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Cari lettori,
anche quest’anno si avvicina il periodo della dichiarazione dei redditi 
e, in questo speciale fiscale Aclivarese, vi presentiamo in modo 

schematico tutte le novità fiscali che ci aspettano.

I nostri Servizi di Assistenza Fiscale e Patronato sono presenti in modo 
capillare su tutto il territorio provinciale e forniscono assistenza e consulenza 
completa e personalizzata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali.
Le attività da noi svolte sono, in via prioritaria, quelle previste dalla normativa 
nazionale in capo ai Centri Assistenza Fiscale ma, nel tempo, la nostra 
offerta dei servizi si è ampliata con il Servizio Successioni, l’elaborazione 
di Piccole Contabilità (anche di piccoli imprenditori e di enti non profit), il 
Servizio Informazioni e Contabilità per rapporti di Lavoro Domestico ed il 
Servizio Locazioni.

Continui e consistenti investimenti in tecnologie e, soprattutto, una grande 
attenzione alla formazione continua del personale, ci consentono di offrirvi servizi di 
consolidata ed elevata qualità ed affidabilità. Saf Acli Varese fa della formazione del personale 
uno dei principali punti di investimento e attenzione. A ciascun operatore vengono erogate 
ore di formazione, in via continuativa per tutto l’arco dell’anno, al fine di mantenere alti i livelli 
di professionalità e competenza. Per tutti gli operatori sono di fatto previste ed effettuate 
circa 2.000 ore annue di formazione, che spaziano dalle novità o dagli aggiornamenti fiscali, 
allo studio delle casistiche dei singoli cittadini, al fine di fronteggiare, preparati, i continui 
cambiamenti normativi e poter offrire valide consulenze a 360° in  ambito fiscale.
Per far fronte alle esigenze operative inoltre, durante il periodo della campagna fiscale, ci 
avvaliamo di dipendenti stagionali per i quali ogni anno organizziamo, in collaborazione 
con l’ente di formazione professionale Fondazione Enaip Lombardia tre corsi di formazione, 
erogando circa  6.400 ore formative l’anno.

Anche se negli ultimi anni il rapporto fisco-cittadino è diventato sempre più diretto con 
l’introduzione del 730 telematico, i nostri sportelli fiscali sono rimasti un valido punto di 
riferimento e supporto per non perdersi tra nuove procedure informatizzate e scadenze. 
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, 
presentando le dichiarazioni attraverso i nostri sportelli, si viene assicurati contro eventuali 
errori e/o inesattezze. 

Questo, insieme alla buona preparazione dei nostri operatori, è il nostro punto di forza, ed è 
uno dei motivi per cui tante persone in tutta la provincia, da anni, si affidano ai nostri servizi. 
Il nostro impegno, in tutti i campi, è e rimarrà quello di stare accanto ai cittadini, offrendo un 
buon servizio e consigliando nel migliore dei modi.

A tutti voi l’augurio per un sereno anno.

EDITORIALE

                  ACLI Varese  |  Speciale fiscale - gennaio 2016 n. 1        3                  ACLI Varese  |  Speciale fiscale - gennaio 2016 n. 1        3

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

FISSATE UN APPUNTAMENTO PRESSO LA SEDE A VOI PIù COMODA

TELEFONANDO AL NUMERO VERDE

800.233526
Attivo dal 29 gennaio 2018: dal lunedì al venerdì 8.30 - 18.00; sabato 9.00 - 12.00
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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 fiscale è in continuo rinnovamento; ecco perché la 
nostra società si avvale di personale qualificato. 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 è da sempre un servizio reso con cordialità, competenza e 
professionalità! 
I nostri operatori saranno i vostri  consulenti fiscali, e vi potranno 
consigliare, indirizzare, aiutare ad espletare le incombenze previste 
dall’ordinamento di carattere fiscale.
Grazie alla delega che vi abbiamo richiesto di sottoscrivere, possiamo 
accedere ai dati contenuti nel modello 730/2018 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.

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.

PERCHÈ FARE
IL 730?

INOLTRE, AFFIDANDOSI AL CAF ACLI:
 

•	gli utenti hanno la certezza che ogni documento è a disposizione degli eventuali controlli da 
parte degli organi preposti in quanto, oltre all’archiviazione cartacea, procediamo anche alla loro 
scansione, creando un archivio digitale indistruttibile.

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

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

•	A tutti gli utenti che lo necessitano, possiamo stampare le visure catastali per controllare se quanto 
dichiarato come beni immobili, corrisponde a quanto risulta al Catasto.
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Ecco le  novità e proroghe contenute nel 730/2018 – relativo ai redditi 2017. 
•	 Prorogate le detrazioni per le spese per Ristrutturazioni Edilizie, quelle finalizzate al risparmio 

energetico (il cosiddetto Ecobonus) .
•	 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.
•	 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. La possibilità di usufruire del bonus 
verrà inoltre estesa anche alle seconde case e alle zone a rischio 3.

•	 Prorogata al 31.12.2017 la possibilità di detrarre il  50% dell’IVA dell’acquisto di unità immobiliari 
a destinazione residenziale, di classe energetica A / B. Questa detrazione sarà usufruibile in 10 
rate annuali.

•	 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 Euro 
2000 a Euro 3000) per i lavoratori dipendenti che nell’anno 2016 hanno conseguito un reddito 
non superiore a Euro 80.000 (anziché 50.000).

•	 Saranno deducibili i contributi versati alle forme di previdenza Complementare e i contributi 
di assistenza sanitaria integrativa, anche se eccedenti i tetti precedentemente in vigore 
(rispettivamente in € 5.164,57 ed € 3.615,20).

•	 L’importo su cui calcolare, per ogni alunno o studente, la detrazione relativa alle spese per la 
frequenza di scuole dell’infanzia e della scuola secondaria passa da 564 euro a 717 euro per il 
2017. Nel 2018 salirà ancora fino a  € 786  e a € 800 per il 2019.

•	 Relativamente alle novità riguardanti le Partite IVA si rimanda all’articolo di pagina 15.

COSA C'È DI NUOVO NEL 730 / 2018

Il termine di presentazione del 
modello 730/2018 è fissata per il 

23 luglio 2018.
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Sono davvero tante ed interessanti le novità di carattere 
fiscale introdotte dalla Legge Finanziaria 2018 approvata 
in via definitiva il 29 dicembre scorso. Scopriamole insieme.

MOBILI
Prorogata fino 
al 31dicembre 

2018 la 
detrazione 

del  50% delle 
spese per 

l’acquisto di 
mobili/grandi 
elettrodomestici  

finalizzati 
all’arredo 

di immobili 
ristrutturati a 
partire dal 1 

gennaio 2017.

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA

Confermata per la generalità 
degli interventi di riqualificazione 
energetica la detrazione del 65%. 
Per alcune categorie di interventi, 

la % di detrazione è ridotta al 50%.

TRIBUTI IRPEF
Confermata per il 2018, l’impossibilità 

da parte degli Enti locali di 
aumentare i tributi delle Addizionali 

all’IRPEF rispetto ai livelli 2015.

BONUS BEBÈ
Continua  l’erogazione del 

cosiddetto "Bonus bebè" per 
ogni figlio nato o adottato dal 1 
gennaio al 31 dicembre 2018. 
L’importo è pari a € 960 annui, 

erogati mensilmente  dall’INPS a 
condizione che il nucleo abbia un 

ISEE non superiore a € 25.000.

INTERVENTI EDILIZI
Si conferma l’aliquota del 50% 

(anziché 36%) riguardo la 
detrazione sulle spese sostenute 
per gli interventi del patrimonio 

edilizio con un massimale di
€ 96.000.

ALIQUOTE IVA
Rimangono inalterate  le aliquote 
IVA, sono previste nuove aliquote 

IVA per il 2019 e per il 2020.

