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ATTENTI AI BONUS!
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   novità previste dalla Legge di Bilancio 2022. 
   Scopri di più a pagina 6. 
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ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
• Un aiuto economico a sostegno dei nuclei
   familiari in cui siano presenti figli a carico.
   Scopri di più a pagina 20.
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EDITORIALE

/ di Daniele Moriggi
Presidente SAF ACLI Varese

Carissimi lettori, ben ritrovati con il nostro 
giornale speciale fiscale con il quale ogni 
anno cerchiamo di darvi tutte le indicazio-
ni per adempiere agli obblighi fiscali e col 
quale, con un linguaggio che vuole essere 
semplice e veloce, vi forniamo le informa-
zioni necessarie per poter beneficiare del-
le agevolazioni e richiedere i diversi bo-
nus, introdotti in larga misura dal Governo 
in particolare in questi ultimi due anni di 
emergenza sanitaria, al fine di rilanciare i 
consumi e il mercato.

Oltre a trovare una sintetica panoramica 
sulle conferme e le novità fiscali introdot-
te dall’ultima Legge di Bilancio, nel gior-
nale troverete un approfondimento sulla 
riforma dell’IRPEF che a partire da gen-
naio 2022 andrà a modificare gli scaglioni 
di reddito e l’entità delle singole aliquote. 
Leggerete però che si tratta di una novità 
di cui ne beneficeranno concretamente 
solo alcune fasce di reddito medio-alto.

La vera grande innovazione è finalmente 
l’introduzione dell’Assegno Unico Uni-
versale per i figli, lo strumento che dal 1 
marzo 2022 sostituirà tutte le detrazioni, gli 
assegni e i bonus esistenti per figli a carico. 

Si tratta di un sostegno economico per 
i nuclei famigliari in cui siano presenti 
figli a carico, il quale sarà erogato se-
condo criteri di progressività calcolati 
in base al valore della dichiarazione 
ISEE.  Già dai primi giorni di gennaio i 
nostri operatori sono a vostra disposi-
zione per presentare la domanda: il Caf 
potrà aiutarvi a predisporre i documenti 
necessari quali l’Isee e la Dichiarazio-
ne Sostitutiva Unica (DSU); il Patronato 
potrà presentare la domanda in via te-
lematica all’Inps. Troverete tutte le infor-
mazioni dettagliate a pagina 20,21 e 22.

In conclusione permettetemi di ringra-
ziare per l’impegno e la professiona-
lità i nostri numerosi operatori i quali, 
pur trovandosi spesso ad operare in re-
altà sociali impegnative e a fare i conti 
con regole e decreti sempre più strin-
genti, sono preparati e cercano in ogni 
modo di non far mancare nulla alle nu-
merose persone che ogni anno si rivol-
gono con fiducia ai nostri sportelli.

Non mi resta dunque che dirvi che i no-
stri uffici sono aperti.
Contattateci, vi aspettiamo! •
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di Massimiliano Quigliatti
/ direttore SAF ACLI Varese 

LEGGE DI BILANCIO 2022:
QUALI NOVITÀ E CONFERME, 
COSA CAMBIERÀ
ANALIZZIAMO CONFERME E NOVITÀ DI CARATTERE FISCALE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI 
BILANCIO 2022 (234/2021), APPROVATA IN VIA DEFINITIVA IL 30 DICEMBRE 2021 E IN VIGORE 
DALL'1 GENNAIO 2022. TALI NOVITÀ IMPATTERANNO SUL MODELLO 730/2022, REDDITI 2021.

È stato prorogato fino al 
31 dicembre 2024 il bonus 
sugli interventi di ristrut-
turazione edilizia, discipli-
nato dall’art. 16-bis del Dpr 
917/86, con detrazione del 
50% (si temeva una ridu-
zione dell’aliquota, che alla 
fine non c’è stata) su una 
spesa massima di € 96.000.

Estesa fino a fine 2024 la possibilità di detrazione per gli 
interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità 
immobiliari o sulle parti comuni condominiali, con percen-
tuali di detrazione del 50% o del 65% a seconda delle 
categorie d'intervento. Prorogata la detrazione per le spese 
sostenute per schermature solari, micro-cogeneratori in 
sostituzione di impianti esistenti e impianti di climatizza-
zione invernale dotati di generatori di calore alimentati da 
biomasse combustibili.

Con la Legge di Bilancio 2022 è stata prevista la proroga per 
sconto in fattura e cessione del credito.
Per i bonus ordinari la proroga è prevista fino al 31 dicembre 
2024, mentre limitatamente agli interventi che usufruiscono del 
Superbonus viene estesa fino al 31 dicembre 2025 (approfondi-
mento nelle pagine successive).

RECUPERO 
PATRIMONIO EDILIZIO 
ORDINARIO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

SCONTO IN FATTURA
E CESSIONE DEL CREDITO

Prorogato fino alla fine del 2024 
anche il bonus verde, consi-
stente nella detrazione del 36% 
con un limite massimo di spesa 
di € 5.000. Tale agevolazione 
riguarda la sistemazione a verde 
di aree scoperte private di edifici 
esistenti, unità immobiliari, perti-
nenze o recinzioni, impianti di 
irrigazione, realizzazione pozzi, 
realizzazione di coperture a 
verde e giardini pensili.

Confermato per il 2022 
l'aliquota IVA ordinaria del 
22% e di quella ridotta del 
10%. Entrambe le aliquote 
potrebbero subire un 
aumento nei prossimi anni.

L’importo su cui calcolare, per 
ogni studente o alunno, la detra-
zione relativa alla frequenza di 
scuole dell’infanzia o secon-
darie viene confermato, come lo 
scorso anno, a € 800.

BONUS VERDE
ALIQUOTE IVA

SPESE SCOLASTICHE

C
O

N
F

E
R

M
E

È stato prorogato fino al 2023 il credito d’imposta per 
le persone fisiche pari al 50% delle spese sostenute 
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 rela-
tive 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.

BONUS ACQUA POTABILE

[   INFORMATORE FISCALE   ]
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Prorogata fino al 31 
dicembre 2024 la detra-
zione del 50% per le spese 
sostenute per gli interventi 
di ristrutturazione, confer-
mando lo stesso massi-
male fissato a € 96.000.

         Riproposto il Bonus Cultura a favore 
dei residenti in Italia che compiranno 18 anni nel 2022. Il 
bonus, che non costituisce reddito e non rileva ai fini ISEE, 
è riconosciuto per l’acquisto di biglietti per cinema, teatri, 
musei, mostre, eventi culturali, spettacoli dal vivo, libri, 
abbonamenti a periodici e quotidiani, musica nonché 
per sostenere i costi di corsi di musica, lingua straniera, 
di teatro, col fine di promuovere lo sviluppo della cultura.

