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Carissimi lettori, 
certamente ci siamo lasciati alle spalle un anno 
difficile in cui, a seguito dell’emergenza sanitaria, 
la nostra quotidianità è stata stravolta. Da marzo 
2020 abbiamo assistito ad un continuo susseguirsi 
di Decreti e introduzione di bonus, deduzioni e 
altre misure con cui il Governo ha cercato di far 
fronte alla crisi che, via via, si è inesorabilmente 
estesa colpendo tutte le categorie: famiglie, 
anziani, lavoratori, autonomi, tanto per citarne 
alcune. Questo 2021, anno in cui riponiamo la 
speranza di poter uscire, almeno parzialmente, da 
questa situazione, si è aperto con l’approvazione 
della Legge di Bilancio contenente un enorme 
quantitativo di novità fiscali e assistenziali che in 
parte si aggiungono, in parte vanno a sostituire, le 
novità introdotte nei mesi precedenti.

Questo “Speciale Fiscale”, oltre a darvi tutte le 
informazioni pratiche su come presentare la 

EDITORIALE / di Daniele Moriggi
presidente provinciale ACLI

vostra prossima dichiarazione dei redditi, punta 
a guidarvi nella comprensione e nell’analisi di 
alcune di queste nuove agevolazioni per famiglie 
ed imprese, accanto ad un’analisi delle misure in 
materia assistenziale e previdenziale previste per 
il 2021, a cura del Patronato Acli. Tra le misure più 
significative cito, ad esempio, la proroga dei bonus 
casa e del superbonus  110% e il  sostegno alle 
famiglie con l’introduzione all’assegno unico.

In attesa di una vera e propria riforma fiscale, che 
revisioni le aliquote alla ricerca di un fisco più 
equo, quest’anno non mancheranno quindi alcune 
opportunità da cui poter trarre beneficio. Come 
sempre vi invito a rivolgervi con fiducia ai nostri 
operatori di CAF e Patronato che , con l’occasione, 
ringrazio per l’impegno e la professionalità 
dimostrata pur lavorando in contesti sempre più 
difficili.

A tutti voi l’augurio per una nuova primavera!

È ora di 730.
Se ti serve aiuto,
noi ci siamo!

800.233526
attivo da lunedì a venedì 8:30-18:00
e sabato 9:00-12:00

PRENOTATI

3n. 1 - gennaio 2021



4 ACLI Varese - Informatore fiscale e Patronato

Il modello 730 rimane il modello dichiarativo più 
comodo e vantaggioso per i contribuenti, anche alla 
luce delle recenti novità introdotte dal legislatore.
La normativa fiscale è in continuo rinnovamento: la 
nostra società si avvale di personale qualificato e 
continuamente aggiornato.
I nostri operatori hanno frequentato un corso di 
formazione iniziale di almeno 128 ore; inoltre sono 
previste durante l'anno sessioni periodiche di 
formazione e/o aggiornamento normativo che vanno 
ben oltre quanto espressamente richiesto a termini di 
legge 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 a 
espletare le incombenze previste dall’ordinamento 
di carattere fiscale.
Grazie alla delega che vi abbiamo richiesto di 
sottoscrivere, potremo accedere ai dati contenuti 
nel modello 730/2021 precompilato: ciò ci 
permetterà di confrontare i dati inseriti, sulla base 
della documentazione da voi prodotta, con quelli a 
disposizione dell’Agenzia delle Entrate. •

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

• i contribuenti che ci comunicheranno un indirizzo e-mail valido, potranno accedere al portale MyCAF 
comodamente dal proprio PC, potendo stampare una copia di ogni pratica elaborata presso i nostri uffici 
(modello 730, Redditi-ex Unico, RED, ISEE, InvCiv, etc.) e consultare tutti i documenti contestualmente 
consegnati (Certificazioni Uniche, oneri detraibili/deducibili, Modelli F24, etc.);

• i pensionati potranno richiedere una copia della propria Certificazione Unica (ex CUD) dell’INPS;
• a tutti gli utenti che ne avranno bisogno, potremo stampare le visure catastali per controllare la 

corrispondenza fra i beni immobili dichiarati e quanto presente presso gli archivi del Catasto. •

INOLTRE AFFIDANDOSI AL CAF ACLI: 

a cura di Massimiliano Quigliatti / direttore SAF ACLI Varese 
safaclivarese@aclivarese.it

PRIMO PIANO Perché fare il 730 da SAF ACLI Varese?

PERCHÉ FARE IL 730 DA

SAF ACLI VARESE?
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 "sicuro" e affidabile.
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Il termine di 
presentazione del 
modello 730/2021

è fissato per il
30 settembre 2021.

NOVITÀ DEL MODELLO 730/2021 
(REDDITI 2020)
Di seguito le novità inerenti il modello 730/2021, 
relativo ai redditi 2020.
• Prorogato il Bonus Ristrutturazioni, la cui formula 

rimane identica a quella dello scorso anno sia per 
quanto riguarda la percentuale di detrazione (50%), sia 
per l'importo massimo detraibile (€ 96.000 per singola 
unità immobiliare).

• Prorogate le detrazioni per gli interventi finalizzati al 
risparmio energetico (cosiddetto Ecobonus).

• Prorogata la detrazione relativa alle spese per la 
frequenza di scuole dell’infanzia e della scuola 
secondaria, con l'importo massimo confermato a € 
800.

• Confermato il Bonus Mobili per l’arredo di immobili 
su cui sono stati effettuati interventi di ristrutturazione 
edilizia.

• Confermato il Bonus Verde, che prevede per la 
“sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici 
esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, 
impianti di irrigazione e realizzazione pozzi” e per la 
“realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili”, 
fino ad una spesa massima di € 5.000, una detrazione 
pari al 36% da recuperare in 10 anni, a condizione 
che il pagamento sia tracciabile (bonifici parlanti con 
medesima causale del bonus 50%, bonifici ordinari, 
carte di credito, bancomat).

• Confermata la detrazione IRPEF del 19% per le spese 
sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di 
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, 
su un costo annuo massimo di € 250: l’agevolazione 
riguarda sia le spese sostenute direttamente dal 
contribuente per l’acquisto di un abbonamento del 
trasporto pubblico, sia quelle affrontate per conto 
dei familiari fiscalmente a carico, purché vengano 
conservati il titolo di viaggio e la documentazione 
relativa al pagamento.

• Introdotto il Bonus Facciate, mediante il quale sarà 
possibile recuperare il 90% delle spese sostenute nel 
2020 per interventi sulle strutture opache della facciata, 
inclusi quelli di pulitura o tinteggiatura esterna.

• Previste nel 2020 la rimodulazione degli oneri detraibili 
e la tracciabilità delle detrazioni, come approfondito 
nelle pagine successive.

• Relativamente alle novità riguardanti le partite IVA si 
rimanda all’articolo a pagina 15.•
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Analizziamo conferme e novità di carattere fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 (178/2020), 
approvata in via definitiva il 30 dicembre 2020 e in vigore dal 1 gennaio 2021. Tali novità impatteranno il 
Modello 730/2021, redditi 2020.

PRIMO PIANO Legge di Bilancio 2021

LEGGE DI 
BILANCIO
Quali novità, quali 
conferme, cosa 
cambierà.

CONFERME RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Estesa per un ulteriore anno la 
possibilità di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, 

con percentuali di detrazione del 50% o del 65% a seconda delle 
categorie d'intervento (approfondimento nelle pagine successive).

RECUPERO EDILIZIO
Per tutto il 2021 è stata prorogata la detrazione 
del 50% per le spese sostenute per gli 
interventi di ristrutturazione, confermando lo 
stesso massimale fissato a € 96.000.

SUPERBONUS 110%
E’ confermata la detrazione pari al 110% 
recuperabile in 5 rate annuali di pari importo 
su spese di riqualificazione energetica e di 
messa in sicurezza anti-sismica che soddisfino 
determinati parametri certificati da un tecnico 
(approfondimento nelle pagine successive).BONUS FACCIATE

Nel 2021 è stato prorogato il cosiddetto Bonus 
Facciate, pari al 90% delle spese sostenute nel 
2020 per interventi, inclusi quelli di pulitura o 
tinteggiatura esterna, sulle strutture opache delle 
facciate di immobili ubicati in zona A o B.

BONUS VERDE
Confermato per tutto il 2021 il Bonus Verde, ovvero la detrazione del 36% su una spesa massima di 
€ 5.000 per interventi riguardanti la sistemazione del verde, impianti di irrigazione, realizzazione di 
pozzi, realizzazioni di coperture a verde.

ALIQUOTE IVA
Confermato per l'anno 2021 il mantenimento 
dell'aliquota IVA ridotta del 10% e dell'aliquota 
IVA ordinaria del 22%. Entrambe le aliquote 
potrebbero subire un aumento nei prossimi anni.

DETRAZIONI SPESE 
SCOLASTICHE

L’importo su cui calcolare, per ogni 
studente o alunno, la detrazione relativa alla 

frequenza di scuole dell’infanzia o secondarie 
viene confermato, come lo scorso anno, a € 800.

BONUS BEBÈ
Continuerà l’erogazione dell'assegno di natalità 
(cosiddetto Bonus Bebè) per ogni figlio nato/
adottato nel corso dell’anno 2021, alle medesime 
condizioni dell'anno precedente.

BONUS CULTURA
Riproposto anche per il 2021 il Bonus Cultura a favore dei residenti in Italia che compiranno 18 anni nel
corso del 2021, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. 
Esteso l'utilizzo della card anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici.
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SPESE VETERINARIE L’importo detraibile delle spese veterinarie 
è passato da € 500 a € 550, ferma restando la franchigia di € 

129,11.