CESSIONE DEL CORRISPONDENTE DI CREDITO
Confermata, fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti  incapienti, la possibilità di optare, 

invece della detrazione, della cessione del corrispondente credito anche per gli interventi 
su parti comuni condominiali che godono della detrazione del  70/75%. Per questi soggetti è 

possibile la cessione a favore, oltre che ai fornitori, anche ad “altri”  soggetti privati. Per i soggetti 
“capienti” invece sarà possibile la cessione  del credito limitatamente alle spese sostenute per gli 

interventi su parti comuni condominiali che godono della detrazione del  70/75%.

AFFITTI 
Confermata  fino a tutto il 2019  l’aliquota 

ridotta del 10% sui contratti di affitto a 
cedolare secca con canoni concordati.

ACQUISTO TERRENI 
Riproposta la possibilità di rideterminare 

il costo di acquisto di terreni e delle 
partecipazioni non quotate, alla data 

del 1 gennaio 2018. Entro il 30 giugno 
2018 si dovrà procedere alla redazione e 

asseverazione della perizia di stima nonché  
al pagamento dell’imposta sostitutiva 

dell’8%.

CANONE RAI 
Confermato l’importo di  € 90,00 

relativamente al Canone RAI.

CONFERME
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DSA
È stata introdotta una nuova 
detrazione pari al 19% sulle 
spese sostenute in favore 

di soggetti con diagnosi di 
disturbo dell’apprendimento 

(DSA) per l’acquisto di strumenti 
compensativi  e sussidi tecnici 

ed informatici necessari 
all’apprendimento. E’ necessario 

un certificato medico che attesti la 
necessità di tali acquisti.

LOCAZIONE STUDENTI
Riviste le condizioni della 
detrazione dei Canoni di 

locazione per studenti universitari 
“fuori sede”: chi risiede in zone 

montane o disagiate è sufficiente 
che la sede universitaria sia 

distante 50km dalla residenza.

BONUS VERDE
Detrazione Bonus verde, del 

36%, su una spesa massima di 
€ 5.000 (per unità immobiliare 
ad uso abitativo) fruibile per il 
proprietario o detentore per 
gli interventi riguardanti la 

sistemazione del verde, impianti 
di irrigazione, realizzazione 
di pozzi, coperture a verde. 

Detrazione valida anche per gli 
interventi su parti comuni esterne 

condominiali.

RIQUALIFICAZIONE
IN ZONE SISMICHE
Detrazione dell’80 o del 85%  (a 
seconda della zona sismica)  per 

le spese degli interventi sulle parti 
comuni condominiali ricadenti 

nelle zone sismiche 1 e 2 finalizzati 
alla riqualificazione energetica e 
alla riduzione del rischio sismico.

EVENTI CALAMITOSI
Detrazione  del 19% sui premi 
stipulati, dal 1gennaio 2018, di 

polizze contro il rischio di eventi 
calamitosi sulle unità abitative.

CESSIONE DEL CORRISPONDENTE DI CREDITO
Le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni (Capital gains) nonché i dividendi 

derivanti da partecipazioni, sono soggetti all’imposta sostitutiva del 26%. La novità è data dal 
fatto che tutte le partecipazioni, sia quelle qualificate che quelle non qualificate, hanno questa  
tipologia di tassazione mentre in passato l’agevolazione era riservata solo alle non qualificate.

ACQUISTO IMMOBILI CLASSE A/B 
Con l’anno 2018 non sarà più possibile usufruire della detrazione IVA per l’acquisto di 

immobili di classe energetica A/B e della detrazione IRPEF del 20% per acquisto di unità 
immobiliari di nuova costruzione da affittare.

PRIVACY
Viene 

introdotta 
una nuova 

disciplina in 
materia di 

Privacy al fine 
di adeguare 
la normativa 
nazionale al 

Regolamento 
U.E.

COMPENSI
SPORTIVI

Previsto 
l’aumento da 
€ 7.500,00 a 
€ 10.000,00 

della soglia di 
esenzione per 
i compensi di 

attività sportive 
dilettantistiche.

FIGLI A CARICO
Con decorrenza 1/1/2019 è 

innalzato, limitatamente ai figli 
con età non superiore a 24 anni, 

il limite per essere considerati  
fiscalmente a carico. Tale limite 

passa da € 2.840,51 a € 4.000,00.

Sono inoltre state introdotte altre novità che riguardano i soggetti con Partita IVA che sono riportate 
nell’articolo “Servizio piccole contabilità” che troverete a pagina 15.

CANCELLAZIONI

NOVITà
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Perché devolvere 5 e 8 x mille?
Quale motivazione dovrebbe spingere un cittadino che paga le tasse a devolvere parte del gettito fiscale 
firmando per il cinque e per l’otto per mille? Cosa si chiede alla fine ad un cittadino? Semplicemente di 
apporre una firma nell’apposita casella. Di seguito spieghiamo il perché.

Perché 8 x mille?
Lo Stato italiano, fino a trent’anni fa, pagava uno stipendio ai sacerdoti cattolici, la cosiddetta congrua; 
poi, col nuovo Concordato, fu introdotto un meccanismo di finanziamento più democratico e trasparente 
che coinvolgesse, 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 fiscale 
relativo all’IRPEF per scopi religiosi o caritativi individuati in base alle scelte espresse dai contribuenti 
sulla dichiarazione dei redditi, o attraverso la consegna della propria Certificazione Unica (ex CUD).
Il cittadino oggi può destinare il suo otto-per-mille scegliendo fra:
Stato, Chiesa Cattolica, Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, 
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Evangelica – Luterana, Unione 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, Istituto 
Buddista Italiano Soka Gakkai. La mancanza di scelta da parte del cittadino, comunque, non equivale 
ad una  mancata destinazione, perché il suo otto-per-mille verrà re-distribuito fra gli enti contendenti 
secondo le percentuali calcolate in base a chi avrà espresso una scelta.
Ecco perché è importante compilare questa sezione della dichiarazione dei redditi.

Perché 5 x mille?
Apponendo una semplice firma è inoltre possibile finanziare le cosiddette “Buone Cause”; destinando 
una quota pari al cinque per mille dell’IRPEF a Enti no-profit 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.; 
•	Enti di ricerca scientifica e universitaria;
•	Enti di ricerca sanitaria;
•	Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei 

beni culturali e paesaggistici;
•	Comuni di residenza (sostegno alle attività sociali);
•	Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.

Apponendo la propria firma nell’apposita casella, il contribuente sceglierà innanzitutto  la categoria cui 
destinare il proprio cinque per mille, inoltre avrà la possibilità di indicare la specifica  Associazione che 
vorrà sostenere, indicando il Codice Fiscale dell’Ente scelto.
Il cittadino, quindi, senza ulteriore esborso di denaro, potrà contribuire alle “Buone Cause” promosse 
da Enti/Associazioni di volontariato, di ricerca, di sport dilettantistico e/o sostenere i Servizi Sociali del 
proprio Comune.
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?
Oltre a quanto spiegato sopra, è inoltre data facoltà al contribuente di destinare una quota pari al 2 x 
mille del proprio IRPEF ad uno dei partiti politici iscritti ad un apposito elenco che viene comunicato 
dall’Agenzia delle Entrate.

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 fiscale 
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 fiscale.
My Caf.it ti aggiorna sulle novità fiscali che possono 
interessare te e la tua famiglia, sulle agevolazioni sociali a cui puoi eventualmente accedere e sulle 
notizie di carattere fiscale, finanziario e previdenziale che il Caf Acli seleziona per te.
Potrai trovare anche la tua “agenda personale” dove potrai trovare le tue scadenze fiscali - 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 necessario.

CONTATTI IMPORTANTI!