La detrazione IRPEF del 
19% viene riconosciuta a condizione che la spesa sia soste-
nuta 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.

RECUPERO EDILIZIO
BONUS CULTURA

DETRAZIONI TRACCIABILI

Viene prorogato fino al 
2025 il Superbonus per 
gli interventi effettuati dai 
condomini: l'aliquota di 
detrazione sarà del 110% 
fino a tutto 2023, per poi 
decrescere al 70% nel 
2024 e al 65% nel 2025. 
Per gli interventi effet-
tuati dalle persone fisiche, 
incluse villette e case unifa-
miliari, la proroga è limitata 
al 31 dicembre 2022.

Il bonus facciate per sostenere 
le spese finalizzate al recu-
pero o restauro della facciata 
esterna di specifiche categorie 
di edifici viene confermato, 
ma l’aliquota della detrazione 
viene ridotta dal 90% al 60%.

Al bonus affitto per giovani 
under 31 sono ammessi 
giovani fra i 20 e i 31 anni non 
compiuti, anche nel caso in cui 
il contratto di locazione abbia 
a oggetto solo una porzione 
dell'unità immobiliare*.

La nuova Legge di Bilancio 
prevede una proroga al 31 
dicembre 2022 dei bene-
fici previsti a decorrere dallo 
scorso 26 maggio 2021, atti-
nenti all’acquisto della prima 
casa per la categoria anagra-
fica degli under 36. Per poter 
accedere a tali benefici lo stru-
mento è quello dell'ISEE*.

Il 31 dicembre 2021 sono giunti a conclusione 
cashback e super-cashback.

La principale novità della 
Legge di Bilancio 2022 è 
sicuramente quella che 
riguarda la riforma dell'Im-
posta sul Reddito delle 
Persone Fisiche (IRPEF), 
con riduzione da cinque 
a quattro aliquote e rimo-
dulazione delle soglie di 
reddito dei vari scaglioni*.

Il bonus mobili ed elettrodomestici, con detra-
zione del 50% legato ad interventi di riqualifica-
zione edilizia, viene confermato fino al 2024. Per 
il 2022 la soglia di spesa è di € 10.000, mentre 
per il 2023 e il 2024 è previsto un tetto massimo di 
spesa detraibile di € 5.000*.

RIFORMA IRPEF

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

SUPERBONUS 110%

BONUS FACCIATE

BONUS AFFITTO UNDER 31

PRIMA CASA:
SCONTO AGLI UNDER 36

CONCLUSIONE CASHBACK

    NOVITÀ

Con la Legge di Bilancio 2022 viene introdotta un'a-
gevolazione fiscale molto interessante per il settore 
dell’edilizia: una detrazione d’imposta del 75% delle 
spese sostenute nel corso del 2022 per gli interventi 
finalizzati al superamento e all’eliminazione delle 
barriere architettoniche su edifici esistenti. La detra-
zione potrà essere recuperata in cinque annualità a 
partire dalla dichiarazione dei redditi del 2023, oppure 
mediante sconto in fattura e cessione del credito*.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
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PRECISAZIONI E 
APPROFONDIMENTI
RIFORMA IRPEF
-
La principale novità della Legge di Bilancio 2022 è sicuramente la 
riforma sull'Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche (IRPEF).
L’intervento di modifica dell’IRPEF inserito nella legge di bilancio 
per il 2022 consiste in un’ampia revisione dell’imposta che a decor-
rere dal periodo d'imposta 2022 modifica sia gli scaglioni di reddito 
che passano da cinque a quattro, sia l'entità delle singole aliquote.
La scelta del Governo, anche a seguito dell’interlocuzione con le 
forze politiche, è stata quella di proporre un intervento che, diffe-
rentemente da quelli del recente passato focalizzati su platee speci-
fiche, avvantaggiasse la generalità dei contribuenti italiani iniziando, 
nel contempo, un’opera di razionalizzazione del tributo.
L'approccio generalista combinato con le indicazioni parlamentari 
ha suggerito di intervenire modificando tutti i principali parametri 
dell’imposta: aliquote legali, scaglioni e detrazioni per tipologia di 
reddito.

NUOVI
SCAGLIONI

NUOVE
ALIQUOTE

PRECEDENTI 
ALIQUOTE

Fino a 15.000 23% 23%

Da 15.000 a 28.000 25% 27%

Da 28.000 a 50.000 35% 38% fino a 55.000 euro

Oltre 50.000 43% 41%
da 55.000 a 75.000 euro

43% oltre i 75.000 euro

Aliquote e scaglioni pre e post intervento 

La riduzione di 3 punti percentuali dell’aliquota marginale legale sul 
terzo scaglione è funzionale ad assicurare benefici ai contribuenti 
della fascia tra 28 e 50 mila euro. In un sistema a scaglioni, tale 
beneficio cresce al crescere del reddito in quella fascia e, quindi, 
è maggiore proprio per quei soggetti (tra 35 e 50 mila di reddito) 
che non avevano beneficiato degli interventi del recente passato. 
Per limitare il segno nettamente regressivo di questa modifica, sono 
stati introdotti, da un lato, la riduzione dell’aliquota marginale legale 
di 2 punti (dal 27 al 25%) sul secondo scaglione e, dall’altro lato, l’ac-
corpamento degli ultimi due scaglioni a partire da 50mila euro con 
l’applicazione dell’aliquota marginale legale del 43%.

L’intervento sulle detrazioni è, invece, principalmente funzionale a 
risolvere il nodo strutturale dell’andamento delle aliquote margi-
nali effettive, posto che le modifiche delle aliquote legali e degli 
scaglioni non sono sufficienti a questo scopo. La riduzione di 3 punti 
dell’aliquota legale del terzo scaglione avrebbe, infatti, riassorbito 
di soli 3 punti il picco del 60% dell’aliquota marginale sui lavoratori 
dipendenti.

La correzione è consistita nel riassorbimento completo del picco 
dell’aliquota marginale effettiva intorno ai 35 mila euro di reddito 

e nella razionalizzazione di 
quest’ultima su tutta la distribu-
zione dei redditi. Ad esempio, 
prima dell’intervento un lavo-
ratore dipendente con uno 
stipendio annuo di 35mila 
euro lordi che a seguito di un 
aumento dell’impegno lavora-
tivo avrebbe guadagnato 5.000 
euro aggiuntivi (sempre lordi), 
avrebbe scoperto che di quei 
5.000 euro gliene rimanevano 
circa 1.960. Nel 2022, di quei 
5.000 euro aggiuntivi al lavora-
tore ne rimarrano circa 2.750.