NOVITÀ

RIMODULAZIONE ONERI 
DETRAIBILI
Nel 2021 è stata introdotta la 
rimodulazione delle detrazioni per 
oneri in base al reddito.
La detrazione spetterà per l’intero 
importo per redditi non superiori 
a € 120.000 (al netto del reddito 
dell’abitazione principale e relative 
pertinenze), mentre qualora il 
reddito superi tale cifra non si 

terrà conto del totale dell’importo 
da portare in detrazione ma solo 
di una determinata percentuale 
che diminuirà con l’aumentare 
del reddito. La detrazione 
spetterà sempre per intero, 
indipendentemente dal reddito, 
per le spese di: interessi mutui 
agrari, interessi mutui per l’acquisto, 
costruzione dell’abitazione 
principale e spese sanitarie.

BONUS VACANZE
Come previsto dal Decreto Rilancio, con il Modello 730/2021 potrà 
essere indicata la detrazione del 20% del Bonus Vacanze utilizzato 
entro il 31/12/2020. In caso di fruizione del bonus fra l'1/1/2021 e 
il 30/6/2021, la detrazione potrà essere recuperata presentando il 
Modello 730/2022 (approfondimento nelle pagine successive).

TRACCIABILITÀ DELLE 
DETRAZIONI
Come previsto dalla Legge di 
Bilancio 2020, la detrazione 
IRPEF del 19% viene 
riconosciuta a condizione che 
la spesa sia sostenuta mediante 
versamento bancario/postale 
o altri sistemi di pagamento 
tracciabili, eccetto per l’acquisto 
di medicinali e/o dispositivi 
medici e per le prestazioni 
sanitarie rese da strutture 
pubbliche o private accreditate 
al SSN (approfondimento nelle 
pagine successive).

BONUS IDRICO  È stato 
introdotto un bonus pari ad 
€ 1.000, utilizzabile entro il 
31/12/2021 dalle persone 
fisiche residenti in Italia, per la 
sostituzione di vasi sanitari in 
ceramica con nuovi apparecchi 
a scarico ridotto e di apparecchi 
di rubinetteria sanitaria, soffioni 
doccia e colonne doccia esistenti 
con nuovi apparecchi a limitazione 
di flusso d’acqua.

RIDUZIONE DEL CANONE 
DI LOCAZIONE
E’ stato istituito per il 2021, 
a favore dei proprietari 
che ribassano il canone 
all’inquilino, un contributo 
a fondo perduto, pari fino 
al 50% della riduzione 
accordata, entro il tetto 
annuo di € 1.200. Il beneficio 
spetta a patto che l’immobile 
sia ubicato in un comune 
ad alta tensione abitativa, 
che costituisca l’abitazione 
principale del proprietario 
e che il locatore abbia 
comunicato la rinegoziazione 
all’Agenzia delle Entrate.

LOCAZIONI BREVI
Dal 2021 è possibile avvalersi 
del regime delle “locazioni 
brevi”(contratti non superiori 
ai 30 giorni, per i quali è 
prevista l’applicabilità della 
cedolare secca) solo se 
nell’anno si destinano a quella 
finalità al massimo quattro 
appartamenti, in quanto oltre 
tale soglia l’attività si considera 
svolta in forma imprenditoriale.

BONUS ACQUA POTABILE
E’ previsto un credito 
d’imposta per le persone 
fisiche pari al 50% delle spese 
sostenute, dall'1 gennaio 2021 
al 31 dicembre 2022, per il 
miglioramento qualitativo delle 
acque destinate al consumo 
umano, fino ad un importo 
non superiore a € 1.000 per 
ciascun immobile. Si tratta 
di spese relative all’acquisto 
e installazione di sistemi di 
filtraggio, mineralizzazione, 
raffreddamento e/o addizione 
di anidride carbonica. Le 
informazioni su tali interventi 
devono essere trasmesse in via 
telematica a ENEA.

IMU E TARI PER PENSIONATI ESTERI
Dimezzata, a partire dal 2021, l’IMU sull’unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o 
usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché il fabbricato non sia locato  o dato in 
uso gratuito. Per tali immobili la TARI è dovuta in misura ridotta (2/3).
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PERCHÉ 2 X MILLE?
-
Oltre a quanto sopra citato, è 
inoltre data facoltà al contribuente 
di destinare una quota pari al 
2 x mille della propria IRPEF a 
uno dei partiti politici  iscritti in 
un apposito elenco che viene 
comunicato dall’Agenzia delle 
Entrate. •

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.
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.

2, 5, 8X1000 Perché devolvere parte 
del gettito fiscale per 5 
e 8x1000?

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.

PRIMO PIANO 2, 5, 8 x1000

5X1000 ALLA
FONDAZIONE
LA SORGENTE

_____________________________

Con il tuo 5x1000 alla 
Fondazione La Sorgente 
Onlus puoi sostenere la 
realizzazione di molti progetti 
che contribuiscono ad aiutare 
le persone a trovare lavoro, fare 
formazione, combattere povertà 
e fame, favorire l’accoglienza 
e promuovere il senso di 

cittadinanza e molto altro. 
Scopri i progetti finanziati nel 

2020 a pagina 26.
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MyCAF (www.mycaf.it) è l’innovativo portale pensato e 
sviluppato per i clienti di CAF ACLI.
MyCAF è il CAF a casa tua: sul 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 (730, Redditi ex-Unico);
• 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 Redditi (ex-Unico).

MyCAF è il portale web realizzato per mettere a tua disposizione, anche online, la competenza di CAF 
ACLI in ambito fiscale. MyCAF ti aggiorna sulle novità fiscali che possono interessare te e la tua famiglia, 
sulle agevolazioni sociali cui potresti eventualmente accedere, sulle notizie di carattere fiscale, finanziario 
e previdenziale che CAF ACLI seleziona per te.
Avrai a disposizione la tua “agenda personale”, in cui potrai trovare le tue scadenze fiscali inserite da CAF 
ACLI - come il pagamento di IMU-TASI - o inserire direttamente impegni e appuntamenti personali, per i 
quali potrai anche impostare un avviso automatico via mail.
Oltre a reperire i documenti inerenti tutte le pratiche fiscali elaborate presso i nostri sportelli negli anni, 
attivando il tuo account (gratuito) su MyCAF potrai anche prenotare il tuo modello 730/2021 per le 
principali sedi in provincia di Varese, scegliendo in autonomia e comodamente da casa il giorno e l'ora di 
tua preferenza per l'appuntamento!
È un servizio in continua evoluzione, che costituisce un grande valore aggiunto che viene offerto a tutti i 
clienti di CAF ACLI. Come fare per avere accesso a questo straordinario servizio?
Semplicemente comunicando il tuo indirizzo mail ai nostri operatori nel momento in cui compilerai il 
modello 730, il modello Redditi (ex-Unico) o in occasione di qualunque tua visita presso i nostri sportelli.
Ti verrà inviata una mail di benvenuto con la password di primo accesso, che dovrai cambiare subito 
scegliendone una di tuo gradimento. •

MYCAF: TUTTO QUELLO CHE TI SERVE IN UN CLIC!

MYCAF

CONTATTI
Comunicaci un numero di cellulare e 
un indirizzo mail: potrai fruire di tutti i 
vantaggi di MyCAF, ricevere messaggi su 
scadenze fiscali imminenti e ci consentirai 
di poterti raggiungere telefonicamente 
oppure via mail ogni qualvolta se ne 
verificasse il bisogno.

PRIMO PIANO MyCAF
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SUPERBONUS 110%
—
La grande novità fiscale dell’ultimo 
anno è sicuramente rappresentata 
dal cosiddetto Superbonus fiscale 
al 110%, introdotto su certi lavori 
di riqualificazione energetica e di 
messa in sicurezza anti-sismica dal 
Decreto Rilancio 34/2020.
Recentemente l’Agenzia delle 
Entrate ha rilasciato online una guida 
pratica per aiutare il contribuente a 
districarsi fra le regole di quella che 
sostanzialmente è una detrazione 
sulla falsariga dei già noti bonus 
casa al 50% e 65% (ristrutturazioni 
ed Ecobonus), solo con vantaggi 
economici praticamente raddoppiati 
e tempistiche di applicazione 
dimezzate, perché lo sgravio 
sull’imposta lorda (110%!) non 
verrà goduto nei canonici 10 anni 
successivi alla spesa, bensì in 5 rate 
annuali di pari importo, quindi con 
un’incidenza ben più profonda sul 
portafoglio del contribuente.
Per approfittare del Superbonus 
110% occorre effettuare i lavori 
(ma soprattutto pagarli) entro il 
31.12.2021, mentre la finestra di 
operatività della detrazione si è 
aperta l’1.7.2020, cosa che in pratica 
rende non detraibili a tali condizioni 
le eventuali spese effettuate fino al 
30.6.2020.
Entriamo un po’ più nel dettaglio.
In primo luogo la normativa esclude 
le unità immobiliari signorili 
accatastate in A1, A8 e A9. Sono 
ammessi a goderne i condomìni, le 
persone fisiche su abitazioni private 
al di fuori dell'esercizio di attività di 
impresa, arti e professioni, gli Istituti 
Autonomi Case Popolari (IACP), le 
cooperative di abitazione a proprietà 
indivisa, le Onlus e le associazioni 
e società sportive dilettantistiche 
iscritte nell’apposito registro, 
limitatamente ai lavori destinati agli 

PRECISAZIONI E APPROFONDIMENTI

spogliatoi.
La detrazione spetta quindi ai 
possessori o detentori dell’immobile 
oggetto dell’intervento in base 
a un titolo idoneo al momento 
di avvio dei lavori o al momento 
del sostenimento delle spese, se 
antecedente il predetto avvio. 
Per quanto riguarda i lavori, la guida 
parla appositamente di interventi 
“trainanti” per farne percepire la 
portata e l’importanza rispetto al 
volume degli edifici. Si tratta in 
sintesi di lavori di:

• isolamento termico delle superfici 
opache verticali, orizzontali 
e inclinate che interessano 
l'involucro degli edifici, compresi 
quelli unifamiliari, con un'incidenza 
superiore al 25% della superficie 
disperdente lorda dell'edificio 
medesimo o dell’unità immobiliare 
sita all'interno di edifici plurifamiliari 
che sia funzionalmente 
indipendente e disponga di uno o 
più accessi autonomi dall’esterno;

• sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti 
con impianti centralizzati per il 
riscaldamento e/o il raffrescamento 
e/o la fornitura di acqua calda 
sanitaria sulle parti comuni degli 
edifici, o con impianti per il 
riscaldamento e/o il raffrescamento 

e/o la fornitura di acqua calda 
sanitaria sugli edifici unifamiliari 
o sulle unità immobiliari site 
all'interno di edifici plurifamiliari che 
siano funzionalmente indipendenti 
e dispongano di uno o più accessi 
autonomi dall’esterno;

• riduzione del rischio sismico, cioè 
in pratica il già noto sisma-bonus 
preso in blocco ed elevato al 110%.