MY CAF

e-mail
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PRECISAZIONI

DETRAZIONI PER FAMIGLIARI A CARICO
Possono essere considerati fiscalmente a carico, i familiari:
coniuge e figli anche se non conviventi. Nipoti (figli di figli), 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 affidatario 
o ripartita al 50% fra i due genitori in caso di affidamento congiunto. Comunque le detrazioni fiscali 
per figli a carico vanno ripartite per tutti i figli nella medesima percentuale. 
Ai cittadini extracomunitari spettano le stesse detrazioni per i carichi di famiglia che spettano ai 
cittadini italiani; significa  che, relativamente al coniuge e ai figli, 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 certificato di Stato di  famiglia o Certificato di residenza, emesso dal Paese di 
origine, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano. Nel caso 
in cui, invece, coniuge e figli siano residenti in Italia, nello stesso nucleo del cittadino extracomunitario, 
occorre  presentare al proprio sostituto di imposta o al CAF il certificato 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 fiscale 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 fiscalmente 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 fisiologiche 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, 
fino ad un massimo di € 2.100 (ottenendo quindi una detrazione massima di € 399) a patto che il 
reddito del soggetto che si attribuisce la detrazione, non superi l’importo di  € 40.000.
È possibile attribuire detta detrazione:
•	al soggetto non autosufficiente.
•	Al soggetto che sostiene la spesa per familiari non autosufficienti anche se non fiscalmente a carico. 

A tal fine va prodotto un certificato (che si può richiedere anche al medico di base della persona 
non-autosufficiente) da cui si evinca la condizione qui sopra descritta.

Inoltre va esibito un documento comprovante la spesa (autocertificazione) che 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 autocertificazione sarà redatta e sottoscritta da colui/colei che ha prestato l’assistenza personale 
al soggetto non autosufficiente e dovrà essere corredata dalla carta di identità del sottoscrittore.

DETRAZIONI PER FAMIGLIARI A CARICO   

ASSISTENZA DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
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È possibile beneficiare della detrazione pari al 19% qualora i dispositivi medici rientrino nella  
classificazione nazionale dei dispositivi medici che, sulla base del parere del Ministero della Salute, 
sono considerati tali se: “sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione 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 non è quindi sufficiente per beneficiare della detrazione;  
la detrazione è riconosciuta solo se, nello scontrino o nella fattura compaiono: 
•	 il nome e/o il codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa (o quello 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, 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 fiscale 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 certifica che si tratta di “alloggio sociale”.

Si tratta di una 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. 

SPESE MEDICHE: DISPOSITIVI MEDICI   

DETRAZIONI PER ALLOGGI IN AFFITTO   

BONUS MOBILI "GIOVANI COPPIE"
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Nel caso si sia acquistato nel corso dell’anno 2017, 
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.
•	Certificazione rilasciata dalla banca da cui 

risultino gli interessi passivi pagati nel 2017 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.
•	Certificazione, rilasciata dalla banca, da cui 

risultino gli interessi passivi pagati nel 2017 e i 
relativi oneri accessori.

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 fisiche residenti in Italia 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 (espresso 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 31/12/17 rilevabile nel 
luogo in cui lo stesso è situato. Dall’imposta così individuata è detraibile, fino 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 finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia, il comma 18 del citato 
art. 19 prevede la corresponsione della nuova imposta “patrimoniale” (c.d. IVAFE). Questa:
•	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?
Per calcolare l’imposta patrimoniale è necessario consegnare ai nostri operatori:
•	estratti conto bancari/postali mensili/trimestrali del conto estero per il calcolo della giacenza media.
•	Certificazioni dei titoli esteri con saldo al 31/12/2017.
•	Atto di acquisto degli immobili esteri.
•	Ricevute di pagamento di imposte estere sugli immobili.

MUTUI PER L'ACQUISTO E/O COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

IMPOSTA PATRIMONIALE SU ATTIVITà ED IMMOBILI ALL'ESTERO   
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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) non vedenti e sordomuti (in possesso del riconoscimento dell’invalidità civile);
B) 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 fiscalmente a suo carico, inoltre è necessario che i mezzi 
siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio 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:
•	 certificazione di riconoscimento dell’handicap.
•	Certificazione attestante il possesso di invalidità civile.
•	Certificazione attestante il possesso di indennità di accompagnamento.

SOS...SCONTRINI!

La normativa prevede che gli scontrini fiscali emessi dalle 
farmacie debbano sempre contenere:

•	 il codice fiscale del contribuente o di un familiare 
fiscalmente a suo carico.

•	La “qualifica” 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 fiscale anche se 
effettuata a seguito di prescrizione medica.

SPESE PER L'ACQUISTO DI VEICOLI PER PORTATORI DI HANDICAP   



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.

AVVISI

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 730/2018 – redditi 
               2017 andrà conservata fino al 31/12/2023), 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).

NUOVASEDE DIGAVIRATE
La sede di Gavirate è stata recentemente ampliata per
rendere più comoda l’accoglienza degli utenti e rendere
possibile al circolo ACLI organizzare incontri all’interno di
questo nuovo spazio.
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L’APPUNTAMENTO PER LA COMPILAzIONE DELLA DICHIARAzIONE DEI REDDITI E’ FISSATO PER IL 

GIORNO   ............ / ............ / 2018   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 fiscale) 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 fissato 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 autocertificazioni.
•	Per i cittadini extracomunitari: Stato di famiglia o certificato equivalente.
•	Per i portatori di handicap: verbale di riconoscimento di invalidità e/o certificazione Legge 104/92.
•	Comunicazioni di variazione dei dati anagrafici: residenza, codice fiscale, stato civile.
•	CU 2018 CERTIFICAzIONE UNICA (ex CUD) relativa a lavoro dipendente, pensione, mobilità, 

disoccupazione, INAIL, lavoro occasionale, ecc. percepiti nel 2017.
•	Modello 730/UNICO 2016 - redditi 2015, più eventuale Dichiarazione Integrativa e/o Correttiva.
•	Modello 730/UNICO 2017 - redditi 2016, più eventuale Dichiarazione Integrativa e/o Correttiva.
•	Modelli F24 pagati nel corso del 2017, sia per saldo 2016, che per acconti 2017.

PER EVENTUALI ALTRI REDDITI PERCEPITI NEL 2017:
•	Assegni di mantenimento percepiti dal coniuge.

     Produrre la sentenza di separazione/divorzio e i bonifici pagati.
•	Somme percepite per Pensioni Estere.
•	Certificazioni relative ai dividendi su azioni, percepiti nel 2017.
•	Certificazioni relative a redditi di Partecipazione Societarie.

PER I PROPRIETARI TERRIERI O FABBRICATI:
•	Atti notarili degli immobili acquisiti/venduti nell’anno 2017, anche dell’eventuale mutuo.
•	In caso di eredità dichiarazione di Successione con allegata domanda di Voltura del Catasto.
•	Per variazioni o attribuzioni di rendita definitiva, visure catastali aggiornate.
•	Per gli immobili affittati, 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 12.

MODELLO 730/UNICO 2018, 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 2017.
•	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 autosufficienza con relativo contratto in corso 

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

familiari fiscalmente a carico.
•	Ricevute di versamento dei contributi a colf e badanti.
•	Documentazione relativa alle spese per l’assistenza personale di soggetti non autosufficienti.
•	Spese funebri.
•	Spese per l’istruzione.
•	Fattura per compensi ad intermediari immobiliari in caso di acquisto abitazione principale.
•	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 bonifici.
•	Acquisto di mobili per giovani coppie.
•	Copia sentenza di separazione o divorzio per deduzione dell’assegno di mantenimento pagato al 

coniuge separato/divorziato, bonifici e ricevute. Codice fiscale del beneficiario.
•	Contributi del riscatto di laurea.
•	Certificazioni 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 affitto e relative ricevute per i contratti di affitto di studenti universitari fuori sede.
•	Ricevuta di versamento rilasciata dalle scuole per le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici.
•	Documentazione relativa alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici bancari o, 

se si tratta di spese condominiali, dichiarazione sostitutiva dell’Amministratore.
•	Documentazione relativa alle spese sostenute per il risparmio energetico: fatture, bonifici, 

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.