Per completezza va ricordato 
che un intervento basato solo 
sulla revisione di tutte le detra-
zioni per tipologia di reddito 
avrebbe consentito di mante-
nere un approccio generalista 
e di destinare in modo più 
puntuale le risorse sulle diverse 
fasce di reddito. Questo, in un 
certo senso, avrebbe esteso 
la logica degli ultimi interventi 
anche a pensionati e lavoratori 
autonomi. •

[   INFORMATORE FISCALE   ]

a cura di Massimiliano Quigliatti
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PRIMA CASA: 
SCONTO AGLI UNDER 36
-
Con le nuove disposizioni 
della Legge di Bilancio, sono 
stati prorogati a tutto il 2022 
– e quindi fino al prossimo 
31 dicembre – alcuni benefici 
riguardanti l’acquisto della prima 
casa agli under 36, benefici che 
sono stati introdotti a decorrere 
dallo scorso 26 maggio 2021 
con l'approvazione del Decreto 
Sostegni-Bis (73/2021).
Per poter accedere a tali bene-
fici, il cui scopo è quello di 
incentivare l’autonomia abita-
tiva dei giovani, lo strumento è 
quello dell'ISEE.
E’ duplice il fronte su cui agisce 
la normativa.

Innanzitutto quello dell’accesso 
al credito per l’acquisto della 
prima casa, cioè i mutui, per cui 
è disposto quanto segue:

• l’accesso al fondo è rivolto 
ai giovani di età inferiore 
ai 36 anni (cioè coloro 
che non hanno ancora 
compiuto 36 anni di età 
nell’anno del finanzia-

mento), senza limitazioni 
sulla tipologia di contratto 
di lavoro, purché abbiano 
un ISEE non superiore a 
40.000 euro;

• la garanzia dello stato 
viene innalzata all'80% 
sulla quota capitale dei 
finanziamenti richiesti;

• la durata del beneficio, 
inizialmente prevista 
fino al 30 giugno 2022, 
è prorogata fino al 31 
dicembre 2022.

Il secondo fronte è quello delle 
agevolazioni sulle imposte 
legate agli atti di acquisto della 
prima casa. A questo riguardo, la 
normativa prevede che sia gli atti 
d'acquisto di immobili abitativi, 
ad eccezione di quelli di lusso 
A1-A8-A9, sia quelli traslativi o 
costitutivi della nuda proprietà, 
dell'usufrutto, dell'uso e dell'a-
bitazione a favore dei ragazzi 
under 36 con ISEE non supe-
riore a 40.000 euro (in tal caso 
il requisito anagrafico dev’es-
sere rispettato nell’anno in cui 
l’atto è rogitato), abbiano diritto 
nel periodo compreso tra il 26 

maggio '21 e il 31 dicembre '22:
• all’esenzione dall’imposta 

di registro e dalle imposte 
ipotecaria e catastale;

• alla riduzione del 50% 
sugli onorari notarili;

• a un credito d'imposta 
(sugli atti soggetti ad IVA) 
pari all'IVA corrisposta, 
credito che poi potrà 
essere portato in dimi-
nuzione dalle imposte di 
registro, ipotecaria, cata-
stale, sulle successioni e 
donazioni dovute sugli atti 
e sulle denunce presentati 
dopo la data di acquisi-
zione del credito, ovvero 
potrà essere utilizzato in 
diminuzione delle imposte 
sui redditi delle persone 
fisiche dovute in base alla 
dichiarazione da presen-
tare successivamente 
alla data dell’acquisto 
(in quest’ultimo caso, 
dalla lettura della norma, 
sembrerebbe che il requi-
sito ISEE non si applichi, 
ma si attendono chiari-
menti dall’Agenzia delle 
Entrate). •

SUPERAMENTO/ELIMINAZIONE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
-
È stata riconosciuta una nuova detrazione nella misura del 75% 
delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi 
direttamente finalizzati all’eliminazione delle barriere elettroniche 
in edifici già esistenti.
Tra gli interventi agevolabili è precisato che rientrano anche 
quelli di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le 
barriere architettoniche.
Tale nuova detrazione è fruibile in 5 quote annuali e a spesa 
massima agevolabile è pari a:

• € 50.000 per gli edifici unifamiliari o unità plurifamiliari ma con 
ingressi separati;

• € 40.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che 
compongono l’edificio per edifici composti da 2 a 8 unità 
immobiliari;

• € 30.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che 
compongono l’edificio per edifici composti da più di 8 unità 
immobiliari.

Per tali interventi, in alternativa alla detrazione diretta nella dichia-
razione dei redditi sono opzionabili anche la cessione del credito 
o lo sconto in fattura. •                 »

7n. 1 - gennaio 2022



OPZIONE SCONTO IN FATTURA/CESSIONE DEL CREDITO
-
È confermata per talune tipologie di spesa la possibilità di esercitare l’opzione della cessione 
del credito o dello sconto in fattura in luogo dell’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei 
redditi come era previsto per il 2021.
Per i bonus ordinari, ovvero bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus facciate e per l’instal-
lazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, la proroga è prevista fino 
al 31 dicembre 2024. Limitatamente agli interventi che usufruiscono del Superbonus, la proroga viene 
invece estesa fino al 31 dicembre 2025.
In aggiunta ai lavori per i quali si poteva optare per la cessione/sconto rientrano ora anche quelli 
attinenti alla realizzazione delle autorimesse o posti auto pertinenziali e agli interventi finalizzati al 
superamento delle barriere architettoniche, per le quali è prevista una nuova detrazione pari al 75%*.
Con il cosiddetto decreto controlli antifrodi, entrato in vigore a partire dallo scorso 12/11/2021, 
vengono inoltre richiesti a corredo della pratica cessione/sconto:
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presup-

posti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un soggetto abilitato (commercialista, 
consulente del lavoro, CAF, ecc.);

• l’attestazione della congruità delle spese sostenute.
Tali ulteriori adempimenti non sono necessari:
• per le opere di edilizia libera;
• per interventi di importo complessivo non superiore ad € 10.000, eccezione fatta per le spese 

di rifacimento facciata per le quali il limite suddetto non esiste.
Discorso a parte riguarda invece il Sismabonus, per cui le opzioni alternative di sconto in fattura e 
cessione del credito sono già previste dall’art. 16, comma 1-octies del D.L. n. 63/2013. •
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BONUS IDRICO
-
Da gennaio 2022 si potrà acce-
dere al Bonus idrico. Sarà infatti 
resa operativa la piattaforma 
online del MITE (MInistero della 
Transizione Ecologica), attra-
verso la quale potrà essere 
richiesta l’agevolazione per chi, 
dall'1 gennaio al 31 dicembre 
2021, ha sostenuto delle spese 
per interventi domestici fina-
lizzati al “risparmio di risorse 
idriche”, cioè interventi di sosti-
tuzione su interi edifici o singole 
unità immobiliari di:

• sanitari in ceramica con 
nuovi apparecchi a scarico 
ridotto;

• rubinetteria, soffioni o 
colonne doccia con 
nuovi apparecchi a flusso 
d’acqua limitato.

