00
Utenti esterni

SPECIALE SCONTI PER MOD. 730 E UNICO
Sconto di € 10,00 per i Soci Acli - Acli Arte e Spettacolo - U.S. Acli - C.T. Acli che si presentano con la tessera 2017.

Gratuito per i Soci F.A.P. Acli (Federazione Anziani Pensionati Acli).
Si rende noto che gli sconti in capo alla stessa persona non sono tra loro cumulabili. 

ALTRI SERVIZI OFFERTI DA SAF ACLI VARESE SRL
•	DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE •	COMPILAZIONE MODELLI RED

•	CONTROLLO CARTELLE ESATTORIALI •	CONTRATTI D’AFFITTO

•	CONTENZIOSO TRIBUTARIO •	COMPILAZIONE CERTIFICAZIONI ISE

SERVIZI DI CONTABILITA’
Rivolto prevalentemente alle categorie di contribuenti con regimi di contabilità semplifi cata (liberi professionisti, 

lavoratori autonomi, parrocchie, Associazioni, ecc.) Per informazioni: 0332.281357 
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Con la conversione in Legge n. 225/2016 del DL n. 193/2016 sono state introdotte novità importanti 
per i titolari Partita IVA, soprattutto per il regime di contabilità semplificata, con l’introduzione 
dello Spesometro  trimestrale e l’invio trimestrale delle liquidazioni IVA. Questi adempimenti 

richiederanno estrema puntualità e precisione nella consegna dei documenti agli operatori del servizio 
“piccole contabilità” per evitare di incorrere nelle sanzioni. Ecco tutte le novità più rilevanti.

INTRODUZIONE SPESOMETRO “TRIMESTRALE”
Con la nuova finanziaria è 
stato introdotto l’obbligo di 
invio telematico - con cadenza 
trimestrale - dei dati riguardanti 
fatture emesse, acquisti, bollette 
doganali, note di variazione e 
dovrà essere effettuato entro 
l’ultimo giorno del secondo 
mese successivo ad ogni 
trimestre. Es. l’invio dei dati del 
primo trimestre va effettuato 
entro il 31 maggio.

In sede di conversione è stato 
previsto che:
•	 l’invio relativo al primo 

trimestre 2017 va effettuato 
entro il 25.7.2017.

•	 L’invio relativo al secondo 
trimestre va effettuato entro il 
16.9.2017.

È previsto l’invio dei:
•	dati identificativi dei soggetti 

coinvolti nelle operazioni.
•	Data e numero della fattura.

•	Base imponibile, aliquota 
applicata, imposta.

•	Tipologia dell’operazione.
In caso di omesso o errato invio 
dei dati delle fatture è prevista 
l’applicazione della sanzione 
di €2 per fattura, fino ad un 
massimo di €1.000 per trimestre. 
La sanzione è ridotta a €1, entro 
il limite massimo di €500, se 
l’invio corretto è effettuato entro 
15 giorni dalla scadenza.

INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA 
È stato introdotto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, mensili e trimestrali.
L’invio telematico va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito.
Sono esonerati dall’adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della 
dichiarazione IVA annuale, come i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, o 
all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, ad esempio soggetti minimi - forfetari.
In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un’unica comunicazione riepilogativa.
Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.
L’Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della incoerenza tra quanto desumibile dai dati relativi 
allo spesometro trimestrale e le liquidazioni inviate, nonché dei relativi versamenti.
L’omessa o errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da €500 a €2.000. La sanzione è 
ridotta a €250 o €1.000 se l’invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

PARTITA IVA

SERVIZIO PICCOLE CONTABILITà
Le novità introdotte dalla nuova legge finanziaria per i titolari di Partita IVA.
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•	 Versamento ritenute operate a dicembre 2016 per i redditi di lavoro 
autonomo (cod. tributo 1040).

•	 Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2016 da parte dei 
condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera 
effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici 
tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

•	 Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di 
beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti 
a registrazione, relativi al quarto trimestre 2016 . Mod. INTRASTAT.

•	 Invio telematico tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese 
sanitarie 2016 ai fi ni della predisposizione del mod. 730 / UNICO 2017 PF 
precompilato, da parte dei seguenti soggetti:
•	medici e odontoiatri;
•	farmacie e parafarmacie;
•	ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifi co, 

policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;
•	strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di 

assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione di 
servizi sanitari;

•	psicologi;
•	infermieri;
•	ostetriche;
•	tecnici sanitari radiologia medica;
•	ottici;
•	veterinari.

•	 Versamento ritenute operate a gennaio 2017 per i redditi di lavoro autonomo 
(cod. tributo 1040).

•	 Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio 2017 da parte dei 
condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera 
effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici 
tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

•	 Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2016 e per l’anticipo,  2017.
•	 Versamento della quarta rata fi ssa 2016 dei contributi previdenziali sul 

reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti 
– artigiani.