•	Per gli inquilini: contratti 
di affitto relativi all’unità 
immobiliare di residenza con 
relativa registrazione + ultima 
ricevuta di pagamento.

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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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.24

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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8 Gli sportelli SAF Acli 
aperti in campagna 
fiscale 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 fissare 
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. 



[ INSERTO FISCALE ]

VI

TARIFFE 2018 - 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 (fiscalmente 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:

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 2018.

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 CONTAbILITÀ
Rivolto prevalentemente alle categorie di contribuenti con regimi di contabilità semplificata (liberi professionisti, 

lavoratori autonomi, parrocchie, Associazioni, ecc.) Per informazioni: 0332.281357 

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
martedì 14.30 - 17.30 / gio - ve 9.00 - 12.30

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.149
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

SAMARATE - via Statuto n.7
giovedì 16.30 - 18.00

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
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Con riferimento alla “Legge di bilancio 2018” sono state introdotte alcune novità per i titolari Partita 
IVA. In particolare si evidenziano l’abolizione del Modello INTRA acquisti/servizi resi, modifiche 
inerenti alla presentazione dello Spesometro e controlli sulle compensazioni. Di seguito si 

riportano le novità più rilevanti.

INTRA: ADEMPIMENTI SOPPRESSI
A decorrere dal 1/01/2018 è soppresso 
l’adempimento dei Mod. INTRA per gli acquisti 

e delle prestazioni di servizi ricevuti. Resta 
comunque in vigore la scadenza dei Mod. INTRA 
per le vendite e prestazioni rese.

SPESOMETRO: NUOVA PERIODICITÀ’ ALTERNATIVA
Come noto, soltanto per il 
2017, era prevista la cadenza 
semestrale dell’adempimento 
in esame e quindi l’invio 
entro il 16/9/2017 dei dati 
relativi al primo semestre 
2017 (scadenza che è stata 
soggetta a ripetute proroghe 
a seguito delle quali il termine 

ultimo è stato il 16/10/2017) 
ed entro il 28/2/2018 dei dati 
relativi al secondo semestre 
2017. Ad oggi, “è in facoltà dei 
contribuenti trasmettere i dati 
con cadenza semestrale”. In base 
a tale disposizione, quindi, ai 
contribuenti è data la possibilità 
di scegliere se inviare i dati 

fatture con cadenza trimestrale 
ovvero semestrale. Considerato 
che, come sopra evidenziato, i 
dati relativi al secondo semestre 
2017 dovranno essere inviati 
entro il prossimo 28/2, la scelta 
della periodicità riguarderà, di 
fatto, l’invio a partire dai dati 
relativi al 2018.

NESSUN AUMENTO ALIQUOTA IVA 
Per l’anno in corso l’IVA resta invariata e non ci saranno aumenti delle aliquote:
•	 L’IVA ridotta del 10%  passerà all’11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020.
•	 L’aliquota IVA del 22% passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021. 

PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO” 
Anche per quest’anno, per le imprese e per i 
lavoratori autonomi, è stata confermata la proroga 
della possibilità di incrementare il relativo costo 

del 30% per coloro che effettuano investimenti in 
beni strumentali nuovi dall’1.1.2018 al 31.12.2018 
(fino al 2017 era pari al 40%). 

COMPENSAzIONI: 
SOSPENSIONE DEI MOD. F24 
È confermato che l’Agenzia delle 
Entrate può sospendere, fino a 
30 giorni, l’esecuzione dei Mod. 
F24 relativi a compensazioni che 

presentano profili di rischio. 
È importante evidenziare che, a 
tale proposito, l’Agenzia delle 
Entrate verificherà che il credito 
risulti correttamente utilizzato, 
ovvero decorsi 30 giorni dalla 

data di presentazione del mod. 
F24, il pagamento sarà eseguito 
e le relative compensazioni/
versamenti saranno considerati 
con la data dell’effettivo 
pagamento; diversamente, il 

SERVIZIO PICCOLE 
CONTABILITà

Le novità introdotte dalla nuova 
legge finanziaria per i titolari di 

Partita IVA.

PARTITA IVA
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mod. F24 non sarà eseguito e 
le compensazioni/versamenti si 
considerano non effettuati. 
Saranno oggetto di verifica da 
parte dell’Agenzia delle Entrate 
le seguenti casistiche:
•	 l’utilizzo del credito in 

compensazione da parte di un 
soggetto diverso dal titolare 

dello stesso.
•	 La compensazione di crediti 

che, in base a quanto indicato 
nel mod. F24, sono riferiti ad 
anni molto anteriori rispetto 
all’anno in cui è stata effettuata 
l’operazione.

•	 I crediti utilizzati in 
compensazione ai fini del 

pagamento di debiti iscritti a 
ruolo.

Con il provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate sono 
stabiliti i criteri e le modalità 
di attuazione della nuova 
disposizione.

AbOLIzIONE SCHEDA CARbURANTE PER 
AUTOTRAzIONE    
A decorrere dal 1° luglio 2018 l’acquisto carburante 
per autotrazione dovrà essere esclusivamente 
effettuato tramite carte di credito, carte di debito 
o prepagate e non sarà più possibile utilizzare la 
scheda carburante. A tale proposito, gli acquisti di 

carburante saranno soggetti a fattura elettronica, 
ed agli impianti di distribuzione sarà riconosciuto 
un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni 
addebitate (per le transazioni effettuate mediante 
carta di credito), che potrà poi essere utilizzato 
esclusivamente in compensazione tramite F24 a 
decorrere dal periodo d’imposta successivo.

ESTENSIONE FATTURAzIONE ELETTRONICA / SISTEMA DI INTERSCAMbIO FATTURE (SDI)
Dal 1/1/2019 le cessioni di beni, prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti, stabiliti, 
identificati in Italia, dovranno essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche, tramite il 
Sistema di Interscambio (SdI) e, per la loro trasmissione, i soggetti interessati potranno avvalersi di 
intermediari abilitati, ferma restando la responsabilità in capo al cedente /prestatore. 
Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi/forfetari.
La fattura elettronica in questione sarà applicata a partire dal 01/07/2018 solo per i seguenti casi:
•	 cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
•	Prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di 

un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con 
indicazione del relativo codice CUP / CIG.

L’utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI, oltre che ai fini della trasmissione e ricezione delle fatture 
elettroniche, sarà utilizzato da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’acquisizione dei dati fiscalmente 
rilevanti e contestualmente porterà alla soppressione dello Spesometro già a decorrere dal 1/1/2019.

CASSETTO PREVIDENzIALE 
ARTIGIANI E 
COMMERCIANTI
L’INPS ha avviato il Cassetto 
Previdenziale Artigiani e 
Commercianti con canale 
telematico con lo scopo di 
facilitare la consultazione dei 
dati contenuti negli archivi 
dell’Istituto.
A tal proposito, si potrà accedere 
attraverso il portale INPS (sito 
www.inps.it) selezionando il 
servizio “Cassetto previdenziale 
per artigiani e commercianti” 

oppure tramite SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale).
Il servizio di accesso potrà 
essere fatto direttamente 
dall’assicurato oppure tramite 
un intermediario abilitato.
Alcune delle funzionalità messe 
a disposizione nel cassetto 
previdenziale sono: 
•	 sistema di ‘’Alert’’ per segnalare 

la necessità di inserire i propri 
recapiti (e-mail, ovvero PEC).  

•	Visualizzazione dell’esito delle 
istanze presentate attraverso il 
canale dei servizi online.

•	Possibilità di riprodurre le 
informazioni inserite in fase 
di presentazione delle istanze 
telematiche. 

•	Possibilità di effettuare il 
download della ricevuta in 
formato pdf delle istanze 
telematiche presentate.

•	Richiesta di compensazione e 
riduzione contributiva.

•	Richiesta di riduzione sanzioni. 
•	Richiesta di rimborso. 
•	Richiesta di variazione data 

inizio attività.