In pratica si tratterà un rimborso 
che verrà accreditato (previa 
domanda trasmessa con la piat-
taforma) sull’IBAN del richie-
dente. Si avrà diritto, senza 
obbligo di ISEE, fino a un 
massimo di € 1.000 per ciascun 
beneficiario (persona fisica). 
Più esattamente l’agevolazione 
verrà riconosciuta sulle spese 
sostenute per:

• la fornitura e la posa in 
opera di vasi sanitari in cera-
mica con volume massimo 
di scarico uguale o inferiore 
a 6 litri e relativi sistemi di 
scarico, compresi le opere 
idrauliche e murarie colle-
gate e lo smontaggio e 
la dismissione dei sistemi 
preesistenti;

• la fornitura e l'installa-
zione di rubinetti e misce-
latori per bagno e cucina, 
compresi i dispositivi per il 
controllo di flusso di acqua 
con portata uguale o infe-
riore a 6 litri al minuto, e di 
soffioni doccia e colonne 
doccia con valori di portata 
di acqua uguale o inferiore 
a 9 litri al minuto, compresi 
le eventuali opere idrau-
liche e murarie collegate e 
lo smontaggio e la dismis-
sione dei sistemi preesi-
stenti.

Come viene specificato dalle 
FAQ del MITE, trattandosi di 
un bonus richiesto tramite un 
canale della PA, “gli interes-
sati, qualora non ne siano già 
in possesso, devono prima 
richiedere l’attribuzione dell’i-
dentità digitale. L’identità dei 
beneficiari, in relazione ai dati 
del nome, del cognome e del 
codice fiscale, è accertata attra-
verso SPID o tramite Carta 
d’Identità Elettronica”.
Dopodiché non resterà appunto 
che accedere alla piattaforma e 
seguire la procedura indicata. •

[   INFORMATORE FISCALE   ]
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CONIUGI CON DUE RESIDENZE: STOP IMU SU UNA CASA
-

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
-
Viene prorogato fino al 31 dicembre 2024 il cosiddetto Bonus mobili 
ed elettrodomestici, per il quale è riconosciuta una detrazione pari al 
50% della spesa sostenuta per l’acquisto di mobili e grandi elettro-
domestici finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di ristruttura-
zione con partenza dei lavori dal 1 gennaio dell’anno precedente. La 
detrazione consiste in 10 rate annuali di pari importo corrispondenti 
al 50 per cento delle spese sostenute. Non sono previsti sconto in 
fattura o cessione del credito. Fino al 2020 il limite massimo della 
spesa da portare in detrazione era fissato a € 10.000, per il solo 
2021 il limite era stato alzato a € 16.000 e per l’anno 2022 tornerà a 
€ 10.000, per poi abbassarsi per i successivi due anni a € 5.000.
Per rientrare nell'agevolazione, i grandi elettrodomestici acqui-
stati devono appartenere alla vecchia classe energetica A+ (per i 
soli forni la classe energetica può essere la A). Dall'1 marzo 2021 
è infatti entrata in vigore la nuova etichetta energetica: pertanto 
dell'1/1/2022 per frigoriferi e congelatori è richiesta classe F, mentre 
per lavatrici e lavastoviglie è richiesta la classe E.
L’acquisto deve essere documentato da fattura o da scontrino 
parlante dalla quale risulti la tipologia dei beni acquistati. Oltre che 
con bonifico (anche non il bonifico per la ristrutturazione) è consen-
tito il pagamento mediante carte di credito e di debito (bancomat). 
Non è consentito l’utilizzo di assegni o contanti. •

BONUS AFFITTO 
UNDER 31
-
È confermata la modifica 
per la detrazione Bonus 
affitto giovani a favore 
dei giovani under 31 che 
stipulano un contratto di 
locazione di immobili ad 
uso abitativo. Possono 
beneficiare del bonus:
• i giovani di età compresa 

tra i 20 e i 31 anni non 
compiuti;

• con un reddito comples-
sivo non superiore a € 
15.493,71;

• che stipulano un 
contratto di locazione 
ai sensi della Legge 
n.431/98 da destinare a 
propria abitazione prin-
cipale.
La detrazione spetta per 
i primi 4 anni di durata 
del contratto.

L’unità immobiliare deve 
inoltre essere diversa 
dall’abitazione principale 
dei genitori. •

Com’è noto, ai fini dell’IMU, viene definito abitazione principale l’im-
mobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare non solo 
dimorano abitualmente, ma al tempo stesso risiedono anagrafica-
mente, circostanza che appunto garantisce la totale esenzione dal 
pagamento del tributo, a meno che il fabbricato non sia classificato 
in una delle cosiddette categorie catastali signorili, ovvero quelle di 
maggior pregio: A/1, A/8 e A/9.
La legge IMU ha previsto sinora che se i coniugi avessero stabi-
lito dimora e residenza in due immobili diversi situati nello stesso 
territorio comunale, l’esenzione per l’abitazione principale sarebbe 
spettata per un solo immobile. Fin qui tutto ok. Il problema inter-
pretativo sorgeva però nel caso dei coniugi con dimore e residenze 
distinte in Comuni altrettanto distinti. Su questa particolare casistica 
il MEF, nella Circolare 3/2012, interveniva affermando che in caso 
di coniugi con residenza in due immobili diversi, si sarebbe potuta 
applicare la doppia esenzione qualora le case non fossero situate 
nello stesso Comune.
Sulla questione controversa ai fini IMU dei coniugi con residenze sepa-
rate, il decreto fiscale 146/2021 collegato alla Legge di Bilancio 2022 
prova a mettere una parola definitiva, stabilendo che se i componenti 
del nucleo familiare risiedono in case diverse, l’esclusione dal versa-
mento dell’imposta è applicabile (a scelta) soltanto a una di esse, 
anche nel caso in cui gli immobili siano situati in Comuni diversi. •
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DOCUMENTAZIONE <<<<<<<<<
I contribuenti sono tenuti a conservare 
tutta la documentazione inerente il 
modello 730 per i 5 anni successivi a 
quello di compilazione.
Nel caso di oneri detratti in più anni, 
occorre conservare la documentazione 
per 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, fino al 
2023, la documentazione andrà conser-
vata sino al 31/12/2028.