•	 Invio telematico all’INAIL della denuncia retributiva annuale.
•	  Invio telematico all’INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attivi-

tà d’impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato 
contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva 
del 35%).

•	 Invio telematico della dichiarazione IVA relativa al 2016 in forma autonoma.

ADEMPIMENTI SOPPRESSI
Sono soppressi:
•	 la comunicazione dei dati relativi ai contratti di 

leasing e di locazione / noleggio.
• I modelli Intra degli acquisti e delle prestazioni 

di servizi ricevute.

Inoltre già a partire dalle comunicazioni relative al 
periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 è altresì 
soppressa la comunicazione “black list” (nel 2017 
quindi non dovrà essere inviata la comunicazione 
“black list” 2016).

“NUOVI” STUDI DI SETTORE 
Al fi ne di promuovere l’adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra 
l’Amministrazione fi nanziaria e i contribuenti, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, il 
MEF individuerà indici sintetici di affi dabilità fi scale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti 
più affi dabili. Contestualmente, vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall’art. 
62-bis, DL n. 331/93 e ai parametri di cui all’art. 3, commi da 181 a 189, Legge n. 549/95.

NOTIfIcA AVVISI / ATTI E cARTELLE DI PAgAMENTO 
E’ prevista la possibilità, da 
parte dell’Uffi cio, di effettuare 
a mezzo PEc la notifi ca degli 
avvisi e degli altri atti a ditte 
individuali / società / lavoratori 
autonomi iscritti in Albi / elenchi.
La notifi ca è perfezionata:
• per il notifi cante, con la ricevuta 

di accettazione del messaggio 
del gestore della casella 
PEC, prova dell’avvenuta 
spedizione del messaggio.

• Per il destinatario, con la 
ricevuta di avvenuta consegna 
che il gestore della casella 
PEC del destinatario trasmette 

all’Uffi cio.
Le disposizioni in esame si 
applicano alle notifi che effettuate 
a partire dall’1.7.2017. 
Per gli atti notifi cati fi no al 
30.6.2017 sono applicabili le 
disposizioni previgenti.
Relativamente alle cartelle di 
pagamento è specifi cato che la 
notifi ca tramite PEc nei confronti
di ditte individuali / società 
/ lavoratori autonomi iscritti 
in Albi / elenchi va effettuata 
all’indirizzo risultante dall’indice 
INI-PEC.
Per i soggetti diversi da quelli 

obbligati ad avere un indirizzo 
PEC da inserire nell’Indice 
INI-PEC la notifi ca è effettuata 
all’indirizzo dichiarato all’atto 
della relativa richiesta.
Le notifi che di atti / cartelle 
effettuate nel periodo 1.6 – 
3.12.2016 (data di entrata 
in vigore della legge di 
conversione) effettuate con 
modalità diverse dalla PEc 
sono rinnovate mediante invio 
all’indirizzo PEC del destinatario; 
i termini di impugnazione degli 
stessi decorrono dalla data di 
rinnovazione della notifi ca.

NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE 
Con la modifi ca dell’art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 è previsto che il versamento del saldo IRPEf 
/IRAP da parte di persone fi siche, società di persone, società semplici, va effettuato entro il 30.6 
dell’anno di presentazione della dichiarazione. È confermata la possibilità di differire il versamento di 
30 giorni con la consueta maggiorazione dello 0,40%. Le novità in esame hanno effetto a decorrere 
dall’1.1.2017. Per effetto della modifi ca degli art. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), DPR n. 542/99, 
il saldo IVA va versato entro il 16.3 di ciascun anno ovvero il 30.6 dell’anno di presentazione della 
dichiarazione (in precedenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione unifi cata) con la 
maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese / frazione di mese successivo alla predetta data.

cESSAZIONE PARTITE IVA INATTIVE 
È riscritta la disciplina relativa alle modalità di 
cessazione d’uffi cio delle partite IVA “inattive” 
da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Ora, in base al nuovo comma 15-quinquies 
dell’art. 35, DPR n. 633/72 è previsto che la 
stessa Agenzia, procede d’uffi cio alla chiusura 
delle partite IVA dei soggetti che, in base ai dati 

e agli elementi in suo possesso, risultano non 
aver esercitato nei 3 anni precedenti attività 
d’impresa / lavoro autonomo.
I criteri / modalità di applicazione della disposizione 
in esame, compresa la comunicazione preventiva 
al contribuente, sono demandate ad un apposito 
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
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•	 Versamento ritenute operate a dicembre 2016 per i redditi di lavoro 
autonomo (cod. tributo 1040).

•	 Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2016 da parte dei 
condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera 
effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici 
tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

•	 Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di 
beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti 
a registrazione, relativi al quarto trimestre 2016 . Mod. INTRASTAT.

•	 Invio telematico tramite il Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese 
sanitarie 2016 ai fi ni della predisposizione del mod. 730 / UNICO 2017 PF 
precompilato, da parte dei seguenti soggetti:
•	medici e odontoiatri;
•	farmacie e parafarmacie;
•	ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifi co, 

policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;
•	strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di 

assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione di 
servizi sanitari;

•	psicologi;
•	infermieri;
•	ostetriche;
•	tecnici sanitari radiologia medica;
•	ottici;
•	veterinari.