FATTURA ELETTRONICA PUbbLICA AMMINISTRAzIONE
Per la fatturazione con la Pubblica Amministrazione è in vigore la Fattura PA, unica tipologia di fattura 
accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del  
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Sistema di Interscambio tramite firma elettronica qualificata da chi emette la fattura che garantisce 
l’autenticità del documento elettronico. 

CASSETTO DIGITALE DELL’IMPRENDITORE
Lo scorso luglio le camere di commercio hanno 
lanciato il “Cassetto digitale dell’imprenditore”, 
uno strumento web (sito www.impresa.italia.it) 
grazie al quale il legale rappresentante o il titolare 
di qualsiasi impresa può accedere direttamente 
via internet a tutte le informazioni e ai documenti 

ufficiali della propria azienda (Visure, Atti e Bilanci, 
Fascicolo Informatico d’Impresa, informazioni sul 
pagamento Diritto Camerale). Si potrà accedere 
usando le credenziali digitali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) oppure con CNS/
CRS (Carta Nazionale/Regionale dei Servizi).

Entro il... Cosa devo fare?

15 gennaio
•	 Consegnare tutti i documenti relativi al 2017: fatture acquisto, vendita e 

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

31/12/2017.

31 gennaio •	 Consegnare la lettera della liquidazione INAIL.

6 aprile •	 Consegnare tutta la documentazione relativa al primo trimestre 2018: fatture 
acquisto, vendita e corrispettivi.

13 aprile •	 Consegnare tutta la documentazione utile per l’elaborazione modello UNICO 
2018 (oneri personali, CUD, ecc.).

6 luglio •	 Consegnare tutta la documentazione relativa al secondo trimestre 2018: 
fatture acquisto, vendita e corrispettivi.

5 ottobre •	 Consegnare tutta la documentazione relativa al terzo trimestre 2018: fatture 
acquisto, vendita e corrispettivi.

NOTA BENE

Consegnare sempre ed immediatamente lettere, comunicazioni, cartelle di 
pagamento ricevute da Agenzia delle Entrate o Equitalia (ad oggi Agenzia 
dell’Entrate Riscossione).
Consegnare al momento del pagamento le fatture contenenti ritenute 
d’acconto di professionisti o collaboratori.

AGENDA UTENTI SERVIZIO PICCOLE CONTABILITà

Per tutti i nostri clienti titolari di Partita IVA, di seguito riportiamo le scadenze per la consegna dei 
documenti presso i nostri uffici.

PARTITAIVA !
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SCANDENZIARIO UTENTI SERVIZIO PICCOLE CONTABILITà

Un elenco dettagliato delle scadenze annuali per le Ditte Individuali e Professionisti, salvo modificate/
proroghe in corso d’anno da parte dell’Agenzia Entrate.

ADEMPIMENTO-VERSAMENTO SCADENzA

VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA, CONTRIbUTI FISSI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI

4° trimestre 2017 16.02.2018
1° trimestre 2018 16.05.2018
2° trimestre 2018 20.08.2018
3° trimestre 2018 16.11.2018

COMUNICAzIONE LIQUIDAzIONE IVA PERIODICA E COMUNICAzIONE DATI FATTURA

Comunicazione dati fattura II semestre 2017
28.02.2018

Comunicazione liquidazione IVA IV trimestre 2017
Comunicazione dati fattura I trimestre 2018

31.05.2018
Comunicazione liquidazione IVA I trimestre 2018
Comunicazione liquidazione IVA II trimestre 2018 17.09.2018

Comunicazione dati fattura II trimestre 2018 oppure I semestre 2018 01.10.2018
Comunicazione dati fattura III trimestre 2018

30.11.2018
Comunicazione Liquidazione IVA III trimestre 2018

VERSAMENTI RELATIVI A MOD. IVA - REDDITI - IRAP

Saldo annuale IVA 2017 16.03.2018 *
Saldo 2017 e I acconto 2018 imposte e contributi, cedolare secca in base al 

Mod. Redditi e IRAP 02.07.2018 oppure il 
20.08.2018 con magg. 0,40%Diritto CCIAA

Adeguamento parametri anno 2017 01.10.2018
II acconto 2018 imposte e contributi, cedolare secca 30.11.2018

Accordo IVA 2018 27.12.2018

PRESENTAzIONE DICHIARAzIONI ANNUALI

Invio telematico Mod. IVA 2018 30.04.2018
Invio telematico Mod. CU 2018 07.03.2018
Invio telematico Mod. 770/2018 31.10.2018

Invio telematico Mod. Redditi 31.10.2018
Invio telematico Mod. IRAP 31.10.2018

IMU E TASI

Acconto 2018 18.06.2018
Saldo 17.12.2018

INTRASTAT (DAL 2018 SOLO PER CESSIONI E PRESTAzIONI RESE)

IV trimestre 2017 25.01.2018
I trimestre 2018 26.04.2018 **
II trimestre 2018 25.07.2018
III trimestre 2018 25.10.2018

* Possibile differimento al termine versamento mod. Redditi +0,40%.
** Il 25 aprile è festivo.
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QUANDO IN FAMIGLIA C'è UN NUOVO NATO

Accanto  alla tutela tradizionale della 
maternità, dal punto di vista lavorativo e 
previdenziale, negli ultimi anni si sono 

affiancati altri istituti: bonus e contributi, con 
l’obiettivo di favorire la conciliazione fra tempi di 
lavoro e famiglia e fornire concreti aiuti economici. 
Indubbiamente un aiuto ai genitori che stanno per 
avere, o per adottare, un bambino con tutti i limiti 
della provvisorietà di questi benefici. 
Proviamo a riassumere questi benefici nel 
rapporto di lavoro:
•	Divieto di licenziamento dal 1° giorno di 

gravidanza al compimento del 1° anno di vita 
del bambino.

•	Necessità di convalida delle dimissioni 
volontarie della neomamma fino al compimento 
del 3° anno di vita del bambino.

•	Salvaguardia posto di lavoro e mansioni.
•	Esonero dal preavviso, in caso di dimissioni, 

entro il compimento del 1° del bambino.
Istituti previdenziali:
•	Congedo di maternità di 5 mesi durante i quali 

vige il divieto di lavoro (2 mesi prima della data 
presunta del parto e 3 mesi dopo la nascita).

•	Congedo di maternità, che può essere 
anticipato e/o prolungato per motivi di salute o 
di inidoneità dell’ambiente lavorativo, ma che 
può essere oggetto di flessibilità (inizio oltre la 
fine del 7° mese ma mai oltre il termine dell’ 8° 
mese) se le condizioni di salute di mamma e 
nascituro lo consentono.

•	Riposi orari giornalieri, il cosiddetto 
allattamento fino al compimento del 1° anno 
di vita del bambino.

•	Congedo parentale fino a 11 mesi tra mamma 
e papà fruibile in via continuativa ma anche 
frazionata a mesi, settimane, giorni, e ore, se 
non diversamente previsto dal CCNL.

•	Congedo per malattia del bambino che per i 
primi 3 anni di vita del bambino non ha limite 
di durata, mentre dai 3 agli 8 anni, per ciascun 
genitore, non può superare i 5 giorni l’anno.

•	Congedo obbligatorio del neopapà, da fruire 
entro 5 mesi dalla nascita: 2 giorni per i nati nel 
2017 e 4 giorni per i nati nel 2018.

•	Assegno al nucleo familiare: dalla nascita 
il nucleo familiare cambia, va verificato il 
diritto o la modifica della misura dell’assegno 
al nucleo familiare. Per le lavoratrici ed i 
lavoratori frontalieri il diritto all’assegno esiste 
a prescindere dal reddito. 