SCONTRINI <<<<<<<<<<<<
Gli scontrini fiscali emessi dalle farmacie 
devono 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: in caso di “parafarmaci”, “inte-
gratori”, oppure di “altro” non sarà possi-
bile ottenere la detrazione fiscale anche se 
effettuata a seguito di prescrizione medica.

AGENZIA DELLE ENTRATE <<<<<
Nel caso riceviate una qualsiasi comunica-
zione 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.

TERMINE PER 
PRESENTARE IL 
730/2022:
30 SETTEMBRE!

PERCHÈ 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 AN-
CORA PIÙ VANTAGGIOSO E SOPRATTUTTO "SICURO" E AFFIDABILE.

INOLTRE AFFIDANDOSI AL CAF ACLI: 
• ogni documento sarà a disposizione per eventuali 

controlli da parte degli organi preposti in quanto, 
oltre all’archiviazione cartacea, procediamo anche 
alla loro archiviazione digitale inalterabile;

• chi fornirà una e-mail potrà accedere a MyCAF, dal 
quale potrà stampare una copia di ogni pratica 
elaborata presso i nostri uffici (modello 730, 
Redditi-ex Unico, RED, ISEE, etc.) e consultare tutti 
i documenti contestualmente consegnati;

• i pensionati potranno richiedere una copia della 
propria Certificazione Unica (ex CUD) dell’INPS;

• potranno essere stampate le visure catastali per veri-
ficare la corrispondenza fra beni immobili dichiarati 
e quanto presente presso gli archivi del Catasto. •

Il modello 730 è il modello 
dichiarativo più comodo 
per i contribuenti, i quali 
possono fare affidamento 
sul personale qualificato 
di SAF ACLI Varese. 
I nostri operatori frequen-
tano un corso di forma-
zione iniziale di oltre 
130 ore e durante l'anno 
seguono sessioni perio-
diche di aggiornamento 
normativo; molto di più 
rispetto a quanto richiesto 
a termini di legge per il 
personale operante in un 
CAF. 
Gli operatori saranno a 

vostra completa dispo-
sizione per consulenze 
fiscali e vi aiuteranno ad 
espletare le incombenze 
previste dall’ordinamento 
di carattere fiscale. Inoltre, 
grazie ad una vostra 
delega, potranno acce-
dere ai dati contenuti 
nel modello 730/2022 
precompilato, confron-
tando i dati inseriti, con 
quelli a disposizione 
dell’Agenzia delle Entrate. 

SAF ACLI Varese s.r.l.:
cordialità, competenza e 
professionalità.

[   INFORMATORE FISCALE   ]
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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’an-
ni fa, pagava uno stipendio ai sacerdoti cattolici, la 
cosiddetta congrua; poi, col nuovo Concordato, fu 
introdotto un meccanismo di finanziamento più de-
mocratico 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, Assem-

blee 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 Evan-
gelica 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 desti-
nazione, perché il suo otto-per-mille verrà re-distri-
buito fra gli enti contendenti secondo le percen-
tuali calcolate in base a chi avrà espresso una 
scelta. Ecco perché è importante compilare questa 
sezione della dichiarazione dei redditi. •

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

Perché 5 x mille? - Apponen-
do una semplice firma è inoltre 
possibile finanziare le cosiddet-
te “Buone Cause”; destinando 
una quota pari al cinque per 
mille dell’IRPEF a Enti no-profit 
nell’ambito di categorie indivi-
duate dallo Stato e che devono 
risultare iscritte nell’apposito 
Albo istituito. Attualmente le 
scelte possibili sono da effettua-
re tra le seguenti categorie:

• Associazioni di Volonta-
riato e delle altre Orga-
nizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, di promo-
zione sociale, delle Fonda-
zioni ecc.; 

• Enti di ricerca scientifica e 
universitaria;

• Enti di ricerca sanitaria;
• Finanziamento a favore di 

organismi privati delle atti-
vità di tutela, promozione 
e valorizzazione dei beni 
culturali e paesaggistici;

• Comuni di residenza 
(sostegno alle attività 

sociali);
• Associazioni sportive dilet-

tantistiche riconosciute 
dal CONI.

Apponendo la propria firma 
nell’apposita casella, il contri-
buente 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 ulte-
riore esborso di denaro, potrà 
contribuire alle “Buone Cause” 
promosse da Enti/Associazioni 
di volontariato, di ricerca, di 
sport dilettantistico e/o soste-
nere 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. •

5X1000 ALLA
FONDAZIONE
LA SORGENTE
__________________________

Con il tuo 5x1000 alla Fonda-
zione La Sorgente Onlus puoi 
sostenere la realizzazione di 
molti progetti che contribui-
scono ad aiutare le persone 
a trovare lavoro, fare forma-
zione, combattere povertà e 
fame, favorire l’accoglienza e 
promuovere il senso di citta-
dinanza e molto altro. 
Scopri i progetti finanziati 
nel 2021 a pagina 26.
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COLLABORATORI DOMESTICI
E ASSISTENTI FAMILIARI

SAF ACLI Varese offre un servizio specifico 
volto ad assistere le famiglie nell’assunzione 
di colf e/o assistenti familiari e nei succes-
sivi adempimenti previsti dalla legge per la 
gestione della posizione dei lavoratori che 
operano all’interno del nucleo familiare. 
Nel dettaglio il servizio comprende:

• consulenza sul CCNL Nazionale sulla disci-
plina del rapporto di lavoro domestico;

• disbrigo pratiche di assunzione, varia-
zione, cessazione con relative denunce 
agli organi competenti;

• compilazione modelli PagoPA per il 
versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori;

• tenuta ed elaborazione delle buste paga 
e calcolo Trattamento di Fine Rapporto 
di lavoro (TFR);

• elaborazione di preventivi mirati a 
seconda delle esigenze della famiglia;

• compilazione Certificazione Unica (ex CUD);
• compilazione e invio modulistica per la 

richiesta di rimborsi alla CAS.SA.COLF1 
(prestazioni e servizi a favore dei datori 
di lavoro e dei lavoratori).