•	 Versamento ritenute operate a gennaio 2017 per i redditi di lavoro autonomo 
(cod. tributo 1040).

•	 Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio 2017 da parte dei 
condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera 
effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici 
tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

•	 Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2016 e per l’anticipo,  2017.
•	 Versamento della quarta rata fi ssa 2016 dei contributi previdenziali sul 

reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti 
– artigiani.

•	 Invio telematico all’INAIL della denuncia retributiva annuale.
•	  Invio telematico all’INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attivi-

tà d’impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato 
contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva 
del 35%).

•	 Invio telematico della dichiarazione IVA relativa al 2016 in forma autonoma.

gennaio16

SCANDENZIARIO UTENTI SERVIZIO PICCOLE CONTABILITà

gennaio25

gennaio31

febbraio16

febbraio28



Entro il... Cosa devo fare?

15 gennaio
•	 Consegnare tutti i documenti relativi al 2016: fatture acquisto, vendita e 

corrispettivi.
•	 Consegnare l’inventario di magazzino con la valutazione delle rimanenze al 

31/12/2016.

31 gennaio •	 Consegnare la lettera della liquidazione INAIL 201/2017.

7 aprile •	 Consegnare tutta la documentazione relativa al primo trimestre 2017: fatture 
acquisto, vendita e corrispettivi.

15 aprile •	 Consegnare tutta la documentazione utile per l’elaborazione modello UNICO 
2017 (oneri personali, CUD, ecc.).

30 aprile
•	 Consegnare la lettera contributi fi ssi Artigiani e Commercianti.
•	 Comunicare tempi e modalità di pagamento di eventuali saldi a debito da 

Mod. Unico 2017: scadenza preferita 30/06 o 31/07.

7 luglio •	 Consegnare tutta la documentazione relativa al secondo trimestre 2017: 
fatture acquisto, vendita e corrispettivi.

7 ottobre •	 Consegnare tutta la documentazione relativa al terzo trimestre 2017: fatture 
acquisto, vendita e corrispettivi.

NOTA BENE
Consegnare SEMPRE ed immediatamente lettere, comunicazioni, cartelle di 
pagamento ricevute da Agenzia delle Entrate o Equitalia.
Consegnare al momento del pagamento le fatture contenenti ritenute 
d’acconto di professionisti o collaboratori.

•	 Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta 
della Certifi cazione Unica 2017 relativa:
•	ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
•	ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

•	 Versamento saldo IVA 2016. È possibile differire il versamento entro il 
30.6.2017 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di 
mese successiva al 16.3 (30.7.2017, con un’ulteriore 0,40%).

•	 Versamento ritenute operate a febbraio 2017 per i redditi di lavoro autonomo 
(cod. tributo 1040).

•	 Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio 2017 da parte dei 
condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera 
effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici 
tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

•	Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni 
dati verifi catesi nel 2016, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va 
inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.

•	Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già 
comunicate all’Agenzia delle Entrate con i modelli. AA5/6 o AA7/10.

marzo7

marzo16

marzo31

AGENDA UTENTI SERVIZIO PICCOLE CONTABILITà
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Ogni anno è bene fare il punto della situazione per conoscere le nuove disposizioni di legge e i 
nuovi requisiti per accedere alla pensione, soprattutto alla luce delle numerose modifiche che 
sono state introdotte in questi ultimi anni. 

Le possibilità di accedere alla pensione sono molteplici e spesso non si conoscono tutte, nel 2017 ci 
saranno poi novità importanti e dunque rimanere informati conviene!
Ecco i principali requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata o di anzianità:

Requisiti per accedere alla pensione anticipata (o pensione di anzianità):

NEWS DAL PATRONATO
a cura di Luisa Seveso

In pensione nel 2017

ETà ANAgRAfIcA cONTRIbUTI NEcESSARI
UOMINI

Dipendenti privati 66 anni e 7 mesi di età Con almeno 20 anni di contributi
In alcuni casi sono sufficienti 15 

anni.
Dipendenti pubblici “

Autonomi “

DONNE
Dipendenti privati 65 anni e 7 mesi di età Con almeno 20 anni di contributi

In alcuni casi sono sufficienti 15 
anni.

Dipendenti pubblici 66 anni e 7 mesi di età

Autonomi 66 anni e 1 mesi di età

cONTRIbUTI NEcESSARI
UOMINI

Dipendenti privati
42 anni e 10 mesi di contributi.Dipendenti pubblici

Autonomi
DONNE

Dipendenti privati

41 anni e 10 mesi di contributi.Dipendenti pubblici

Autonomi
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E se appartieni ad una delle categorie dell’ottava 
salvaguardia?
L’ottava salvaguardia è un nuovo provvedimento 
legislativo contenuto all’interno della Legge 
di Bilancio per il 2017 che consentirà, in via 
eccezionale, di mantenere in vigore  le vecchie 
regole di pensionamento vigenti sino al dicembre 
2011, nei confronti di determinati soggetti. A 
costoro continueranno ad applicarsi le  vecchie 
disposizioni - certamente più favorevoli - in 
materia di requisiti di accesso e di decorrenza, 
anche se il diritto al pensionamento matura dopo 
il 31 dicembre 2011. 