Sarebbe inoltre possibile abbinare ai 
suddetti interventi anche altri lavori 
di minore entità (cosiddetti “trainati”) 
che da soli non godrebbero del super-
bonus: interventi di efficientamento 
energetico (Ecobonus 65%), 
installazione di impianti solari 
fotovoltaici o di colonnine per la 
ricarica dei veicoli elettrici, ma solo se 
eseguiti congiuntamente ad almeno 
uno degli interventi di isolamento 
termico delle superfici opache o 
di sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti.
Poiché l’agevolazione è 
estremamente favorevole per i 
contribuenti, è prevista l'apposizione 
del “visto di conformità” che attesti 
la sussistenza dei presupposti 
che danno diritto alla detrazione 
d’imposta e della “attestazione” o 
“asseverazione” che certifichi requisiti 
tecnici e congruità delle spese 
rilasciate dai tecnici specializzati. • 

a cura di Massimiliano Quigliatti
/ direttore SAF ACLI VaresePRECISAZIONI E

APPROFONDIMENTI
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ISEE E BONUS SOCIALI (LUCE, GAS, IDRICO)
—
Poiché la validità della dichiarazione ISEE (DSU, Dichiarazione Sostitutiva 
Unica) coincide con l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), occorrerà 
rinnovare la dichiarazione ISEE se si vorrà continuare a godere di 
determinate prestazioni.
Come sempre, il calcolo dell’indicatore ISEE è rilasciato entro 10 giorni 
dall’Inps.
A partire dall'1.1.2021, i bonus sociali per disagio economico saranno 
riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno 
diritto. 
I parametri sono identici per tutti e tre i bonus, ovvero:

• indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
• indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro quando ci sono più di 4 figli a 

carico.
Per quanto riguarda i casi specifici delle utenze idriche e del gas, che a 
differenza di quelle elettriche potrebbero anche prevedere degli “allacci” di 
tipo condominiale anziché singoli, il godimento del bonus non è precluso 
ai clienti indiretti, ovvero quelli allacciati con utenze centralizzate. In questi 
casi, infatti, varia solo la modalità di applicazione, che ovviamente, non 
potendo essere fruita a priori sull’emissione della singola bolletta privata, 
si tradurrà a posteriori sotto forma di rimborso attraverso l'emissione di un 
bonifico domiciliato. Pertanto, dall'1.1.2021, i cittadini non dovranno più 
presentare domanda per ottenere i bonus relativamente alla fornitura di 
energia elettrica, di gas naturale e per la fornitura idrica presso i Comuni 
o i CAF, in quanto sarà sufficiente presentare la semplice DSU per la 
determinazione dell'ISEE.
Non verrà invece erogato in maniera automatica il bonus per disagio fisico, 
che continuerà ad essere gestito da Comuni e/o CAF. •

essere documentato mediante l'annotazione in 
fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da 
parte del percettore delle somme che cede il bene 
o effettua la prestazione di servizio. La norma è da 
ritenersi come esplicativa e non esaustiva, pertanto, 
l’elenco degli strumenti include anche gli istituti di 
moneta elettronica, ovvero le App di pagamento 
tramite smartphone; sistemi come Paypal o Satispay 
consentono quindi di non perdere le detrazioni 
fiscali sulle spese per le quali è previsto l’obbligo 
di tracciabilità. L’unica condizione, specificata nella 
risposta n. 230 dell’Agenzia delle Entrate, è la necessità 
che dalle transazioni dell’app stessa sia possibile 
garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore 
del pagamento al fine di permettere efficaci controlli 
da parte dell’Amministrazione Finanziaria. •

TRACCIABILITÀ PAGAMENTI
—
A partire dall’anno d’imposta 2020, ai fini della detrazione 
fiscale del 19% sulle spese indicate all’articolo 15 del 
TUIR, è obbligatorio il pagamento mediante mezzi 
tracciabili. Tuttavia, la disposizione non si applica alle 
detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per 
l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché 
alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle 
strutture pubbliche o da strutture private accreditate 
al Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre non sono 
assoggettate all’obbligo le spese deducibili e tutte le 
spese detraibili che danno diritto ad una percentuale di 
detrazione diversa dal 19%. Ma quali sono le modalità di 
pagamento considerate «tracciabili»?
L’Agenzia delle Entrate chiarisce il concetto facendo 
riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, 
assegni bancari e circolari ovvero "altri sistemi di 
pagamento”. Il contribuente può dimostrare l'utilizzo 
del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova 
cartacea della transazione/pagamento con ricevuta 
bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o 
del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, 
l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può 



BONUS VACANZE
—
Il Bonus Vacanze (o Tax Credit 
Vacanze) è stato introdotto nel 2020 
dal cosiddetto Decreto Rilancio, 
come incentivo per la ripresa 
del settore turistico fortemente 
danneggiato dalla pandemia da 
coronavirus. La Legge di Bilancio 
recentemente approvata ne ha 
confermato la proroga al 2021, con 
estensione del periodo di fruibilità.
Consiste in un contributo per 
soggiorni fatti in Italia presso 
alberghi / imprese turistiche ricettive 
/ agriturismi / bed & breakfast 
ubicati in Italia in possesso dei titoli 
prescritti dalla normativa nazionale e 
regionale per l’esercizio dell’attività 
turistico ricettiva. Spetta a famiglie 
con ISEE non superiore a 40.000 

euro e il beneficio ammonta a:
• 500 euro, per famiglie con tre o più 

componenti;
• 300 euro, per famiglie con due 

componenti;
• 150 euro, in caso di persone single 

che non fanno parte di alcun 
nucleo familiare.

Il credito, che va richiesto tramite 
l’app IO, è spendibile una sola 
volta per soggiorni fatti in Italia 
fra l’1.7.2020 e il 30.6.2021 (in 
precedenza la scadenza ultima era 
fissata per il 31.12.2020).
In merito alle modalità di utilizzo, 
la normativa prevede che per 
l’80% venga fruito come sconto 
in fattura applicato direttamente 
dalla struttura ricettiva presso cui si 
alloggia e per il restante 20% nella 
forma della detrazione fiscale in 
dichiarazione dei redditi.
Pertanto, presentando il Modello 
730/2021 (anno d’imposta 2020) 
sarà possibile recuperare il 20% 
del Bonus Vacanze utilizzato nel 
2020, recuperando fino a € 100 
(in caso di Bonus Vacanze da € 
500). Se invece il bonus verrà 
speso nel 2021, la detrazione potrà 
essere recuperata l’anno prossimo 
mediante presentazione del Modello 
730/2022.
Va rimarcato che la struttura ricettiva 
è libera di accettare o meno il bonus, 
non essendo obbligata a concedere 
lo sconto in fattura dell’80% sul 
Bonus Vacanze (conviene sempre 
informarsi prima di prenotare); 

tuttavia, anche in questo caso, 
il beneficiario può comunque 
recuperare il 20% come detrazione 
tramite Modello 730/2021.
Facciamo un esempio pratico, 
considerando una famiglia di tre 
persone con ISEE inferiore a 40.000 €:

• tramite CAF viene redatta 
DSU (Dichiarazione Sostitutiva 
Unica) per la determinazione 
del coefficiente ISEE del nucleo 
familiare, che risulta inferiore a 
40.000 euro (ok Bonus Vacanze);

• un qualunque componente della 
famiglia (presente nella DSU) 
richiede tramite app IO il Bonus 
Vacanze e lo ottiene, per un 
importo di € 500;

• la famiglia individua una 
struttura ricettiva che accetta 
Bonus Vacanze, da presentare al 
momento dell’arrivo in struttura;

• al termine del soggiorno, la 
famiglia ottiene uno sconto 
dell’80% sull’importo complessivo 
del Bonus Vacanze (ossia 400 
euro);

• se il soggiorno è avvenuto fra 
il 30.6.2020 e il 31.12.2020, il 
restante 20%, ovvero 100 euro, 
viene recuperato sotto forma di 
detrazione fiscale compilando il 
Modello 730/2021;

• se il soggiorno è avvenuto 
fra l’1.1.2021 e il 30.6.2021, il 
restante 20%, ovvero 100 euro, 
viene recuperato sotto forma di 
detrazione fiscale compilando il 
Modello 730/2022. •

12 ACLI Varese
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SCADENZA MODELLO 730
—
Fino al 2020 la scadenza del modello 730 era fissata al 23 luglio, ma causa 
pandemia il termine era già slittato “in corsa” al 30 settembre. Come 
già previsto dalla scorsa Legge di Bilancio, quest’anno il termine per la 
presentazione del Modello 730 viene confermato per il 30 settembre. E' 
possibile che tale termine rimanga fissato anche per gli anni successivi, 
anche se occorrerà ovviamente attendere le normative future.
I contribuenti potranno quindi adempiere all'obbligo di dichiarazione 
dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della 
destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui 
si riferisce la dichiarazione. Il modello 730 potrà essere elaborato, come già 
per lo scorso anno, anche per le persone decedute. •
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di edifici) esistenti, di qualunque categoria 
catastale, anche se rurali, compresi quelli 
strumentali (per l’attività d’impresa o 
professionale). La prova dell’esistenza 
dell’edificio può essere fornita o dalla sua 
iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta 
di accatastamento. Non sono agevolabili, 
quindi, le spese effettuate in corso di 
costruzione dell’immobile.
Possono usufruire della detrazione tutti 
i contribuenti residenti e non residenti, 
anche se titolari di reddito d’impresa, che 
possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile 
oggetto di intervento e che sostengano le 
spese dell'intervento stesso:

• le persone fisiche quali possessori, 
titolari di un diritto reale sull’immobile, 
comodatari, inquilini o esercenti arti e 
professioni;

• i contribuenti che conseguono reddito 
d’impresa (persone fisiche, società di 
persone, società di capitali);

• le associazioni tra professionisti;
• gli enti pubblici e privati che non svolgono 

attività commerciale.
Per godere del bonus è necessario 
presentare la seguente documentazione:

• asseverazione da parte di un tecnico 
abilitato, che consente di dimostrare 
che l’intervento realizzato è conforme ai 
requisiti tecnici richiesti (in alcuni casi però 
questo documento può essere sostituito 
da una certificazione dei produttori);

• APE (Attestato di Prestazione Energetica), 
redatto da un tecnico non coinvolto nei 
lavori, prodotto a fine intervento e da 
trasmettere all’Enea entro novanta giorni 
dal collaudo (giorno di fine lavori);

• scheda informativa da spedire sempre 
all'Enea e sempre entro i novanta giorni 
dal collaudo.

Bisognerà inoltre pagare le fatture con 
apposito bonifico bancario o postale, 
con precise indicazioni: codice fiscale 
del soggetto che richiede la detrazione, 
codice fiscale o partita IVA del fornitore 
e opportuna causale di pagamento 
(ad esempio, "Detrazione del 65% ai 
sensi dell'art. 1 commi 344-347 Legge 
296/2006"). Ricordiamo che tutti 
questi documenti (attestazione, scheda 
informativa, ricevuta di trasmissione 
all'Enea, fatture e bonifici) dovranno essere 
esibiti al CAF che elaborerà la dichiarazione 
dei redditi e conservati con estrema cura 
in caso di controllo dell'amministrazione 
finanziaria. •

RISPARMIO ENERGETICO BONUS 65% (ECOBONUS)
—
Con la Legge di Bilancio recentemente approvata è stata prorogata 
anche per quest’anno la detrazione fiscale del 65% concessa nel 
Modello 730 sugli interventi mirati alla riqualificazione energetica 
degli edifici (ma che non dà diritto al bonus mobili) per i lavori 
sulle singole unità immobiliari.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta 
nella misura del 65% delle spese sostenute, da ripartire in rate 
annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione 
diverso a seconda degli interventi previsti. In ogni caso, come 
tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro 
il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla 

dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente 
eccedente non può essere chiesta a rimborso. Si tratta di riduzioni 
dall’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e dall’IRES 
(Imposta sul Reddito delle Società) concesse per interventi che 
aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e 
che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

• l’involucro di edifici esistenti edifici (per esempio, pareti, finestre, 
tetti e pavimenti);

• l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
• la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti 

dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua, pompe di 
calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia;

• la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa 
di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

• l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
• l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale 

dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
• l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali 

per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di 
produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative.

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli 
interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti 
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AVVISI
Attenzione! Come riferito in precedenza, da quest'anno è stato introdotto l'obbligo di 
tracciabilità dei pagamenti per poter fruire di determinate detrazioni. Nonostante questo, il 
contribuente è comunque tenuto a conservare tutta la documentazione inerente il modello 
730 per i 5 anni successivi a quello di compilazione: ad esempio, la documentazione 
relativa al Modello 730/2021 (redditi 2020) andrà conservata fino al 31/12/2026. 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: ad esempio, in caso di spese per la 
ristrutturazione edilizia sostenute nel 2014 e quindi spalmate in 10 anni (dal 2014 al 2023), la 
documentazione andrà conservata sino al 31/12/2028.

DOCUMENTAZIONE  730

DOCUMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel caso riceviate una qualsiasi comunicazione da parte dell’Agenzia 
delle Entrate, vi invitiamo a portarla con urgenza presso uno dei 
nostri sportelli prima di procedere all'eventuale pagamento, affinché 
i nostri operatori possano verificarla e darvi tutta l'assistenza di cui 
necessitate.

La normativa prevede che gli scontrini fiscali emessi dalle farmacie debbano sempre indicare:
• il codice fiscale del contribuente o di un familiare fiscalmente a suo carico;
• la “qualifica” del prodotto acquistato, ossia: farmaco, medicinale, ticket, dispositivo medico, ecc.;
• il codice del farmaco acquistato.

Attenzione: qualora si tratti di “parafarmaci”, “integratori alimentari”, oppure di “altro” non sarà possibile 
ottenere la detrazione fiscale anche se effettuata a seguito di prescrizione medica.

SOS  SCONTRINI

BONUS TV 5G
—
Il Ministero dello Sviluppo Economi-
co ha notificato le date ufficiali del 
calendario dei lavori di switch off del 
nuovo digitale terrestre che porte-
ranno tutti i segnali TV al nuovo stan-
dard DVB-T2.
La nuova tecnologia TV abbando-
nerà una parte delle frequenze in 
banda 700 MHz in favore del 5G, ri-
servato alla telefonia mobile.
Per poter trasmettere gli stessi canali 
oggi in onda e con la stessa qualità 
le televisioni italiane sono costrette 
ad adottare un nuovo standard di-
gitale di trasmissione dei segnali: il 
DVB-T2 (HEVC), tecnologia più per-
formante ed efficiente. E’ stato dira-
mato il calendario nazionale ufficiale 

della transizione, con partenza dei 
lavori dall’1.9.2021 e completamen-
to della transizione (switch-off defi-
nitivo del vecchio standard) prevista 
per il 30.6.2022:

• 1.9.2021-31.12.2021: Lombardia, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna, Trentino, Valle d’Aosta, 
Piemonte;

• 1.1.2022–31-3.2022: Liguria, 
Toscana, Umbria, Lazio, Campania 
e Sardegna;

• 1.4.2022–20.6.2022: Sicilia, 
Calabria, Puglia, Basilicata, 
Abruzzo, Molise e Marche.

Il vero passaggio al nuovo standard 
del digitale terrestre DVB-T2 invece 
è fissato per la primavera del 2022. 
In pochissimi giorni si passerà dal 
vecchio DVB-T alla nuova tecnolo-
gia, precisamente dal 21.6.2022 al 

30.6.2022 in tutta Italia e per tutta 
la popolazione. Questo comporterà 
per molti cittadini l’obbligo di sosti-
tuire i propri televisori non conformi 
al nuovo standard, o in alternativa 
l’acquisto di decoder da installare 
sui vecchi apparecchi.
Con l’intento di favorire la transizio-
ne verso la tecnologia 5G è stato 
previsto un contributo fino a € 50 
(c.d. “Bonus TV 5G”) per i cittadini 
con ISEE inferiore a 20.000 euro per 
l’acquisto di TV e decoder idonei 
alla ricezione di programmi radio-
televisivi con le nuove tecnologie 
trasmissive DVB-T2 / HEVC. ll bonus 
è riconosciuto dal rivenditore sotto 
forma di sconto sul prezzo di vendita 
(IVA compresa) dell’apparecchio ac-
quistato, per un importo pari a € 50 
o al prezzo di vendita se inferiore. •

PRECISAZIONI E APPROFONDIMENTI  / AVVISI
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[  INSERTO 
F I S C A L E  ]
Il vademecum sulla dichiarazione dei redditi con tutte le
informazioni utili per chi si affida ai consulenti di SAF ACLI Varese.

MODELLO 730/REDDITI 2021, COSA OCCORRE?
—
Documenti indispensabili:
• Codice Fiscale del dichiarante e di tutti i componenti del nucleo familiare;
• fotocopia della carta d’identità del dichiarante, per eventuali autocertificazioni;
• per i portatori di handicap, verbale di riconoscimento di invalidità e/o certificazione Legge 104/92;
• per i cittadini extracomunitari, stato di famiglia o certificato equivalente;
• eventuali comunicazioni di variazione dei dati anagrafici: residenza, codice fiscale, stato civile;
• CU 2021 CERTIFICAZIONE UNICA (ex CUD) relativa ai redditi percepiti nell'anno 2020: lavoro dipendente, 

pensione, mobilità, disoccupazione, INAIL, lavoro occasionale, ecc.;
• modello 730/Redditi 2020 - redditi 2019, più eventuale dichiarazione integrativa e/o correttiva;
• modelli F24 pagati nel corso del 2020, sia per saldo 2019, che per acconto 2020, esclusi F24 per IMU-TASI e TARI.

Per i proprietari di terreni e fabbricati:
• atti notarili degli immobili acquisiti/venduti nell’anno 2020, 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): estratti conto bancari/postali mensili/trimestrali del 

conto estero per il calcolo della giacenza media, certificazioni dei titoli esteri con saldo al 31/12/2020, atto 
di acquisto degli immobili esteri, ricevute di pagamento di imposte estere sugli immobili.

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

FISSA UN APPUNTAMENTO AL N. VERDE

800.233526

L’appuntamento per la compilazione della dichiarazione dei redditi è fissato per il: 

GIORNO   __ __ / __ __ / 2021        ALLE ORE  __ __ : __ __ 

PRESSO LO SPORTELLO SAF ACLI DI ________________________________________

È 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.

Per eventuali altri redditi percepiti nel 2020:

• assegni di mantenimento percepiti dal coniuge, con 
presentazione della sentenza di separazione/divorzio e 
dei bonifici pagati;

• certificazioni relative ai dividendi su azioni percepiti nel 
2020;

• somme percepite per pensioni estere; • certificazioni relative a redditi di partecipazione societarie.