 PRESTAZIONI CAS.SA.COLF PER
 DIPENDENTI:

• Prestazioni attinenti al covid-19 (fino al 
30/04/2022);

• ricovero, convalescenza e ticket sanitari
• indennità grandi interventi in strutture 

pubbliche;
• rimborso spese periodo gravidanza;
• neonati figli di lavoratori iscritti;
• contributo maternità;
• rimborso spese per trattamenti fisioterapici;
• protesi ortopediche e ausili ortopedici;
• contributo oneri funerari;
• prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche.

 PRESTAZIONI CAS.SA.COLF PER
 DATORI DI LAVORO
Rimborso spese per costo assistente familiare 
in caso di non autosufficienza permanente del 
datore di lavoro alle seguenti condizioni:

• almeno un anno di contribuzione in favore 
della Cassa ai sensi dell’Art 53 del CCNL ai 
sensi dell’art. 7.1 del presente Regolamento;»

1 CAS.SA.COLF è lo strumento che il Contratto 
Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico - 
art. 50 (sottoscritto da DOMINA, FIDALDO in 
rappresentanza dei datori di lavoro e FILCAMS 
CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS e FEDERCOLF in 
rappresentanza dei lavoratori domestici) ha costi-
tuito per fornire prestazioni e servizi a favore dei 

lavoratori e datori di lavoro iscritti, comprensive di trat-
tamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e 
aggiuntivi delle prestazioni pubbliche per migliorare la 
tutela socio sanitaria. Sono iscritti a CAS.SA.COLF tutti i 
dipendenti e i datori di lavoro domestico in regola con 
i contributi di assistenza contrattuale, nei confronti dei 
quali vengono applicati i CCNL.

[   INFORMATORE FISCALE   ]
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per maggiori approfondimenti
visita il sito

w w w. c a s s a c o l f . i t 

GREEN PASS 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 
21.09.2021 n. 127, dal 15 ottobre 2021 è scat-
tato l’obbligo del Green Pass per tutte le cate-
gorie di lavoratori, ivi compresi i collaboratori 
familiari.
La disposizione segue, come per tutti gli altri 
ambienti lavorativi, una logica di protezione e 
tutela della famiglia e dello stesso lavoratore.
Dal 15 febbraio 2022 il Green Pass rafforzato 
(vaccinazione o guarigione) viene esteso a 
tutti i lavoratori over 50 per l’accesso ai luoghi 
di lavoro.
Si ricorda che dall’8 gennaio 2022 è in vigore 
l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno 
compiuto 50 anni e più.
Il datore di lavoro è tenuto a verificare il Green 
Pass del dipendente, per evitare che scattino 
sanzioni, tanto per il datore di lavoro quanto 
per il dipendente.
I lavoratori che comunicheranno di non avere 
il Green Pass o che non saranno in grado di 
esibirlo nell’accesso al lavoro, saranno consi-
derati assenti senza diritto alla retribuzione 
fino alla presentazione di tale certificazione; 
non ci sono conseguenze disciplinari e si 
mantiene il diritto alla conservazione del 
posto di lavoro.
Per la verifica del Green Pass è sufficiente 
scaricare l’applicazione gratuita VerificaC19, 
disponibile sia su App Store che su iOS Store.

SCONTI RISERVATI AI SOCI

ACLI e AVAL € 12,00 Sconto applicato sul servizio annuale

FAP ACLI  € 18,00 Sconto applicato sul  servizio annuale

SERVIZI PRINCIPALI TARIFFA

Pratica assunzione €  35,00

Pratica cessazione/variazione €  25,00

Servizio gestione buste paga – contributi – C.U. (annuale invio per posta ordinaria) € 200,00

Servizio gestione buste paga – contributi – C.U. (annuale invio per email) € 190,00

Compilazione modulo CAS.SA.COLF €  20,00

• il richiedente, al momento dell’iscrizione alla 
Cassa, non deve aver compiuto il sessanta-
settesimo anno di età anagrafica; 

• la prestazione può essere richiesta a qual-
siasi età del richiedente, fatto salvo quanto 
previsto all’Art. 5, 6 e 7 comma 2 del presente 
regolamento; 

• la prestazione verrà erogata qualora al 
momento dell’iscrizione alla cassa il richie-
dente non fosse già in uno stato di perma-
nente non autosufficienza pregressa;

• rimborso spese per costo assistente fami-
liare in caso di maternità della lavoratrice;

• prestazione su responsabilità civile in caso 
di rivalsa INAIL;

• responsabilità civile verso terzi. •

contatti saf acli varese srl
Info line: 0332.497035
email: aclicolf@aclivarese.it
www.aclivarese.it/lavorodomestico
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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 telefo-
nino, sul tablet. L’obiettivo è quello di fornirti 
strumenti utili per gestire in modo consape-
vole la tua situazione fiscale e previdenziale.
Sarà, a tutti gli effetti, il tuo “cassetto elettro-
nico” 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 compe-
tenza di CAF ACLI in ambito fiscale. MyCAF ti 
aggiorna sulle novità fiscali che possono inte-
ressare 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 perso-
nale”, in cui potrai trovare le tue scadenze 
fiscali inserite da CAF ACLI - come il paga-
mento 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 730/2022 per le principali sedi in 
provincia di Varese, scegliendo in autonomia 

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.

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!
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[  INSERTO FISCALE ]

I

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

MODELLO 730/REDDITI 2022, 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 2022 CERTIFICAZIONE UNICA (ex CUD) relativa ai redditi percepiti nell'anno 2020: lavoro dipendente, 

pensione, mobilità, disoccupazione, INAIL, lavoro occasionale, ecc.;
• modello 730/Redditi 2021 - redditi 2020, più eventuale dichiarazione integrativa e/o correttiva;
• modelli F24 pagati nel corso del 2021, sia per saldo 2020, che per acconto 2021, esclusi F24 per IMU-TASI e TARI.

Per i proprietari di terreni e fabbricati:
• atti notarili degli immobili acquisiti/venduti nell’anno 2021, 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 31/12/2021, 
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.