Quali sono le categorie previste?
I macro profili di tutela individuati dall’ultima 
salvaguardia sono cinque. Si tratta di lavoratori in 
mobilità, autorizzati ai versamenti volontari, cessati 
dal servizio con o senza accordi con il datore di 
lavoro, in congedo straordinario per assistere 
figli con disabilità gravi, persone con contratto a 
tempo determinato. 
Per i lavoratori in mobilità il termine per maturare 
il diritto alla pensione, con le  vecchie regole 
pensionistiche, viene portato dagli attuali 12 
mesi a  36 mesi  dopo la scadenza dell’indennità 
di mobilità o dello speciale trattamento edile. Per 
accedere alla nuova tutela il rapporto di lavoro 
deve essere cessato entro il 31 dicembre 2014, a 
seguito di accordi governativi o non governativi 
stipulati entro il 2011.
Per gli altri profili di tutela (autorizzati ai versamenti 
volontari, lavoratori cessati dal servizio a seguito 
di accordi individuali o collettivi, anche con 
incentivo all’esodo, o per via unilaterale, lavoratori 
in congedo straordinario per assistere figli disabili 
e lavoratori con contratti a tempo determinato) 
l’ottava salvaguardia sposta sino al  6 gennaio 
2018 o al 6 gennaio 2019 (a seconda dei profili di 
tutela) il termine per maturare la decorrenza della 
prestazione pensionistica con le vecchie regole.
A questi lavoratori si applicheranno le vecchie 
regole in materia di accesso al pensionamento 
di vecchiaia o di anzianità. Complessivamente il 

numero dei lavoratori che fruirà del beneficio sarà 
pari a 30.700 soggetti. Per accedere alla misura, gli 
interessati dovranno presentare istanza di accesso 
all’Inps o all’ispettorato territoriale del Lavoro, 
a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’entrata 
in vigore della norma, cioè entro il 2 marzo 2017.  
Chi beneficerà della salvaguardia non subirà 
alcuna penalità sulla pensione.
La casistica è complessa e occorre una consulenza 
adeguata. Se appartieni ad una delle categorie 
individuate dall’ottava salvaguardia vieni a trovarci 
al più presto!

APE volontaria e APE sociale 
A decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, saranno operativi due 
nuovi provvedimenti pensionistici: l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontaria) e 
l’indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia (APE sociale).
L’APE può essere richiesto dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive 
ed esclusive della medesima e alla Gestione Separata, quindi da tutti i dipendenti privati e pubblici, 
dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla Gestione Separata. Sono esclusi gli iscritti alle Casse di liberi 
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professionisti o a Fondi integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

L’APE VOLONTARIA
È un prestito corrisposto in quote mensili per dodici mensilità, al raggiungimento di determinati 
requisiti e fi no alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, 
con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.
Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.
Requisiti
•	È necessario che il richiedente possa far valere:
•	63 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione;
•	abbia maturato un importo di pensione tale che al netto della futura rata di restituzione possa 

avere in pagamento un rateo non inferiore a 702,65 euro mensili per il 2017.

L’APE SOcIALE
È un’indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia riconoscibile a chi ha 63 anni e si 
trova in particolari condizioni da verifi care caso per caso.
L’indennità è pari all’importo di pensione maturato alla data della domanda.
L’indennità viene erogata per 12 mensilità e non è soggetta a rivalutazione annuale.
L’indennità non può superare l’importo di 1.500 euro mensili.
L’indennità è compatibile con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8.000 
euro l’anno e con redditi da lavoro autonomo nei limiti di 4.800 euro annui.
L’indennità decade se il benefi ciario raggiunge i requisiti per la pensione anticipata.
Requisiti
•	Per avere diritto all’indennità, è necessario trovarsi in una delle seguenti situazioni:
•	Stato disoccupazione involontario, terminati gli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, con 

almeno 30 anni di contributi.
•	Assistenza a coniuge o parente di 1° grado disabile da almeno 6 mesi, con almeno 30 anni di 

contributi.
•	 Invalidità civile riconosciuta non inferiore al 74%, con almeno 30 anni di contributi.
•	Dipendenti da almeno 6 anni occupati in alcuni lavori gravosi con almeno 36 anni di contributi.
Queste nuove disposizioni potranno essere attuate solo dopo l’emanazione di appositi decreti 
ministeriali.