II

COSA POSSO RECUPERARE?
—

Spese sostenute nel 2020:

• spese mediche: visite, 
ticket, scontrini farmacia, fatture occhiali, dentista, degenze ospedaliere, protesi ed attrezzature sanitarie, 
assistenza infermieristica e riabilitativa, cure termali, ecc.;

• Codice Fiscale di eventuali familiari a carico per poter fruire delle detrazioni spettanti;
• documentazione Bonus Vacanze (documento struttura ricettiva con indicazione importo da detrarre);
• documentazione tracciabilità pagamenti per detrazioni 19%, escluse tipologie previste;
• spese per l’acquisto di veicoli per i portatori di handicap - Legge 104/92, art. 3 comma 3 con verbale di invalidità;

• 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 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, istituzioni religiose e ONG;

• contributi versati alle forme pensionistiche complementari ed individuali;
• spese per pratiche di adozione di minori stranieri;
• acquisto di mobili a seguito di una ristrutturazione: fatture, ricevute di bancomat e/o bonifici;
• 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 al Superbonus del 110%;

• documentazione relativa alle spese di rifacimento facciate (Bonus Facciate);

• documentazione relativa alla detrazione per le ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici bancari o, se si tratta di 

spese condominiali, dichiarazione sostitutiva dell’Amministratore;

• documentazione relativa alla detrazione per Bonus Verde: fatture e ricevuta di pagamento secondo le modalità 

previste per fruire della detrazione;

• 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.

Box di approfondimento dei punti in rosso alle pagine 10 - 11 - 12 - 13

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 SAF ACLI APERTI IN CAMPAGNA FISCALE

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

ANGERA Circolo ACLI via Achille Piazzi n.20

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

GAVIRATE Circolo ACLI via Corridoni n.4

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

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

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)

ISPRA c/o Sala Serra via Salita S. Gabriele n.68 

LAVENO MOMBELLO Segreteria Patronato ACLI piazza Marchetti

OLGIATE OLONA Patronato ACLI piazza Santo Stefano n.10

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

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

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 il numero 
verde:

800-233526

Il servizio è attivo 
dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 18.00 
e il sabato dalle 9.00 
alle 12.00.

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. 

VARESE
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IV

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.20
gio 9 - 13 e 14 -17.30 / ve 9.00 - 13.00

BUSTO A. - via A. Pozzi n.3
da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00

BUSTO A. / MADONNA REGINA - via Favana n.30
mercoledì 16.00 - 18.00 / giovedì 17.30 - 19.00

BUSTO A. / SACCONAGO - via P. R. Giuliani n.2
giovedì 17.30 - 18.30

CARNAGO - via Roma n.12
tutte le mattine 10.00 - 11.30

CARONNO VARESINO - via Garibaldi n.7
martedì 16.00 - 19.00 / mercoledì 16.00 - 17.00

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

LUINO - via B. Luini n.33
martedì 14:30 - 17:30

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

ORIGGIO - via Manzoni n.17
me - gio - ve dopo le 18:00

SAMARATE - via Statuto n.7
giovedì 16.30 - 18.00

SARONNO - vicolo S. Marta n.7
lu - ma - gio 9:00 - 12:30 

SOLBIATE OLONA - via XXV Aprile
sabato 10.00 - 12.00

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

PRENOTAZIONE DIRETTA PRESSO LE SEDI DI:

TARIFFE 2021 - COMPRENSIVE DI IVA 22%

MODELLO
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.

MODELLO
REDDITI 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 per ogni singolo quadro speciale compilato rispetto alla tariffa del 
Modello Base.

CALCOLO
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 MODELLO 730 E REDDITI
Sconto di € 10,00 per i soci ACLI - ACLI Arte e Spettacolo - U.S. ACLI - C.T. ACLI - ACLI Terra che si presentano con la tessera 

2021. Gratuito per i soci F.A.P. ACLI (Federazione Anziani e 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 S.R.L
• Dichiarazione di successione • Compilazione modelli RED e INVCIV

• Controllo Cartelle Esattoriali • Contratto d'affitto

• Contenzioso tributario • Compilazione certificazione ISE/ISEE

SERVIZI DI CONTABILITÀ
Rivolto prevalentemente alle categorie di contribuenti con regimi di contabilità semplificata (liberi professionisti, lavoratori 

autonomi, parrocchie, associazioni, ecc.). Per informazioni, chiamare il numero 0332.281357.
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APPROFONDIMENTO Servizio Piccole contabilità

ABOLIZIONE 
ESTEROMETRO DAL 2022
-
Con il 2022 viene abolita la 
comunicazione telematica 
dei dati relativi alle cessioni 
di beni e prestazioni di servizi 
transfrontaliere (il cosiddetto 
“esterometro”).
Dall'1 gennaio del 2022, 
infatti, la trasmissione delle 
operazioni che fino a fine 
2021 andranno a confluire 
nell’esterometro, avverrà 
esclusivamente attraverso il 
Sistema di Interscambio (SdI), 
lo stesso canale utilizzato per 
le fatture elettroniche.
Pertanto:

• la trasmissione telematica 
dei dati relativi alle operazioni 
svolte nei confronti di soggetti 
non stabiliti nel territorio 
dello Stato è effettuata entro 
i termini di emissione delle 
fatture o dei documenti che 
ne certificano i corrispettivi;

• la trasmissione telematica 
dei dati relativi alle operazioni 
ricevute da soggetti non 
stabiliti nel territorio dello 
Stato è effettuata entro il 15° 
giorno del mese successivo 
a quello di ricevimento del 
documento comprovante 
l’operazione o di effettuazione 
dell’operazione.

Sotto il profilo sanzionatorio, 
l’omessa o errata trasmissione 
dei dati verrà punita con una 
sanzione di 2 euro per ciascuna 
fattura (entro il limite di 400 
euro mensili), ridotta alla metà 
(con tetto di 200 euro mensili) 
se l’invio avviene nei 15 giorni 
successivi alla scadenza ovvero 
se, nello stesso termine, viene 
effettuata la trasmissione 
corretta dei dati. •

ESONERO DEL PAGAMENTO 
DEI CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI 
PER AUTONOMI E 
PROFESSIONISTI
—
I lavoratori autonomi e 
professionisti che nel 2019 hanno 
avuto un reddito complessivo 
non superiore a 50.000 euro e che 
hanno subito una riduzione del 
fatturato nel 2020 pari ad almeno 
il 33%, possono beneficiare di 
un esonero dal pagamento dei 
contributi previdenziali. •

Di seguito si richiamano alcune delle novità 
previste in materia fiscale con la Finanziaria 2021.

SERVIZIO PICCOLE

CONTABILITÀ
INDENNITÀ REDDITUALE 
PER LAVORATORI 
AUTONOMI ISCRITTI ALLA 
GESTIONE SEPARATA INPS
—
L'indennità è riconosciuta ai 
lavoratori autonomi iscritti alla 
Gestione separata INPS, titolari 
di partita IVA attiva da almeno 
quattro anni, che, nell'anno 
precedente alla domanda, 
hanno prodotto un reddito 
inferiore al 50% della media dei 
redditi conseguiti nei tre anni 
precedenti, e comunque non 
superiore a 8.145 euro. •

SEMPLIFICAZIONI FISCALI 
AI FINI IVA
—
Le fatture emesse possono 
essere registrare entro la fine 
del mese successivo al trimestre 
di effettuazione dell'operazione, 
con riferimento allo stesso mese 
di effettuazione dell'operazione.•

E-COMMERCE PER LE 
IMPRESE AGRICOLE
—
Il credito d'imposta del 40% 
per il sostegno del Made in Italy 
viene esteso alle reti di imprese 
agricole e alimentari per la 
realizzazione e l'ampliamento 
di infrastrutture informatiche 
finalizzate al potenziamento del 
commercio elettronico. •
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NUOVE REGOLE PER L’INVIO 
DEI DATI AL SISTEMA TS 
DELLE SPESE MEDICHE E 
VETERINARIE 2021 
—
La scadenza per la trasmissione 
dei dati relativi alle spese 
sostenute nel 2021 è fissata 
dal decreto entro la fine del 
mese successivo alla data del 
documento fiscale.
I soggetti obbligati all’invio dei 
dati al Sistema TS dovranno 
effettuare la trasmissione di tutte le 
informazioni (tipo di documento, 
aliquota o natura IVA della 
singola operazione, eventuale 
esercizio dell’opposizione da 
parte del cittadino, compresa 
la modalità di pagamento) per 
tutti i documenti sanitari che 
non risultano nelle casistiche di 
esclusione. •

PROROGA BONUS 
EDILIZI, NUOVO BONUS 
IDRICO E NOVITÀ 
SUPERBONUS
—
Molte delle novità riguardanti 
i dichiarativi per le persone 
fisiche senza partita IVA 
riguardano ovviamente 
anche i professionisti.
Sono state prorogate per 
l'anno 2021 le detrazioni 
per le spese sostenute 
per interventi di efficienza 
energetica, di ristrutturazione 
edilizia, per l’acquisto 
di mobili e di grandi 
elettrodomestici, nonché per 
il recupero o il restauro della 
facciata esterna degli edifici.
Viene innalzato, da 10.000 
a 16.000 euro l’importo 
massimo complessivo sul 
quale calcolare la detrazione 
per l'acquisto di mobili e di 
elettrodomestici.
Viene prorogato a tutto il 
2021 anche il c.d. "bonus 
verde".
E’ stato introdotto un nuovo 
fondo per il riconoscimento, 
alle persone fisiche, di un 
"bonus idrico" pari a 1.000 
euro, per la sostituzione 
di sanitari e apparecchi a 
limitazione di flusso d'acqua.
Novità superbonus: il termine 
per poter beneficiare della 
detrazione viene prorogato 
al 30.06.2022. 
I condomini che, alla data del 
30.06.2022 hanno effettuato 
almeno il 60% dell'intervento 
complessivo possono inoltre 
beneficiare della detrazione 
se le spese sono sostenute 
entro il 31.12.2022. •