FISSA UN APPUNTAMENTO AL N. VERDE

8 0 0. 2 3 35 2 6

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

GIORNO   __ __ / __ __ / 2022        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 2021:

• 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 
2021;

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

PROMEMORIA PRENOTAZIONE:
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II

COSA POSSO RECUPERARE?
—
Spese sostenute nel 2021:
• spese mediche: visite, 

ticket, scontrini farmacia, 
fatture occhiali, dentista, 
degenze ospedaliere, protesi 
ed attrezzature sanitarie, assi-
stenza infermieristica e riabili-
tativa, cure termali, ecc.;

• Codice Fiscale di eventuali 
familiari a carico per poter 
fruire delle detrazioni spettanti;

• 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 inte-
ressi passivi per mutui ipotecari;

• quietanze di assicurazione vita, 
infortuni e/o non autosuffi-
cienza con relativo contratto in 
corso di validità;

• ricevute di versamento di contri-
buti previdenziali obbligatori e 
volontari - per sé stessi e per fami-
liari fiscalmente a carico;

• ricevute di versamento dei 
contributi a colf e badanti;

• documentazione relativa alle 
spese per l’assistenza perso-
nale di soggetti non autosuffi-
cienti;

• spese funebri;
• spese per l’istruzione;
• fattura per compensi ad inter-

mediari 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, associa-
zioni di promozione sociale, asso-
ciazioni sportive dilettantistiche e 
società di mutuo soccorso, istitu-
zioni religiose e ong;

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.

• 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 boni-
fici;

• 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 rila-
sciata dalle scuole per le eroga-
zioni 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 ristruttura-
zioni 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 dichiara-
zione sostitutiva dell’Amministra-
tore;

• per gli inquilini: contratti di 
affitto relativi all’unità immo-
biliare di residenza con relativa 
registrazione + ultima ricevuta 
di pagamento.

attenzione!
è necessario produrre la documentazione della tracciabilità dei pagamenti 
per tutte le detrazioni, eccetto scontrini farmaceutici, dispositivi medici e 
visite specialistiche in strutture pubbliche o private accreditate al ssn.



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 (e via Gritti)

ISPRA c/o Sala Serra via Milite Ignoto n.31

LAVENO MOMBELLO Segreteria Patronato ACLI piazza Marchetti

OLGIATE OLONA Patronato ACLI piazza Santo Stefano n.10

ORAGO Circolo ACLI 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 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

[  INSERTO FISCALE ]

II I

VARESE

Gli sportelli SAF ACLI 
aperti in campagna 
fiscale sono molti e 
coprono l’intero terri-
torio provinciale.
Nella tabella qui 
accanto trovate gli 
indirizzi delle varie 
sedi in cui potrete 
recarvi per la compi-
lazione della dichiara-
zione - previo appun-
tamento.

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 
all'interno della 
tabella riportata a 
pagina IV è possi-
bile fissare l’appun-
tamento 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 rela-
tive ai documenti da 
portare per la compi-
lazione della dichiara-
zione dei redditi.
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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

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

PRENOTAZIONE DIRETTA PRESSO LE SEDI DI:

TARIFFE 2022 - 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 

2022. 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

• Calcolo ISE/ISEE • Sportello lavoro domestico / colf-badanti

• 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 o mandare una mail a 

piccolecontabilita@aclivarese.it.
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SERVIZIO  PICCOLE
CONTABILITÀ
DI SEGUITO SI  RICHIAMANO, IN SINTESI, ALCUNE DELLE NOVITÀ PREVISTE IN 
MATERIA FISCALE CON LA LEGGE DI BILANCIO 2022.

PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE 

Il Decreto Fisco Lavoro approvato in via definitiva 
il 15.12.2021 ha introdotto importanti novità sulle 
prestazioni di lavoro occasionale.
Il lavoratore autonomo occasionale è quel 
soggetto che svolge a favore di un committente 
un’opera o un servizio, senza vincolo di subordina-
zione, e occasionalmente (assenza di prevalenza e 
abitualità).
Fiscalmente le attività di lavoro autonomo occasio-
nale NON sono rilevanti né ai fini IVA (non neces-
sita l’apertura della P.IVA) né ai fini INAIL, mentre 
diventano rilevanti ai fini INPS per i compensi che 
eccedono i € 5.000 annui (con contribuzione INPS 
per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico 
del prestatore). Formalmente la prestazione viene 
certificata da parte del prestatore tramite una rice-
vuta, che indica le somme ricevute al netto della 
ritenuta d’acconto IRPEF del 20% trattenuta dal 
committente.
La nuova norma introduce l’obbligo per il commit-
tente di effettuare una comunicazione  - all’Ispetto-
rato territoriale del lavoro competente mediante 
SMS o posta elettronica -  preventiva rispetto 
all’avvio dell’attività lavorativa richiesta al lavora-
tore occasionale.
Bisognerà comunque attendere, che siano rese 
note le specifiche tecniche da parte dell’Ispetto-
rato nazionale del lavoro per effettuare la comuni-
cazione preventiva.
Il mancato adempimento del nuovo obbligo di 
comunicazione preventiva viene sanzionato in 
relazione a ciascun lavoratore autonomo occasio-
nale per cui è stata omessa o ritardata la comuni-
cazione. •

PROROGA ESTEROMETRO 2022

In sede di conversione in legge del decreto fi-
sco-lavoro è stata posticipata al primo luglio 2022, 
l’abolizione dell’esterometro cioè la comunicazio-
ne telematica dei dati relativi alle cessioni di beni 
e prestazioni di servizi transfrontaliere. Per le ope-
razioni realizzate sino al prossimo 30 giugno 2022, 
si potrà continuare ad inviare i relativi dati con ca-
denza trimestrale, entro la fine del mese succes-
sivo al trimestre di riferimento. Dal primo luglio 
2022 occorrerà invece obbligatoriamente utilizza-
re il sistema di interscambio trasmettendo al fisco i 
tracciati XML di integrazione o di autofattura con i 
tipi documento appositamente individuati per in-
tegrazioni o autofatture. •

FATTURAZIONE ELETTRONICA
FORFETTARI: DA QUANDO?

Per l'importante novità che interessa i contri-
buenti forfettari non c'è ancora una data certa 
di avvio del passaggio dal cartaceo alla fattura-
zione elettronica.
Dopo il via libera del Consiglio europeo, per 
rendere applicabile nell’ordinamento interno 
l’estensione della fatturazione elettronica ai 
contribuenti in regime forfettario è comunque 
indispensabile un provvedimento normativo 
che deve essere ancora pubblicato. È pertanto 
verosimile che l’obbligatorietà della fattu-
razione elettronica per i soggetti in regime 
forfettario entri in vigore nel corso del 2022, 
ma al momento non è ancora stata definita una 
data esatta. •           »
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La disciplina relativa all’indetraibilità dell’IVA 
sull’acquisto / importazione di autoveicoli ha subito 
nel corso degli anni numerose modifiche. In base 
all’art. 19-bis1, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, 
la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto / impor-
tazione di veicoli stradali a motore è ammessa in 
misura pari al:

• 100% se il veicolo forma oggetto dell’atti-
vità propria dell’impresa oppure è utilizzato 
esclusivamente nell’esercizio dell’impresa;

• 40% se il veicolo non è utilizzato esclusiva-
mente nell’esercizio dell’impresa.