PER SAPERNE DI PIÙ VIENI A TROVARCI PRESSO LE NOSTRE SEDI 
www.aclivarese.org/patronato
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NOTIZIE DALLA 
FAP ACLI

FAP ACLI
Federazione Anziani e Pensionati

FAP

LO STUDIO ALLUNgA LA VITA E cOMbATTE LA DEMENZA SENILE
Diabete, ipertensione, obesità, 
patologie tipiche della terza 
età, sono in costante aumento. 
Al contrario i casi di demenza 
senile sono in forte contrazione. 
Tra le cause più accreditate, 
la diffusione di una maggiore 
istruzione tra la popolazione 
anziana. Studi condotti in 
Inghilterra e in Spagna hanno 
infatti dimostrato che il livello 
crescente di alfabetizzazione 
delle nuove generazioni di 

over 65 riesca a contrastare la 
degenerazione delle cellule 
cerebrali.
Difatti, oltre alle buone abitudini 
già ampiamente conosciute 
(corretta alimentazione, attività 
fi sica, dieta), aspetti come 
la lettura, la coltivazione di 
interessi, la curiosità verso il 
mondo possono rappresentare 
fattori di miglioramento per le 
condizioni di vita nella terza 
e quarta età. Addirittura, da 

alcuni autopsie condotte su   
ultranovantenni deceduti con 
inalterate funzioni cognitive, 
è emerso come i loro tessuti 
cerebrali siano stati in grado di 
arrestare patologie gravi quale 
l’Alzheimer.
Ulteriori studi, poi, confermano 
che le persone in possesso di 
una laurea hanno mediamente 
un’aspettativa di vita maggiore 
di 5 anni rispetto a chi ha solo la 
licenza elementare.

6 PENSIONATI SU 10 NON ARRIVANO A MILLE EURO AL MESE.
Una recente indagine dell’Inps rileva che 6 pensioni su 10 si attestano al di sotto dei € 1.000, pari al 64,4% 
del totale. Nelle classi di reddito più basse si concentrano soprattutto le pensioni di tipo assistenziale, 
che rappresentano una forma di assistenza alle persone più disagiate, per motivi economici e/o fi sici e 
le pensioni ai superstiti. I pensionati risiedenti nel Mezzogiorno e nelle isole sono quelli più penalizzati 
perché mediamente percepiscono gli importi più bassi rappresentando il 48% del totale. Decisamente 
meglio, invece, vanno le cose al Nord dove le pensioni che non arrivano a € 1000 si fermano al 32%, 
mentre al Centro al 36%. Al contrario, quanti benefi ciano di una retribuzione pensionistica che supera i 
€ 2.000 sono il 18% al Sud, il 24% al Centro e il 25% al Nord.

4 cONSIgLI UTILI PER UNA ASSUNZIONE cORRETTA DEI fARMAcI
La Food and Drug Administration, l’Ente 
regolatorio americano sui medicinali ai pazienti 
over 65, ha pubblicato alcuni consigli utili 
sull’utilizzo dei farmaci, invitando a fare attenzione 
sulle possibili interazioni con preparazioni a base 
di erbe ed integratori. 
Secondo la Fda, infatti, con l’invecchiamento 
aumentano le probabilità di un ricorso, ad esempio, 
alle medicine complementari che possono 
aumentare il rischio di interazioni con i farmaci 
e di insorgenza di effetti avversi. Analogamente, 
anche i cambiamenti fi sici possono infl uenzare 
il modo in cui i farmaci vengono metabolizzati 
dall’organismo.
A tal proposito l’Ente ha dispensato quattro 
consigli principali:

1. Assumere il farmaco sempre e solo dietro 
prescrizione medica, evitando terapie “fai-da-te” 
Del resto, in particolar modo i farmaci adoperati 
per curare malattie croniche, come l’ipertensione 
o il diabete, sono effi caci solo se assunti 
regolarmente e continuativamente.
2. Avere cura di annotare tutti i medicinali assunti, 
dandone copia a persone di fi ducia in caso di 
necessità.
3. Informarsi preventivamente sulle possibili 
interazioni, spesso dannose o fatali, tra i farmaci, 
la cui assunzione sbagliata può causare pericolosi 
effetti collaterali.
4. Rivedere annualmente con il proprio medico 
curante i farmaci assunti, per verifi care se nel 
frattempo ne sono usciti di migliori e più effi caci.

Notizie da www.fap-acli.it
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PASSIONE
POPOLARE
campagna tesseramento 2016

QUOTE TESSERE 2017

Tessera normale / ordinaria € 20,00

Tessera sostenitore € 30,00

Tessera famiglia € 16,00
La Tessera famiglia è riservata ai componenti
dello stesso nucleo famigliare (stessa residenza)
di un socio ordinario o sostenitore.

Tessera giovani € 10,00
La Tessera giovani è sottoscrivibile dai soci
fino a 32 anni di età compiuti.