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
—
La partecipazione alla lotteria 
degli scontrini è riservata a 
coloro che effettuano acquisti 
con strumenti di pagamento 
elettronico. Si chiarisce che il 
termine per la memorizzazione 
elettronica e, a richiesta del 
cliente, per la consegna dei 
documenti, coincide con 
il momento di ultimazione 
dell'operazione. Viene differito 
al giorno 01.07.2021 l'utilizzo 
dei sistemi evoluti d'incasso 
attraverso carte di debito, 
di credito e altre forme di 
pagamento elettronico. •

PROROGATO ANCHE 
PER IL 2021 IL DIVIETO 
DI FATTURAZIONE 
ELETTRONICA
—
Viene modificato l’articolo 10-bis 
D.L. 119/2018, convertito dalla L. 
136/2018, al fine di estendere a 
tutto il 2021 il divieto di emissione 
di fattura elettronica per le 
prestazioni sanitarie rese dai 
soggetti tenuti all’invio dei dati 
al Sistema TS per l’elaborazione 
della dichiarazione dei redditi 
precompilata. •

ALIQUOTE IVA
—
Confermato anche per il 2021 
il mantenimento dell’aliquota 
IVA ridotta del 10% (senza 
passaggio al 12%) e dell’aliquota 
IVA ordinaria del 22% (senza il 
temuto aumento prima al 25% e 
successivamente al 26,50%). •

APPROFONDIMENTO Servizio Piccole contabilità
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Il nostro servizio offre:
• Informazioni sui regimi 

fiscali più adatti alle singole 
esigenze;

• Modalità di apertura / 
variazione / chiusura partita 
IVA;

• Iscrizione a Registro Imprese, 
INPS Artigiani Commercianti, 
INPS Gestione Separata, 
INAIL;

• Tenuta contabilità e 
relativi adempimenti fiscali 
obbligatori;

• Predisposizione e trasmissione 
telematica dichiarazione dei 
redditi;

• Gestione Fatture Elettroniche; 
• Elaborazione modelli C.U. 

(Certificazione Unica) e 770;
• Rapporti con Agenzia delle 

entrate.

SAF ACLI VARESE S.R.L.
via Speri Della Chiesa n.9 - 21100 Varese
Info line: 0332.281357
                 piccolecontabilita@aclivarese.it 

PARTITE
IVA
SEI UNA DITTA INDIVIDUALE O UN LIBERO PROFESSIONISTA,
OPPURE VUOI APRIRE UNA PARTITA IVA?

Affidati all'ufficio Piccole Contabilità di SAF Acli presso la nostra sede 
di Varese, ti aiuteremo a inquadrare il regime fiscale più adatto alle 
tue esigenze, offrendoti assistenza fiscale e contabile.
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ADEMPIMENTO-VERSAMENTO SCADENZA
VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA, CONTRIBUTI FISSI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI, IMPOSTA DI BOLLO SU E-FATTURE

IV trimestre 2020 16.02.2021

I trimestre 2021 16.05.2021

II trimestre 2021 16.08.2021

III trimestre 2021 16.11.2021

LIPE - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA
Comunicazione liquidazione IVA IV trimestre 2020 01.03.2021

Comunicazione liquidazione IVA I trimestre 2021 31.05.2021

Comunicazione liquidazione IVA II trimestre 2021 16.09.2021

Comunicazione liquidazione IVA III trimestre 2021 30.11.2021

VERSAMENTI RELATIVI A MOD. IVA - REDDITI - IRAP
Saldo annuale IVA 2020 16.03.2021 *

Saldo 2020 e I acconto 2021 imposte e contributi, cedolare secca in base al
Mod. REDDITI e IRAP 30.06.2021

Diritto CCIAA

IRAP 2020 / IRPEF 2020 / IRES  2020 Per i soggetti indicati all'art.98, comma 1, de DL n.104 
del 2020 che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 

33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
30.04.2021

II acconto 2021 imposte e contributi, cedolare secca 30.11.2021

Acconto IVA 2021 27.12.2021

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI ANNUALI
Invio telematico Mod. CU 2021 07.03.2021

Invio telematico Mod. IVA 2021 30.04.2021

Invio telematico Mod. 770/2021 31.10.2021

Invio telematico Mod. REDDITI 2021 30.11.2021

Invio telematico Mod. IRAP 2021 30.11.2021

Invio telematico Mod. ENC 2021 30.11.2021

IMU E TASI
Acconto 2021 16.06.2021

Saldo 16.12.2021

INTRASTAT - Per gli operatori intracomunitari
Elenco IV Trimestre 2020 25.01.2021

Elenco  I Trimestre 2021 25.04.2021

Elenco II Trimestre 2021 25.07.2021

Elenco III Trimestre 2021 25.10.2021

INVIO DATI SPESE SANITARIE E VETERINARIE SOSTENUTE NEL 2020
Anno 2020 31.01.2021

Trasmissione delle spese per prestazioni sanitarie effettuate dal 1° gennaio 2021 Mese successivo alla data del documento

ESTEROMETRO 2020 / 2021
IV Trimestre 2020 01.02.2021

I Trimestre 2021 30.04.2021

II Trimestre 2021 31.07.2021

III Trimestre 2021 31.10.2021

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE
I Trimestre 2021 20.04.2021

II Trimestre 2021 20.07.2021

III Trimestre 2021 20.10.2021

* Possibile differimento al termine versamento mod. REDDITI +0,40%.

SCADENZE FISCALI 2021 PICCOLE CONTABILITÀ

APPROFONDIMENTO Servizio Piccole contabilità
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SERVIZI Patronato ACLI Varese

ESTENSIONE “OPZIONE DONNA” AI REQUISITI 
MATURATI NEL 2020
La Legge di Bilancio 2021 estende il beneficio nei 
confronti delle lavoratrici che abbiano maturato 
i requisiti  ( 35 anni di anzianità contributiva e 58 
anni se lavoratrici dipendenti o 59 anni se lavoratrici 
autonome) nel corso dell’anno 2020. Pertanto 
potranno accedere a pensione anticipata “opzione 
donna” le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 
Dicembre 1962 e le autonome nate entro il 31 
Dicembre 1961, che abbiamo maturato il requisito 
contributivo dei 35 anni entro il 31 dicembre 2020. 
Per l’accesso alla pensione è confermata la finestra 
a 12 o 18 mesi, a seconda che si tratti di pensione a 
carico di regime di lavoro dipendente o autonomo. 
La pensione verrà calcolata secondo le regole del 
sistema contributivo. •

a cura di Cosetta Pulimanti
/ direttrice PATRONATO ACLI Varese

  patronatovarese@aclivarese.it

NONA  “SALVAGUARDIA” 
A distanza di 9 anni dall’entrata in vigore della Riforma 
Fornero, la nuova Legge di Bilancio introduce una 
nuova “salvaguardia”, la nona. Salvaguardia vuol 
dire poter accedere al pensionamento di vecchiaia 
o anzianità in base alle disposizioni vigenti al 31 
Dicembre 2011, adeguate fino ad oggi in base agli 
incrementi per la speranza di vita.
Tale “salvaguardia” è indirizzata ad una platea massima 
di 2.400 unità, e dovranno trovarsi in particolari 
situazioni contributive e lavorative. I lavoratori 
interessati dovranno presentare una preventiva 
istanza all’Inps o all’Ispettorato del Lavoro il cui termine 
perentorio  è il 02 Marzo 2021.  Genericamente le 
persone coinvolte saranno : chi risulta autorizzato ai 
versamenti volontari in data anteriore al 04 Dicembre 
2011, chi ha perso il lavoro per licenziamento o con 
accordo collettivo o individuale entro il 31 Dicembre 
2012, lavoratori in congedo straordinario nel 2011 
per assistere un figlio con disabilità grave. •

PROROGA BONUS BEBÈ PER IL 2021
Viene disposta la proroga per l’anno 2021 del “bonus 
bebè”. L’assegno interesserà anche i bambini nati 
o adottati nel periodo dal 1 Gennaio 2021 al 31 
Dicembre 2021 e verrà corrisposto esclusivamente 
fino al compimento del primo anno di età o del primo 
anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione. 
Il bonus mantiene la caratteristica di prestazione ad 
accesso universale il cui importo annuo è modulato 
su tre fasce ISEE:

• 1.920€ (160€ al mese) qualora il valore ISEE 
minorenni sia non superiore a 7.000€ annui.
• 1.440€ (120€ al mese) qualora il valore ISEE 
minorenni sia non superiore a 40.000€.
• 960€  (80€ al mese) qualora il valore ISEE 
minorenni sia superiore a 40.000€. •

PROROGA PER IL 2021 DELL’APE SOCIALE
Viene prorogata la possibilità di accedere 
all’indennità Ape sociale a favore dei soggetti che 
maturino le relative condizioni e requisiti dal 01 
Gennaio al 31 Dicembre 2021. I termini di scadenza 
per la presentazione della domanda di verifica delle 
condizioni di accesso al beneficio dell’Ape sociale 
rimangono :  31 Marzo, 15 Luglio e 30 Novembre.•

NOTIZIE DAL
PATRONATO ACLI
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LAVORO
Un servizio di 
informazione, consulenza 
e tutela.
A chi non vede l’ora di entrare 
nel mondo del lavoro. A chi 
ha già un lavoro e qualcosa 
non è chiaro.
A chi è alla ricerca di un 
nuovo lavoro.
Alla famiglia che cerca una 
colf, una badante o una 
baby sitter.
A chi cerca lavoro in 
famiglia, come colf, 
badante o baby sitter. •

LAVORO E SALUTE
Un servizio di assistenza e tutela medico legale.