Gli altri bonus
L’assegno di natalità (detto anche bonus bebè) 
per i figli nati, adottati o affidati tra il 2015 ed il 
2017  sarà prorogato anche per i nati nel 2018, 
ma non diverrà strutturale e sarà erogato solo per 
il primo anno di vita del bambino per un importo 
mensile pari a € 80. L’ ISEE familiare non deve 
superare i € 25.0000 annui. L’importo mensile 
spettante sarà raddoppiato se l’ISEE familiare non 
supera i € 7.000 annui.
Voucher baby sitting/contributo servizi per 
l’infanzia - introdotto per il triennio 2013/2015 
e confermato per il biennio 2017/2018. È un 
assegno mensile alternativo al congedo parentale 
ed ha l’obiettivo di consentire un rientro anticipato 
al lavoro della lavoratrice madre.

PREVIDENZA

NEWS DAL PATRONATO
a cura di Luisa Seveso
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Bonus asilo nido - per i nati, adottati o affiliati  
dal 2016  - per il pagamento di rette relative 
alla frequenza di asili nido pubblici e privati, 
nonché per l’introduzione di forme di supporto 
a domicilio a favore dei bambini al di sotto dei 
tre anni, affetti da gravi patologie croniche. È 
attribuito, a partire dall’anno 2017, un buono di € 
1.000. Non è cumulabile con la detrazione fiscale 
per spese di frequenza scolastica.

 Aumento detrazioni per figli a carico 
La manovra di bilancio introduce un aumento 
delle detrazioni per i figli a carico con nuovi limiti 
di reddito a partire dal 1 gennaio 2019. Da tale 

data, il reddito complessivo per essere considerati 
fiscalmente a carico, infatti, salirà a € 4.000,00, ma 
limitatamente ai figli fino a 24 anni. La precedente 
soglia pari a € 2.480,15 resterà invariata per altre 
tipologie di familiari a carico. 

Le prestazioni sono diverse, diversi i diritti e gli 
istituti: per ognuno bisogna tenere conto del 
tipo di domanda che è necessario avanzare e 
del diverso termine di presentazione. Ai nostri 
sportelli troverai persone preparate e disponibili 
che sapranno consigliarti e aiutarti con le richieste 
e le scadenze. Rivolgiti con fiducia al Patronato 
Acli dove troverai professionalità e competenza.

Sono circa 300.000 i malati 
cronici in provincia di Varese 
che stanno ricevendo una 

comunicazione da Regione 
Lombardia che annuncia il nuovo 
sistema per la cura e l’assistenza, 
con l’intento semplificare e a 
rendere più efficiente l’accesso 
ai servizi sanitari e socio-sanitari.
Chi è il paziente cronico? È colui 
che si trova nella condizione 
di dover convivere nel tempo 

con una o più patologie che, 
se ben controllate, permettono 
una buona qualità della vita.  
Nella lettera i pazienti vengono 
invitati a scegliere un “gestore”, 
il medico al quale affidare la 
cura della propria patologia, 
l’organizzazione e la gestione 
del percorso terapeutico, 
garantendo coordinamento e 
tra differenti livelli di cura del 
Sistema sanitario Nazionale.
Chi può ricoprire il ruolo di 
gestore? Svolgono la  funzione  i 
soggetti risultati idonei a seguito 
di valutazione da parte delle 
Agenzie di Tutela della Salute:
•	Medici di Medicina Generale 

e i Pediatri di Libera Scelta ma 
aggregati in Cooperative.  Non  
può essere gestore  un singolo 
medico se non ha aderito ad 
una cooperativa di medici o in 
unione con altri.

•	Strutture sanitarie e socio-
sanitarie pubbliche e private 
accreditate. 

Nel caso in cui il medico del 
paziente non abbia aderito 
alla riforma saranno indicate le 
strutture più vicine da scegliere 
come gestore. La scelta non 
è un obbligo, ma una facoltà 
del paziente, il quale se vuole, 
potrà continuare a rivolgersi 
al proprio medico curante. 

Ufficializzando la scelta, il 
paziente stipula un patto 
annuale di cura che prevede un 
Piano Assistenziale Individuale 
(PAI). Questo è lo strumento 
per la programmazione e 
pianificazione personalizzata del 
percorso di cura. Al suo interno 
sono previste visite ed esami, 
prescrizioni farmacologiche e 
quant’altro il paziente cronico 
deve seguire nell’arco di un 
anno per  le patologie croniche. 
L’obiettivo della riforma è la presa 
in carico della singola persona 
con un piano individualizzato.  
Un’idea già sperimentata 
in altre regioni, ma con un 
modello a prevalenza pubblica 
e non privata come, pare, stia 
accadendo in Lombardia. Il ruolo 
dei gestori,  con una effettiva 
attuazione della medicina del 
territorio, è fondamentale nella 
cura del malato e rammarica 
l’adesione limitata dei medici. 
Forse sarebbe stato bene 
sperimentare prima  in un settore 
specifico per poi estendere la 
riforma a tutti i malati cronici. 
La macchina è partita e non 
possiamo che augurarci un 
buon viaggio perché la salute 
è un bene troppo prezioso e 
fragile che ha bisogno delle 
migliori cure possibili. 

è PARTITO IL NUOVO 
PERCORSO DI CURA PER I

 PAzIENTI CRONICI
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Cognome _________________________________

Nome ____________________________________

Luogo di nascita _________________ Prov. ____

Data di nascita ____________________________

Indirizzo, via _____________________ n. ______

Comune __________________________________ 

CAP ______________    Prov. ______

Telefono casa ____________________________ 

Cellulare _________________________________

E-mail ____________________________________
 
Firma ____________________________________

LE ACLI E IL PATRONATO ACLI PER IL LAVORO 
Le Acli di Varese sono da tempo fortemente 
impegnate nell’ambito del lavoro,  sia attraverso 
l’attivazione di  servizi in ambito lavoristico, ma 
anche attraverso la realizzazione di percorsi di 
accompagnamento alle politiche attive del  lavoro.    
Sportello Incontra lavoro domestico: un servizio 
di assistenza, informazione, consulenza e tutela 
per le lavoratrici e i lavoratori domestici.  
Sportello lavoro domestico – mondo colf: offre 
alle famiglie informazioni sul contratto di lavoro 
domestico, predisposizione delle pratiche di 
assunzione e cessazione, tenuta ed elaborazione 
di buste paga, MAV, TRF, CU. 
Sportello incontra lavoro: un servizio di 
intermediazione al lavoro, informazione, 
consulenza e tutela.  E’ rivolto a chi desidera 

entrare nel mondo del lavoro; a chi ha già un 
lavoro e qualcosa non gli è chiaro; a chi è alla 
ricerca di un nuovo lavoro, a chi ha la possibilità 
di offrire lavoro. 
Nel corso del 2017 ha preso avvio in via 
sperimentale anche lo Sportello Verifica e Diritti  
VE.DI che affronta le problematiche legate ai diritti 
contrattuali ed offre un servizio di informazione 
sui contratti di lavoro,  controllo delle buste paga, 
dei trattamenti di fine -rapporto, del recupero 
mensilità arretrate. Questo servizio si avvale 
della piattaforma nazionale e del supporto di 
una consulente del lavoro. Le numerose richieste 
pervenute ci hanno incoraggiato a incrementare 
questo servizio, attivo su appuntamento  presso la 
sede Acli di Gallarate. Il servizio è a pagamento.

 
Per informazioni e appuntamenti e-mail: progettolavoro@aclivarese.it –  tel. 800.40432.

MODULO DI ISCRIzIONE AL CORSO PER
 PROMOTORI SOCIALI ACLI

NUOVO CORSO PER VOLONTARI DEL
PATRONATO

Vuoi dedicare un po’ del tuo tempo ad 
un servizio della tua comunità e diventare 
promotore sociale? Compila il coupon allegato 
e consegnalo c/o Sede provinciale di Varese, 
circoli e sedi di Patronato ACLI. Ti contatteremo 
per proporti un percorso formativo di base 
per avvicinarti all’esperienza di volontariato 
all’interno dei servizi del sistema ACLI. 