7

La tessera ACLI ha validità dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

ACLI PROVINCIALI DI VARESE
via Speri Della Chiesa n.9 - Varese   //   tel. 0332.281204   //   www.aclivarese.org

NOTIZIE DALLA 
FAP ACLI

FAP ACLI
Federazione Anziani e Pensionati
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CTACLI

LIGURIA
ALASSIO - Hotel Europa e Concordia ****
€ 710 / € 1025 Da gennaio a maggio 2017

Soggiorni individuali in camera doppia standard 
con trattamento di pensione completa (bevande 
incluse). Viaggio A/R in bus gran turismo. 
Supplemento singola a partire da € 190.

C.T. ACLI VARESE
via Speri Della Chiesa n.9 - 21100 Varese
tel. 0332/497049 / email: cta@aclivarese.it
Lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00
     CTA Varese - Turismo sociale

C.T. ACLI GALLARATE
via Agnelli n.33 - 21013 Gallarate
tel. 0331/776395
Martedì 14.30 - 17.30, giovedì 9.30 - 12.30
     CTA “Luigi Rimoldi” Gallarate

FINALE LIGURE - Hotel Moroni ****
€ 705 / € 1035 Da gennaio a maggio 2017

Soggiorni individuali in camera doppia standard 
con trattamento di pensione completa (bevande 
incluse). Viaggio A/R in bus gran turismo. 
Supplemento singola a partire da € 145.

SAN BARTOLOMEO - Hotel Europa ***
€ 650 / € 760 Da gennaio a maggio 2017

Soggiorni individuali in camera doppia standard 
con trattamento di pensione completa (bevande 
incluse). Viaggio A/R in bus gran turismo. 
Supplemento singola a partire da € 185.

SPECIALE TERME E BENESSERE
Soggiorni benessere e termali:

LACCO AMENO - Hotel Terme Villa Svizzera ****

LACCO AMENO - Albergo Terme San Lorenzo ****

LACCO AMENO - Terme di Augusto *****

ISCHIA PORTO - Hotel Hermitage & Park ****

LOMBARDIA
MOTTA DI CAMPODOLCINO - Casa Alpina
€ 47 / € 80 al gg Da dicembre a aprile 2017

Soggiorni individuali settimanali in camera doppia 
standard con trattamento di pensione completa. 
Il costo giornaliero varia in base al periodo 
prescelto. Sconti per bambini in 3° e 4° letto.

CTAcli di Varese e Gallarate

ARMA DI TAGGIA
€ 45 / € 60 al gg Da dicembre a maggio 2017

Soggiorni individuali settimanali in camera doppia 
standard con trattamento di pensione completa.
Il costo giornaliero da € 45 a € 60, varia in base al 
periodo prescelto.

DIANO MARINA
€ 47 / € 66 al gg Da dicembre a maggio 2017

Soggiorni individuali settimanali in camera doppia 
standard con trattamento di pensione completa.
Il costo giornaliero da € 47 a € 66, varia in base al 
periodo prescelto.

SICILIA OCCIDENTALE E EGADI    
11-18 settembre 2017 - € 1.100 quota ind.

PROPOSTE 2017 - Riservate ai soci CTA

Viaggio alla scoperta della Sicilia occidentale, 
un'oasi del Mediterraneo dove tra tinte forti, 
antiche tradizioni, sapori unici e monumenti 
eterni, è possibile catturare energie intense.
Marsala, Marzara del Vallo, Selinunte, Marettimo, 
Segesta, Trapani, Erice, Favignana, Levanzo, Mozia, 
Caltabellotta e i Pastori, Sciacca.
Possibilità di effettuare un'escursione 
nell'incantevole riserva dello Zingaro.

Per informazioni e iscrizioni: CTAcli di Varese.
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Si ricorda che i soggiorni sono riservati ai soci C.T.A. (Centro Turistico Acli). Il costo della tessera per il 2017 è di 
€ 13,00 (validità 1 gennaio / 30 novembre 2017), mentre i tesserati Acli devono richiedere l’opzione C.T.A. del costo di € 
5,00. Infine, per quanto concerne coloro che hanno sottoscritto la delega FAP sulla pensione, il costo dell’opzione non sarà da 
addebitare al socio ma sarà a carico della FAP. La tessera comprende l’assistenza sanitaria Mondial Assistance.

SICILIA
NOTO MARINA TINDARI LAMPEDUSA
Hotel Club Helios *** Resort Marina Beach Portorosa **** Hotel Martello ***
7 notti a partire da € 615. 
Volo compreso.

8 gg a partire da € 800.
15gg a partire da € 1.200.
Volo compreso.

Pacchetti individuali e collettivi a 
richiesta.

GITA
LA CITTà DI GENOVA
Domenica 19 Febbraio 2017
Quota partecipazione: € 34 (non comprende tessera CTA per  gite giornaliere € 6,00).
La quota comprende: viaggio A/R in bus GT, guida e audio guide, assicurazione medico/bagaglio.
Prenotazioni al CTAcli Gallarate - telefono 0331.776395.