A chi ha subito un infortunio sul lavoro. A chi ritiene di aver contratto 
una malattia professionale. A chi vuole ottenere dall’INAIL ciò che 

gli spetta di diritto. A chi cerca assistenza medico legale per il 
riconoscimento del suo caso.

A chi chiede il giusto indennizzo economico per il danno subito. •

CONTRIBUTI E PENSIONI
Un servizio di assistenza e consulenza continua.

A chi vuole avere sotto controllo la sua posizione contributiva.
A chi è ancora lontano dalla pensione ma ci pensa.
A chi non si ricorda quanti contributi ha già versato.

A chi ha fretta e vuole sapere quando andrà in pensione.
A chi è già in pensione e pensa che l’importo non sia corretto e che 

manchi qualcosa. •

SOSTEGNO AL REDDITO
Un servizio di informazione, consulenza e tutela.
A chi ha perso il proprio lavoro.
A chi ha bisogno dell’indennità di disoccupazione. A chi vuole rientrare subito nel mondo del lavoro. A 
chi cerca una prestazione economica a sostegno per arrivare a fine mese. A chi chiede l’assegno al nucleo 
familiare. •

RISPARMIO
Un servizio di consulenza e orientamento.
A chi vuole capire la differenza tra mantenere il TFR e aderire ad 
un fondo. A chi non sa se aderire perché è vicino alla pensione 
ma non troppo. A chi ha deciso di costruirsi una pensione 
complementare. A chi intende richiedere parte del capitale 
versato per esigenze straordinarie.
A chi non ha deciso se chiedere la rendita o il capitale versato. •

INVALIDITÀ
Un servizio di informazione, 

assistenza e tutela medico legale.
A chi ha perso la salute per 

una malattia. A chi ha dovuto 
cambiare vita per un incidente.
A chi ha la salute troppo fragile 

per la vecchiaia. A chi ha 
problemi di invalidità civile a 

qualsiasi età. Alla famiglia che 
vuole dedicare più tempo a chi 

ha bisogno. •

SOLUZIONI PER TE
In tutti i momenti importanti della tua vita puoi sempre contare su di noi.
Consulenti per passione. / PATRONATO ACLI Varese

  patronatovarese@aclivarese.it

COME 
CONTATTARCI

SERVIZI Patronato ACLI Varese
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COLF E BADANTI
Un servizio di assistenza completo.
Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati nel 
lavoro di cura in famiglia. Alla famiglia che 
sceglie la gestione corretta del rapporto di lavoro 

domestico. A chi vuole conoscere doveri e diritti 
dei collaboratori e dei datori di lavoro.
Alla famiglia che cerca una colf, una badante o 
una baby sitter. A chi cerca lavoro in famiglia, 
come colf, badante o baby sitter. •

OLTRE I CONFINI
Un servizio di informazione, consulenza e orientamento.

A chi vuole andare oltre i confini. A chi è attirato da nuove strade e 
prospettive. A chi vuole affrontare una realtà di cui conosce poco o 

nulla. A chi vuole rispettare i diritti e i doveri della nuova nazione.
A chi vede l’andare oltre l’Italia un’opportunità di studio o di lavoro. •

WELFARE PER LA FAMIGLIA
Un servizio di accompagnamento 
e informazione continua.
Alla famiglia che vuole seguire i 
primi passi dei figli.
Alla famiglia che non sa quali siano 
le prestazioni di welfare locale. 
Alla famiglia che cerca una colf, 
una badante o una baby sitter. Alla 
famiglia che sceglie la gestione 
corretta del rapporto di lavoro 
domestico. Alla famiglia che vuole 
dedicare più tempo ai propri cari. •

STRANIERI IN ITALIA
Un servizio di informazione, assistenza e tutela.
Ai cittadini stranieri e comunitari che hanno deciso di vivere in 
Italia. A chi ha capito che è bene imparare la lingua italiana e 
fare l’esame CILS. A chi ha deciso di rinnovare il permesso di 
soggiorno. A chi pensa che il ricongiungimento familiare non 
sia solo una pratica. A chi cerca una nuova prospettiva di vita e 
chiede la cittadinanza. •

COME 
CONTATTARCI
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ASS. SPECIFICHE Federazione Anziani e Pensionati

VITA BUONA 
Rubrica di buone pratiche per rimanere fisicamente, mentalmente e 
socialmente attivi.

FREDDO, IMPARIAMO A DIFENDERCI

Il gelo che in questi giorni sta investendo l’Italia rappresenta un serio pericolo per gli anziani, più 
esposti agli effetti deleteri delle basse temperature sulla salute, sulla qualità di vita e persino sulla 
mortalità.
Rischi di cadute, difficoltà respiratorie, problemi cardiaci con possibilità di infarti e ictus: questi alcuni 
dei problemi maggiori nei quali è possibile incorrere. Per tali motivi i medici, oltre a consigliare il 
vaccino antinfluenzale, raccomandano sempre massima prudenza quando si esce di casa, evitando, 
se non strettamente necessario, i momenti più freddi, come la mattina presto o la sera. Importante 
inoltre un abbigliamento opportuno che difenda dagli sbalzi di temperatura.
E’ inoltre necessario verificare il corretto funzionamento della caldaia, onde evitare problemi ai 
riscaldamenti, la cui mancata accensione potrebbe causare problemi di ipotermia. •

MANTENERSI IN SALUTE CON FRUTTA E VERDURA

Per la popolazione più esposta al rischio di fragilità, quali gli anziani dopo i 60 anni, è fondamentale 
non solo mantenersi in forma, praticando attività fisica, ma anche seguire una dieta caratterizzata da 
consumi elevati di frutta e verdura.
Soprattutto per le donne over 60, l’elevato apporto di frutta e verdura riduce il rischio di fragilità, 
così come dimostrato anche da un recente studio (Fung TT, Struijk EA, Rodriguez-Artalejo F, Willett 
WC, Lopez-Garcia E. Am J Clin – 13-11-2020).
I risultati dello studio hanno fatto emergere che dopo 20 anni le donne che consumavano più di 
7 porzioni al giorno di frutta e verdura mostravano un rischio più basso, rispetto a coloro che ne 
assumevano quotidianamente meno di 3, di incorrere in una diagnosi di fragilità (stanchezza o 
spossatezza, ridotta forza fisica, bassa capacità aerobica). •
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HAI RINNOVATO
LA TESSERA?

Essere soci delle ACLI significa credere nei valori del movimento, condividere i principi di democrazia 
e giustizia, oltre che sostenere il movimento. Una scelta responsabile che contribuisce a dar forza e 
concretezza alle azioni: le tue e quelle delle ACLI. Ma non solo, associandoti avrai diritto ad accedere a 
servizi ed opportunità per le quali sono stati riservati sconti e offerte speciali. Servizi, salute e benessere, 
tempo libero, shopping e molto altro, agevolazioni che troverai riportate all'interno del libretto delle 

convenzioni allegato a questa rivista.

É possibile iscriversi alle ACLI presentando domanda di ammissione a socio presso un circolo ACLI, on-line > 
www.acli.it/iscriviti-alle-acli oppure scrivi a tesseramento@aclivarese.it

Per maggiori informazioni e per conoscere le iniziative promosse visita il sito www.aclivarese.org •

QUOTE TESSERE ACLI 2021
Tessera normale/ordinaria €20

Tessera sostenitore €30

Tessera famiglia €16

Riservata ai componenti dello stesso nucleo familiare (stessa residenza) di un socio ordinario o sostenitore.

Tessera giovani €10

Sottoscrivibile dai soci fino a 32 anni di età compiuti.

Tessera studenti €5

Sottoscrivibile dai soci fino a 25 anni di età compiuti.
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L'adolescenza è il periodo 
della scoperta di sé, dell’altro 
e del mondo, è il momento 
in cui ogni ragazzo entra in 
relazione con le altre persone, 
coetanei e non, al di fuori del 
proprio contesto familiare per 
autodeterminarsi. Un periodo 
complicato, fatto di conquiste e 
conflitti, successi e insicurezze, 
che è stato completamente 
stravolto dalla pandemia. Il 
lockdown prima, le restrizioni poi 
hanno rivoluzionato la vita degli 
adolescenti che sono stati privati 

WE ARE THE 
WORD

/ di Emanuela Bonicalzi  
Fondazione ENAIP Lombardia

Un’installazione creata 
dagli studenti e dai 

formatori dell’Enaip in 
piazza Monte Grappa a 

Varese.
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della quotidianità cui erano 
abituati e molte volte in questi 
mesi si sono sentiti isolati, soli, 
disorientati e impotenti di fronte 
alle pur indispensabili misure 
preventive. 
Con la consapevolezza che 
la funzione educativa della 
scuola va ben oltre la continuità 
didattica, il Centro Enaip di Varese 
ha realizzato un’iniziativa mirata 
a far emergere le esperienze 
personali vissute dai giovani 
durante l’emergenza sanitaria.
Il progetto We are the Word, 
ideato proprio per raccogliere le 
sensazioni, le emozioni, le ansie 
dei propri ragazzi, ha coinvolto 
con entusiasmo il personale 
del Centro, che, con un lavoro 
sinergico insieme ai ragazzi dei 
corsi di formazione professionale 
dei settori grafico, elettrico e 
servizi di vendita, ha collaborato 
attivamente all’allestimento di 
uno spazio, tuttora visitabile, 
messo a disposizione 
dall’amministrazione comunale 
in piazza Monte Grappa a Varese.
Questo spazio è stato pensato 
come una continua interazione 
tra ciò che è dentro e ciò che sta 
fuori.
Al suo interno riproduce, in 
maniera volutamente asettica 
ed impersonale, la stanza di uno 
studente mentre, solo, svolge 
attività didattica a distanza, 
sommerso da pensieri e parole 
che sembrano rimbombargli 
nella testa in modo ritmico, 
meccanico e apparentemente 
vuoto. Uno studente che però, 
quasi all’improvviso, riesce a dare 
un senso al momento terribile e 
surreale che sta attraversando: si 
rende conto di essere comunque 
vivo. E questo è l’importante.
E all’esterno? Nessuno lo 
vede, perché la stanza è 
rivestita da pannelli plastificati 