ANCORA SCARSA L’ASSISTENzA 
DOMICILIARE IN ITALIA
Quasi un over65 su due in Italia soffre di una 
malattia cronica grave (es. diabete, angina 
pectoris, infarto, tumore, Alzheimer, ecc). Eppure 
l’assistenza domiciliare latita un pò dappertutto. 
Lo rileva l’Istat,  in occasione del rapporto sulle 
condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in 
Italia e nell’Unione europea. Quasi il 45% degli 
over 65 ha una malattia cronica grave. Sebbene 
il numero faccia impressione, questi sono 
comunque i migliori dati della media europea. La 
situazione è peggiore al Sud con il 50,3% di ultra 
65enni malati cronicamente, mentre al Nord Est 
sono solo il 38,4%. L’assistenza domiciliare risulta 
essere più alta in Sardegna e Calabria, più bassa 

in Lombardia e Veneto.
In Lombardia, aumentano gli anziani, diminuiscono 
le colf.
In Lombardia gli anziani aumentano al ritmo di 
40.000-50.000 unità l’anno; i non autosufficienti, 
invece, crescono annualmente di 6-7000 unità. 
Secondo l’Inps il numero delle badanti regolari è 
di fatto uguale a quello del 2012, mentre invece 
calano le colf. Tale sproporzione fa pensare 
all’espansione di un mercato non regolare. 
I caregiver familiari sono sempre meno; le famiglie 
spesso non rivolgono a loro perchè rappresentano 
una voce di spesa importante. Inoltre, il fondo di 
700.000 euro messo a beneficio delle famiglie 
dalla legge n. 15 del 25 maggio 2015 non è mai 
stato speso.

NEL 2017 AUMENTATI GLI IMPORTI MEDI DELLE PENSIONI
Rispetto al 2016 aumentano gli importi medi per le pensioni liquidate nel 2017. I nuovi assegni erogati 
l’anno scorso in media erano pari a 1.039 euro, con un aumento del 7,1% rispetto alla media 2016 (970 
euro). I lavoratori con le pensioni più alte sono i dipendenti (1.293 euro) seguiti dagli artigiani (1.009 
euro), mentre per i parasubordinati la pensione media è di appena 221 euro.
Aumentati anche gli assegni sociali erogati nel 2017 (+17,7%) e le pensioni di importo superiore ai 
tremila euro, mentre invece in flessione sono state quelle al di sotto dei 500 euro. Cresce anche l’età 
media alla decorrenza delle pensioni: nel 2017 l’età media dei lavoratori dipendenti è stata di 66 anni 
e sette mesi, in crescita dai 66 anni e 4 mesi del 2016. Infine, negli ultimi dodici mesi le nuove pensioni 
sono aumentate a 516mila contro le 486mila del 2016, per un aumento del 6%.

NOTIZIE DALLA 
FAP ACLI

FAP ACLI
Federazione Anziani e Pensionati
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SPORTELLI DI INTERMEDIAZIONE LAVORO DEL PATRONATO ACLI……………………………………………………………………………............................................................................
Lo sportello Incontra lavoro di Acli Varese e Patronato Acli offre un servizio di 
informazione, consulenza e tutela. 
Sei un’azienda? Contattaci per pubblicare le tue inserzioni:
email incontralavoro@aclivarese.it   |   www.aclivarese.org/incontra-lavoro



NOTIZIE DALLA 
FAP ACLI

FAP ACLI
Federazione Anziani e Pensionati
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ACLI
Provinciali
di Varese

SPORTELLI DI INTERMEDIAZIONE LAVORO DEL PATRONATO ACLI……………………………………………………………………………............................................................................
Lo sportello Incontra lavoro di Acli Varese e Patronato Acli offre un servizio di 
informazione, consulenza e tutela. 
Sei un’azienda? Contattaci per pubblicare le tue inserzioni:
email incontralavoro@aclivarese.it   |   www.aclivarese.org/incontra-lavoro
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CTACLI

PROPOSTE RiSERvaTE ai SOci cTa

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

LiGURia
ARMA DI TAGGIA - DIANO MARINA
€ 45 / € 75 al gg
Soggiorni individuali settimanali in camera doppia 
standard con trattamento di pensione completa.
Il costo giornaliero da € 45 a € 75, varia in base al 
periodo prescelto.

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 ****

cTacli di varese e Gallarate

Stagione 2018 da maggio a settembre.
Soggiorni di 7-14 giorni.

•		Prenotazioni	da	dicembre	2017	•

viLLaGGiO RaSciaDa cLUB   
Castelsardo - Sardegna 

Viaggio alla scoperta delle incantevoli isole Ionie. 
Soggiorno di 7 giorni in Grecia, con escursioni 
a Cefalonia e zante (la zacinto di Ugo Foscolo). 
Cefalonia è anche nota per essere stata teatro 
dell'eccidio della Divisione Acqui dell'Esercito italiano 
per mano dei soldati tedeschi tra il 15 e il 26 settembre 
del 1943, cioè poco dopo l'annuncio dell'armistizio fra 
l'Italia e gli Alleati, l'8 settembre.

Per informazioni e iscrizioni: CTAcli di Varese.

GREcia / cEFaLONia / ZaNTE    
In via di definizione - seconda metà di giugno

Tour nella terra che fu di Polifemo, Archimede e 
Giovanni Verga per immergersi nell'essenza di un 
territorio stratificato nella storia millenaria, nella 
natura, nell'archeologia e nei sapori. Visiteremo: 
Catania e la Riviera dei ciclopi, Messina Savoca, Lipari 
Vulcano, Acireale, Etna, Taormina, Siracusa, Noto, 
Ragusa, Ibla, Modica, Scicli, Caltagirone e Piazza 
Armerina.

Per informazioni e iscrizioni: CTAcli di Varese.

TOUR SiciLia ORiENTaLE    
dal 12 al 19 settembre 2018 - € 1250
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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.

cTacli di Gallarate

MaR ROSSO
MARSA ALAM - Lahami Bay Beach Resort *****

€ 690 Dal 24/03/2018 al 31/03/2018

La quota di partecipazione, individuale, 
comprende volo da Malpensa A/R in classe 
economica, franchigia bagaglio 15 kg, assistenza 
in loco, biologo naturalista residente nel resort, 
assistenza, trasferimento apt-htl-apt, sistemazione 
in camera doppia standard per 7 notti con 
trattamento di pensione completa con bevande 
ai pasti, late check out gratuito, 50% di sconto sul 
primo massaggio presso la Spa, Visto d’ingresso 
in Egitto.

MARSA ALAM - Paradise Club Shoni Bay

€ 1.120 Dal 4/02/2018 al 25/02/2018

La quota di partecipazione, individuale, 
comprende volo da Bergamo Orio al Serio A/R, 
franchigia bagaglio, assistenza, trasferimento apt-
htl-apt, sistemazione in camera doppia per 21 
notti con trattamento All Inclusive, Visto d’ingresso 
per l’Egitto, Assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento.

LiGURia
ALASSIO - Hotel Europa & concordia ****

da 475 a 785 € gennaio - maggio 2018

La quota di partecipazione, individuale, 
comprende trasporto in pullman GT, trattamento 
di pensione completa, una cena tipica ligure, una 
bottiglia di olio extra vergine di oliva da 0,5l e 
assicurazione medico-bagaglio.

FINALE LIGURE - Hotel Moroni ****

da 710 a 800 € gennaio - aprile 2018

La quote di partecipazione, individuali, 
comprendono trasporto in pullman GT, 
sistemazione in camera doppia con servizi privati, 
trattamento di pensione completa, cena ligure.