C.T. ACLI SARONNO
vicolo Santa Marta n.7 - 21047 Saronno
tel. 02/96703870
Lun. - mer. - ven. 10 - 12  /   mar. - gio. 16 - 18
ctasantamarta@libero.it  -  www.ctasantamarta.it

CTAcli di Saronno
EMILIA ROMAGNA
PINARELLA DI CERVIA 15gg - 14 notti
 €810 8-22 aprile / €770 13-27 maggio

Soggiorni quindicinali in camera doppia con 
servizi e pensione completa (bevande incluse). 
Viaggio A/R, assicurazione medico/bagaglio.

SICILIA OCCIDENTALE E EGADI    
11-18 settembre 2017 - € 1.100 quota ind.

VIAGGI ORGANIZZATI E GITE - Date e itinerari potrebbero essere soggetti a modifiche

LE  PERLE E LA RIVIERA DEL BRENTA IN MINI CROCIERA
19 - 21 aprile 2017
3 giorni - 2 notti, viaggio in pullman. Mini crociera in Burchiello.
Soave, Vicenza, navigazione del Brenta, visita ville Palladiane, Verona.

CIOCIARIA: UNA REGIONE DA SCOPRIRE
15 - 19 maggio 2017
5 giorni - 4 notti, viaggio in treno e pullman. 
Arpino, Veroli, Collepardo, Vico nel Lazio, Alatri, Val di Comino, Lago di Posta, Fibreno, Montecassino, 
Arpino, Anagni, Roma.

LE ISOLE EOLIE: FRA MARE, GROTTE E VULCANI
5 - 10 giugno 2017
5 giorni - 4 notti, viaggio in pullman, aereo a/r e battello. 
Catania, Lipari, Alicudi, Filicudi, Salina, Panarea, Stromboli, Vulcano, Lipari, Catania.

MINI TOUR IN LIGURIA
5 - 6 settembre 2017 | 2 giorni - 1 notte, viaggio in pullman e battello. 

Rapallo, San Fruttuoso, Portofino, Rapallo, Vernazza, Manarola, Porto Venere.



FONDAZIONE
"LA SORGENTE"

La Fondazione La Sorgente Onlus, voluta dalle Acli Provinciali di Varese, come scopo statutario si 
impegna a mettere a reddito i beni mobili ed immobili di cui dispone e con l’aggiunta del contributo 
governativo, derivante dal 5 per mille, promuove e sostiene progetti a carattere sociale.

Nel corso del 2016, attraverso apposito Bando, per il quale sono stati presentati 16 progetti, la 
Fondazione ha inteso fi nanziarne 10, assegnando tutti i fondi messi a disposizione. 
I progetti che benefi ceranno del fi nanziamento per l’area di intervento a “sostegno al contrasto del 
degrado, dell’esclusione sociale e della logica dello ‘scarto’ applicata a livello sociale” sono:

TESSERE AMICIZIE
Il progetto, presentato da AVAL Onlus Varese, si 
propone di creare uno spazio dove le persone, 
in particolare le donne che si rivolgono al centro 
di ascolto della Caritas di Azzate, desiderose di 
imparare e rendersi in parte autonome. Verrà 
creato un laboratorio per acquisire e sviluppare le 
tecniche basilari del mestiere di cucito e maglieria. 
Il progetto non vuole proporre una soluzione 
lavorativa ma un aiuto di integrazione.

APRIRE ALLA SPERANZA
L’Associazione San Vincenzo di Busto Arsizio, 
in collaborazione con la Cooperativa Sociale 
Ozanam e con l’ENAIP Lombardia, ha dato vita ad 
un progetto che intende sostenere alcune “borse 
lavoro”, di durata e importo unitario commisurati 
alle specifi che situazioni ma tali da fornire un aiuto 
in situazioni di diffi coltà di alcune famiglie, oltre a 
ridare speranza e dignità a persone demoralizzate 
ed umiliate dalla mancanza di lavoro.

 

Per l’area di intervento a “sostegno di iniziative atte a favorire la convivenza civile e sociale, a partire 
dall’integrazione scolastica e dall’educazione per giovani e adulti” i progetti sono:

COMPAGNI DI BANCO, NUOVI CITTADINI
La conoscenza dell’italiano è un mezzo indispensabile nel percorso dell’integrazione. L’associazione “I 
colori del Mondo Onlus”, che dal 2008, a Varese e Gallarate, promuove corsi gratuiti di lingua e cultura 
italiana per cittadini stranieri presenti sul territorio basandosi esclusivamente su attività di volontariato, 
ha avviato un progetto di “ammodernamenti” strutturali e di didattica al fi ne di poter continuare ad 
offrire un servizio effi cace.

ATTESA: ARCO TESO TRA UN VUOTO DEL CUORE E UNA SPERANZA CHE LO SAPPIA COLMARE 
Promosso dall’Associazione Assistenza Carcerati e Famiglie di Gallarate, il progetto coinvolgerà i ragazzi 
delle scuole superiori di Gallarate sul tema della legalità, del carcere, del reinserimento in società e 

PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE LA 
SORGENTE ONLUS NEL 2016
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della ricerca del lavoro. Tramite la realizzazione di un concorso video, il progetto sensibilizzerà i ragazzi, 
coinvolti come promotori di un messaggio che sappia poi far rifl ettere loro e la collettività.