che impediscono ai passanti 
di accorgersi di lui, se non 
avvicinandosi di più, scorgendolo 
da finestre lasciate volutamente 
trasparenti, quasi a sottolineare 
che il distanziamento non è solo 
fisico e che i giovani necessitano 
di maggiore considerazione e 
comprensione.
Ma questo luogo è anche 
un’installazione dentro un’altra 
installazione, perché i pannelli 
esterni della stanza sono 
interamente ricoperti di parole - 
individuate dagli stessi studenti 
del Centro - che esprimono cosa 
resta e cosa è stato tolto dalla 
pandemia, dove le privazioni 
sono quasi cancellate dal colore 
vivace della stampa.
Unione, disorientamento, 
abbraccio, solitudine, 
distanziamento, televisione, 
nonni, noia, Dpcm, speranza, 
paura, coraggio, assembramento, 
vita, morte, libertà, futuro, ansia, 
scuola, solitudine, mascherina, 
playstation, amici, sicurezza, 
terapia, vaccino, serate, cinema, 
palestra sono in ordine sparso 
solo alcune delle numerosissime 
parole emerse, il cui significato 
riecheggia in maniera più o meno 
intensa nei vissuti di tutti noi. 
A completamento del 
progetto, per rendere ancora 
più coinvolgente e interattiva 
l’installazione, è stato creato 
un QR Code posizionato in vari 
punti sui pannelli per consentire 
ai passanti, attraverso un form, 
di lasciare la propria “lost word”, 
quella che meglio esprime le 
mancanze di questi mesi.
Alla fine di questo lavoro rimane, 
come ente di formazione, la 
consapevolezza che la ricchezza 
emotiva e progettuale di “ciò che 
resta” è il punto da cui ri-partire 
per assolvere pienamente alla 
propria funzione educativa. •

Per chi non potesse 
personalmente recarsi in piazza 
Monte Grappa pubblichiamo 
anche qui il QR Code per 
partecipare all’iniziativa. 
Tutte le parole raccolte verranno 
poi condivise sulla pagina 
Facebook @Enaipvarese.

INFORMAZIONI
Fondazione ENAIP Lombardia
sede di Varese
Via Uberti, 44
tel. 0332 802811
www.enaiplombardia.eu
Facebook @Enaipvarese 
Instagram @enaipvarese
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PROGETTI FINANZIATI NEL 2020 DA 

FONDAZIONE LA 
SORGENTE
La Fondazione La Sorgente Onlus,  voluta dalle Acli Provinciali di Varese, anche per l’anno 2020 ha emanato un 
Bando per il finanziamento di progetti a carattere sociale promossi da Organizzazioni operanti in provincia di Varese, 
aventi le caratteristiche di enti non profit o di associazioni di promozione sociale o di enti religiosi. 
Alle aree di intervento proposte ad inizio anno, a copertura delle principali e possibili attività sociali, nel corso del 
mese di giugno ne è stata aggiunta un’altra a sostegno di iniziative atte a contrastare le crescenti diseguaglianze, 
dovute all’esclusione sociale e alla disoccupazione, provocate dalla pandemia Covid 19.
Nel corso del 2020 hanno partecipato al Bando 11 progetti e la Fondazione ha deciso di finanziarne 9 deliberando 
l’assegnazione di tutti i fondi messi a disposizione, parte dei quali pervengono dal completo impiego del contributo 
governativo del “5x1000 dell’Irpef”.

…RITROVIAMOCI

Il progetto presentato da A.ge.va Associazione 
Genitori della Valtravaglia si propone di garantire 
agli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado 
di Castelveccana la continuità dell’esperienza di 
doposcuola iniziata in via sperimentale nell’anno 
scolastico 2019/2020 e continuata anche durante 
il lockdown attraverso il sostegno da remoto fornito 
dalle educatrici a piccoli gruppi di studenti. Si intende 
così coinvolgere i preadolescenti del territorio in  una 
esperienza strutturata di crescita, confronto proficuo 
e relazione, tanto più preziosi alla luce delle recenti 

restrizioni alla vita sociale dei più giovani.

PROGETTI FINANZIATI

L’ARTIGIANO DIGITALE 

Il progetto intende: fornire competenze pratiche 
a ragazzi a rischio di esclusione sociale; essere un 
momento di sperimentazione di un possibile percorso 
imprenditoriale; recuperare e rivalorizzare un antico 
mestiere; portare ad un inserimento socio-lavorativo 
di giovani in condizione di svantaggio. Il progetto è 
proposto da Agrisol Servizi, una cooperativa sociale 
che si occupa di servizi alla persona, accoglienza di 
migranti e richiedenti asilo, social housing, servizi socio-
educativi e sociosanitari e che opera in rete con Caritas.

LA MEMORIA QUESTA SCONOSCIUTA

Promosso dal Centro Diurno Anziani di Casa Maurizi 
APS di Cassano Magnago. Il progetto è finalizzato ad 
innalzare il livello della qualità della vita delle persone 
anziane e intende favorire non soltanto il recupero 
della memoria di ogni singolo individuo ma anche il 
recupero della memoria collettiva che contribuisce a 
creare la Storia di un territorio e di una comunità. La 
memoria storica è, infatti, il trade-union tra la custodia 

del passato e il progetto del futuro.

SOFFIO DI RIVINCITA

La Valle di Ezechiele Società Cooperativa proponendo 
questo progetto intende accrescere, mediante il proprio 
operato, le opportunità di lavoro per i detenuti. In fase 
di avvio l’attività si concentrerà su lavorazioni conto terzi, 
ed in particolare sbavatura e selezione di componenti 
in gomma utilizzati nell’industria automobilistica. 
Successivamente la proposta riguarderà comunque 
lavori ‘di squadra’ per imparare a fare dei conflitti uno 

strumento di crescita.

FONDAZIONE LA SORGENTE ONLUS Progetti finanziati dalla Fondazione nel 2020
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FREE WI-FI CURIGLIA

L'anno 2020 ha evidenziato per Curiglia ed i suoi 
abitanti la necessità di superare l’isolamento 
geografico in cui si è venuta a trovare a causa del 
Covid e poi di una frana. Il progetto, presentato dal 
Circolo Acli S.Vittore di Curiglia APS, intende fornire 
un accesso illimitato e gratuito a Internet, all'interno 
del Circolo stesso e nella piazza comunale, fornendo 
così a tutti la possibilità di svolgere attività di studio, 
di lavoro, di gioco, di usufruire di servizi sanitari e di 

approvvigionamento online.

SOFT SKILLS: UNA PORTA D’ACCESSO PER IL 
MONDO DEL LAVORO

Questo progetto vuole offrire ai ragazzi uno spazio ed 
un tempo ideale per ritrovarsi nella natura, a contatto 
con il lavoro manuale dei campi, delle coltivazioni, delle 
semine e dei raccolti attraverso la predisposizione di 
percorsi esperienziali e laboratoriali, in continuità e ad 
integrazione del percorso scolastico, ma con l’obiettivo 
sul “saper fare”. E’ proposto e condotto dagli operatori 

del Centro Gulliver Cooperativa Sociale Onlus.

È possibile donare il 5x1000 alla Fondazione La Sorgente Onlus indicando 
nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 95065710121. 

BAR ALCOL-SLOT MACHINES FREE

Obiettivo del progetto è quello di attivare, assieme 
a persone che hanno superato il problema della 
dipendenza patologica, un punto bar alcol free e slot 
machines free, alternativo ai soliti bar che più o meno 
intenzionalmente alimentano I’alcol dipendenza ed 
il gioco d’azzardo patologico. Il tutto cercando di 
rispondere a due bisogni fondamentali: attivare un 
percorso imprenditoriale per persone svantaggiate 
e creare un luogo alternativo di socializzazione. 
Il progetto è presentato dalla rappresentanza 
cassanese dell’ Associazione Comunità Emmanuel 

Onlus.

SMART SCHOOL FOR ALL

ll progetto presentato dal Coordinamento Zona Acli 
di Busto Arsizio e Valle Olona vuole consentire a tutti 
gli alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo Paritario 
“Maria Immacolata” di Busto Arsizio, soprattutto a 
coloro che non possono permettersi un dispositivo 
personale e le applicazioni necessarie, di partecipare 
alla eventuale didattica a distanza e alle iniziative che 
la scuola ha attivato in questo periodo di emergenza 
Covid-19. Ciò al fine di assicurare il proseguimento 
di tutta un’intensa attività di sostegno personale, 
sociale ed emotivo di cui i beneficiari hanno sempre  

manifestato il bisogno.

1946-2021 NEL SETTANTACINQUESIMO 
ANNIVERSARIO DEL CIRCOLO ACLI DI 

CASORATE SEMPIONE “ANCORA QUI PER 
AIUTARE IL LAVORO”

Nel ricordo dei settantacinque anni del Circolo, 
spesi per il "lavoro", il progetto intende cogliere 
l’occasione data dalla possibilità di informatizzare 
delle ricerche effettuate negli anni scorsi dai 
volontari della Parrocchia Santa Maria Assunta, 
per assumere a tempo determinato due o tre 
giovani casoratesi per un lavoro di trascrizione e 

digitalizzazione dei documenti.



DONA IL
TUO 5X1000
A FONDAZIONE
LA SORGENTE
Con il tuo 5x1000 a Fondazione 
La Sorgente Onlus sostieni la 
realizzazione di 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 di 
cittadinanza e molto altro.

Per il tuo gesto, 5x1000 volte 
grazie.

C.F. 95065710121

www.fondazionelasorgente.org