DIANO MARINA - Villa Gioiosa ***

da 48 a 66 € gennaio - maggio 2018

La quote, giornaliere ed individuali, sono valide 
per un minimo di 7 giorni da sabato a sabato e 
comprendono sistemazione in camera doppia con 
servizi privati, trattamento di pensione completa.

iN LUNiGiaNa:
caSTELLi, BORGHi, PiEvi
€ 40 Domenica 18 marzo 2018

Itinerario classico alla scoperta dei castelli, dei 
borghi medievali, delle pievi dell’alta Lunigiana. 
Pontremoli con il suo castello del Piagnaro e il 
Museo delle Statue Stele, Filattiera con la pieve  
romanica di Sorano, il borgo medievale di Filetto.
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FONDAZIONE
"LA SORGENTE"

Nel corso del 2017 hanno partecipato al 
Bando, promosso dalla Fondazione La 
Sorgente Onlus, 19 progetti.  La Fondazione, 

voluta dalle Acli Provinciali di Varese, ha deciso di 
finanziarne 10,  deliberando l’assegnazione di tutti i 
fondi messi a disposizione che in parte sono ottenuti 
dal contributo governativo del “5x1000 dell’Irpef”. 
I progetti che beneficeranno del finanziamento 
sono:
per l'area di intervento a “sostegno al contrasto del 
degrado, dell'esclusione sociale e della logica dello 
'scarto' applicata a livello sociale”:
SPORTELLO DISABILITA INSIEME – L’associazione 

Parkinson Insubria di Cassano Magnago, in 
collaborazione con il Patronato Acli di Varese e con 
il Circolo Acli di Cassano, intendono promuovere 
l’apertura di uno sportello “sperimentale” dedicato 
alla disabilità per offrire risposte ad ogni necessità di 
informazione sui temi della disabilità, su tematiche 
fiscali inerenti l’handicap, la richiesta di ausili e 
l’accesso alle agevolazioni.

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”:
NON PER OBBLIGO MA PER ...PASSIONE – 

Il problema dell’inclusione sociale, di riuscire 
ad instaurare corrette e rispettose relazioni di 
convivenza, passa anche attraverso il regolare 
adempimento dell’obbligo scolastico e la 
socializzazione che la frequenza scolastica genera 
tra gli alunni. Il progetto promosso dall’associazione 
i Colori del Mondo Onlus intende gestire presso 
la Scuola di Italiano ospitata presso i locali delle 

Acli di Gallarate momenti di doposcuola rivolti a 
giovani stranieri; contrastare l'evasione scolastica 
e l'isolamento sociale di minori; accompagnare 
giovani residenti nel campo Sinti di Gallarate a 
frequentare percorsi formativi oltre la terza media.

WEB-CARE TRA VALORI E LIMITI – DA LETTERA
 A UNA PROFESSORESSA ALLE ELABORAzIONI 
DIGITALI – Il progetto prende spunto dalla 

ricorrenza dei 50 anni dalla morte di Don Lorenzo 
Milani e intende promuovere un concorso, rivolto 
alle scuole secondarie di ogni tipologia ed indirizzo 
della provincia di Varese, finalizzato a stimolare la 
produzione di un elaborato, frutto di un lavoro 
congiunto tra insegnanti ed allievi, a seguito della 
“rilettura condivisa” di “Lettera ad una professoressa” 
scritto dai ragazzi della scuola di Barbiana di Don 
Lorenzo.

INSIDE – Il progetto, proposto dalla Fondazione 
Rainoldi di Varese, si pone la finalità di agganciare 
adolescenti a rischio e toglierli dalla strada 
proponendo un'alternativa positiva e adatta che 
possa offrire loro un sano percorso di vita. Il progetto 
intende creare uno spazio abitabile permanente con 

PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE 
LA SORGENTE ONLUS NEL 2017
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offerte differenziate: dall’aiuto allo studio ad attività 
sportive, ricreative, teatrali, laboratori di avviamento 
alla condivisione di interessi che possano essere 
scelti e vissuti dagli adolescenti a rischio di devianza 
con figure di riferimento adulte e professionali. 

GIOCHI E FAMIGLIE IN SERRA – Il Coordinamento 
Acli Zona di Busto Arsizio, con questo progetto, 
intende valorizzare ancora di più il terreno agricolo 
recuperato negli scorsi anni ed al momento in parte 
disponibile per realizzare uno spazio dedicato ai 
bambini dai 3 agli 11 anni e alle loro famiglie, al fine 
di promuovere una proposta ricreativa che possa 
abbinarsi alla già esistente proposta di produzione a 
Km 0 e consumo sostenibile, realizzata dall’azienda 
agricola Biofruit, all’interno delle serre ivi presenti.

Per l'area di intervento a “sostegno di iniziative 
atte a promuove la qualità della vita sociale, la 
formazione umana e professionale, il lavoro”:
A TUTTO CAMPO – Il progetto, promosso dal 

Centro Gulliver di Varese, è rivolto a utenti in fase di 
reinserimento lavorativo e sociale provenienti dalle 
Comunità terapeutiche. Intende utilizzare le attività 
agricole di trasformazione dei prodotti agricoli e 
domestico-alberghiere come base per promuovere 
il ben-essere, la salute mentale e fisica e migliorare 
la qualità di vita degli utenti interessati.

FALEGNAMERIA: FORMAzIONE PROFESSIONALE
E INTEGRAzIONE – Obiettivo del progetto, è la 

realizzazione di un corso professionale all'interno 
di una scuola-bottega di falegnameria finalizzato al 
coinvolgimento di giovani che hanno interrotto gli 
studi e a richiedenti asilo.  Il progetto è proposto da 
Agrisol Servizi, espressione della Caritas Diocesana 
di Como sul territorio delle Valli Varesine, poiché 
ha rilevato la mancanza di proposte di formazione 
professionale in quelle zone.
 
PERCORSO FORMATIVO IN PREVISIONE DELLA 
FORMAzIONE DI UNA COOPERATIVA DI
LAVORO – Questo progetto, proposto dalla 

Fondazione Enaip Lombardia, nasce dall’iniziativa 
di un gruppo di famiglie con figli portatori della 
sindrome di Down. Prevede un percorso formativo 
per l'apprendimento di nozioni e di tecniche per la 
produzione di conserve alimentari, la loro vendita 
e la gestione amministrativa, in previsione della 
formazione di una cooperativa di tipo B e con 
l’intento di creare una possibilità di lavoro per i 
soggetti con handicap.
 
OTTIMIzzAzIONE DEL SERVIzIO AGLI UTENTI – I 

servizi offerti dagli enti del sistema aclista varesino 
presuppongono un rapporto diretto con le persone 
che richiedono un aiuto, una consulenza, uno 
svolgimento di una pratica. Al fine di ottimizzare 
questo rapporto con le persone utenti, le Acli 
Provinciali hanno dato vita al progetto che prevede 
una preventiva indagine conoscitiva circa l’attuale 
“soddisfacimento” degli utenti ed un conseguente 
successivo piano di intervento per l’ottimizzazione 
dei servizi offerti. 

Per l'area di intervento a “sostegno ad iniziative che 
sviluppano la cultura e la pratica della legalità, della 
pace e della nonviolenza”:

LA LIBERTA’ NELLE REGOLE – Il progetto si propone 
di fornire una risposta al bisogno e alla difficoltà 
delle nuove generazioni ad interiorizzare la “regola” 
quale valore, di promuoverne la percezione, non 
come limite alla propria libertà, ma come risorsa e 
presupposto dello stare bene con sé stessi e con gli 
altri. Intende inoltre favorire la riflessione di giovani 
ed adulti sull’importanza di una condotta individuale 
e comunitaria eticamente irreprensibile. Il progetto, 
promosso dall’Associazione di promozione sociale 
“I Care” di Travedona Monate, sarà sviluppato come 
percorso formativo di sensibilizzazione alla non-
violenza.



Con il tuo 5x1000 alla Fondazione La Sorgente Onlus hai 
sostenuto la realizzazione di molti progetti che hanno 
contribuito ad aiutare le persone a trovare lavoro, ridurre la 
dispersione scolastica, combattere povertà e fame, fare 
formazione, favorire l’accoglienza e promuovere il senso di 
cittadinanza e molto altro.

Per il tuo gesto, 5x1000 volte grazie.

C.F. 95065710121

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