MUSICA PER IL PROPRIO TEMPO
Il progetto nasce da delle collaborazioni musicali tra le associazioni Polverfolk e Agogica in ambiti 
aggregativi e culturali. Scopo del progetto, tramite concerti e conferenze, è quello di svolgere nello 
stesso luogo fi sico un’esperienza culturale, aggregativa e ricreativa con una valenza intergenerazionale 
da vivere con una sintonia di intenti e di partecipazione.

4 RUOTE PER IL VILLAGGIO 
Il Villaggio SOS di Saronno, che accoglie bambini e ragazzi in condizioni di disagio famigliare e sociale 
e opera con interventi educativo-assistenziali, ha inteso acquistare una piccola utilitaria per far fronte 
all’elevato ritmo di spostamenti quotidiani, quali gli accompagnamenti presso scuole, centri sportivi, 
oratori, per gli incontri con i Servizi Sociali dei comuni di residenza e per tutte quelle attività indispensabili 
all’offerta di un servizio di qualità.

I progetti che benefi ceranno del fi nanziamento per l’area di intervento a “sostegno di iniziative atte a 
promuove la qualità della vita sociale, la formazione umana e professionale, il lavoro” sono:

IL BAROMETRO DEL LAVORO
Il progetto mira a costruire uno strumento 
che possa essere utilizzato dagli operatori del 
servizio “Sportello Incontra Lavoro”, promosso dal 
Patronato Acli, al fi ne di migliorare le possibilità 
occupazionali delle persone alla ricerca di un 
impiego. Il progetto prevede la creazione e la 
successiva implementazione di una “newsletter” 
trimestrale che informi e aggiorni circa l’andamento 
delle opportunità di lavoro nella provincia.

LAVORI IN CORSO
Obiettivo del progetto, promosso dal Centro 
Gulliver di Varese, è l’inserimento in corsi formativi 
e nell’ambito lavorativo di soggetti fragili per 
condizioni socio-economiche-lavorative-personali, 
diffi cilmente collocabili nel mondo del lavoro a 
fronte di bassi livelli culturali e di scolarizzazione 
o in condizione di diffi cile integrazione sociale. 
Il progetto prevede l’attivazione di corsi di 
formazione, con rilascio di attestato di competenza 
regionale, ed un sistema di tutoraggio parallelo 
all’insegnamento dei docenti, nell’ambito dei 
settori ristorazione/turistico e agricoltura.

UN AIUTO NON E’ MAI PICCOLO
Il progetto proposto da ENAIP Lombardia prevede 
l’erogazione di un contributo economico ai 
destinatari varesini dei PIL (Progetti di Inserimento 
Lavorativo promossi dalla Regione Lombardia) 
già durante il percorso di sostegno all’inserimento 
lavorativo con l’intento di colmare la sfasatura 
temporale fra la fruizione dei servizi (accoglienza, 
orientamento e accompagnamento al lavoro), per 
i quali gli utenti devono sostenere delle spese, e la 
erogazione del contributo regionale.

ATTIVITÀ AGRICOLE A SUPPORTO FORMATIVO
 E SOCIALE
Il Coordinamento Acli della Zona di Busto Arsizio 
ha dato vita al progetto con la partecipazione 
dell’azienda agricola Biofruit che ha destinato 
parte dei terreni alla coltivazione di piccoli frutti, 
per ospitare, già nella fase preparatoria dei terreni, 
alcuni studenti per attività di stage. Il progetto ha 
previsto nella fase di coltivazione e raccolta dei 
frutti, la presenza di un collaboratore agricolo 
rientrante tra coloro che sono seguiti dai servizi 
sociali del comune di Busto Arsizio. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:La fondazione la Sorgente, utilizzando i fondi derivanti 
dal contributo 5x1000, ha acquistato in busto Arsizio un 
terreno agricolo, facente parte di una eredità giacente, 
destinato a supporto di un progetto sociale, a gestione 
diretta, avente come scopo lo start up di una azienda 
agricola, creando così nuovo lavoro giovanile.

Per maggiori informazioni in merito ai 
progetti sostenuti dalla Fondazione:
tel. 0332.281804
info@fondazionelasorgente.org
www.fondazionelasorgente.org
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Con il tuo 5x1000 alla Fondazione La Sorgente Onlus sostieni, come 
negli scorsi anni, la realizzazione di molti progetti che contribuiscono 
ad aiutare le persone a trovare lavoro, ridurre la dispersione scolastica, 
combattere povertà e fame, fare formazione, favorire l’accoglienza e 
promuovere il senso dicittadinanza e molto altro.

Per il tuo gesto, 5x1000 volte grazie.

C.F. 95065710121

www.fondazionelasorgente.org
e-mail:  info@fondazionelasorgente.org