• Inoltre ai sensi della lett. d) del citato comma 
1, la detrazione dell’IVA a credito è riferita:

• agli acquisti di carburanti e lubrificanti;
• alle prestazioni di servizi di cui all’art. 16, 

comma 3, DPR n. 633/72 (leasing, noleggio);
• alle prestazioni di custodia, manutenzione, 

riparazione ed impiego;
• al transito stradale.

La misura è applicabile nella stessa misura in cui 
è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’ac-
quisto / importazione (40% - 100%) dei beni in 

esame. La detrazione limitata costituisce una 
deroga al principio comunitario della detraibilità 
integrale dell’IVA previsto dall’art. 168, Direttiva n. 
2006/112/CE.
Con specifico riferimento agli acquisti / importa-
zioni effettuati dal 14/9/2006 in poi, il venir meno 
del regime di indetraibilità si è tradotto nella 
necessità di applicare il principio di inerenza, per 
l’individuazione dell’IVA detraibile da parte di 
un’impresa / lavoratore autonomo.
L’art. 1, comma 2-bis, DL n. 258/2006, modificando 
la citata lett. c) ha introdotto una percentuale di 
detrazione ridotta, da concordare con l’UE, appli-
cabile solo dopo la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) della relativa 
autorizzazione comunitaria. L’Italia è stata quindi 
autorizzata a limitare al 40% la detrazione dell’IVA 
a credito sulle spese relative ai veicoli aziendali.
Merita evidenziare che la percentuale di detra-
zione ridotta (indetraibilità pari al 60%) “assorbe” 
di fatto l’ipotesi di uso privato del veicolo ed 
esclude pertanto l’obbligo di assoggettare ad IVA 
il relativo “autoconsumo”. •

TRASMISSIONE DEI DATI DELLE SPESE
SANITARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Con il D.M. 29 gennaio 2021, il Ministero dell’E-
conomia e delle finanze ha ridefinito la tempistica 
di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al 
Sistema Tessera Sanitaria: per il 2022 è prevista 
la trasmissione dei dati a cadenza mensile, sosti-
tuendo l’attuale scadenza semestrale.
Scatterà dunque il nuovo calendario di trasmis-
sione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e la 
nuova tempistica per la trasmissione dei dati , che 
dall'1 gennaio 2022 andranno trasmesse entro la 
fine del mese successivo.
Infine, il nuovo decreto ribadisce che per la scadenza 
della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e 
veterinarie si fa riferimento alla data di pagamento 
dell'importo di cui al documento fiscale. •

FATTURE PRESTAZIONI SANITARIE

È stato esteso a tutto il periodo di imposta 
2022 il divieto di fatturazione elettronica per 
i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema 
Tessera Sanitaria (STS). Le prestazioni sanitarie 
rese nei confronti di persone fisiche dovranno 
essere documentate emettendo esclusiva-
mente fatture in formato cartaceo, trasmet-
tendo i dati al Sistema TS secondo le ordinarie 
modalità. •

CONFERMATA PROROGA AL 2022 PER LA DETRAZIONE DEL 40% DELL’IVA DEI VEICOLI
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PARTITE
IVA

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.

Cosa aspetti?
Contattaci per ricevere maggiori informazioni 
o fissare un appuntamento.

saf acli varese s.r.l.
via speri della chiesa n.9 - 21100 varese

info line: 0332.281357
                  piccolecontabilita@aclivarese.it 

sei una ditta individuale o un libero professionista, oppure hai 
voglia di 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.

REVERSE CHARGE E AUTOFATTURA

Con la Legge di Bilancio          in tema di fatturazio-
ne elettronica veniva stabilita la data dell'1 genna-
io 2022 per l’obbligatorietà della trasmissione al 
Sistema di Interscambio dell’autofattura relativa al 
reverse charge interno, mentre il Decreto Fiscale 
legato alla Legge di Bilancio 2022 ha spostato la 
data all'1 luglio 2022 per l’autofattura o integrazio-
ne delle fatture da e verso l’estero. •
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SCADENZE FISCALI 2022 PICCOLE CONTABILITÀ

ADEMPIMENTO E VERSAMENTO SCADENZA

VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA, CONTRIBUTI FISSI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
ED IMPOSTA DI BOLLO SU E-FATTURE

IV Trimestre 2021 16.02.2022

I Trimestre 2022 16.05.2022

II Trimestre 2022 22.08.2022

III Trimestre 2022 16.11.2022

LIPE - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

Comunicazione liquidazione IVA IV trimestre 2021 28.02.2022

Comunicazione liquidazione IVA I trimestre 2022 31.05.2022

Comunicazione liquidazione IVA II trimestre 2022 16.09.2022

Comunicazione liquidazione IVA III trimestre 2022 30.11.2022

VERSAMENTI RELATIVI A MOD. IVA - REDDITI - IRAP

Saldo Annuale IVA 2021 16.03.2022 *

Saldo 2021 e I acconto 2022 imposte e contributi, cedolare secca in base a Mod. 
REDDITI e IRAP 30.06.2022 (+magg.0,40% al 22.08.2022)

Diritto CCIAA

IRAP 2021 / IRPEF 2021 / IRES  2021 
30.06.2022 (+magg.0,40% al 22.08.2022)

II acconto 2022  imposte e contributi, cedolare secca

Acconto IVA 2022 27.12.2022

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI ANNUALI

Invio Telematico Mod. CU 2022 16.03.2022

Invio Telematico Mod. IVA 2022 02.05.2022

Invio Telematico Mod. 770/2022 31.10.2022

Invio Telematico Mod. REDDITI 2022 30.11.2022

Invio Telematico Mod. IRAP 2022 30.11.2022

Invio Telematico Mod. ENC 2022 30.11.2022

IMU E TASI

Acconto 2022 16.06.2022

Saldo 16.12.2022

INTRASTAT - PER GLI OPERATORI INTRACOMUNITARI

Elenco IV Trimestre 2021 25.01.2022

Elenco  I Trimestre 2022 26.04.2022

Elenco II Trimestre 2022 25.07.2022

Elenco III Trimestre 2022 25.10.2022

INVIO DATI SPESE SANITARIE E VETERINARIE SOSTENUTE NEL 2021 E 2022

II Semestre 2021 31.01.2022

Trasmissione delle spese per prestazioni sanitarie effettuate dal 1° gennaio 2022 Fine del mese successivo alla data del documento

ESTEROMETRO 2021 E 2022

IV Trimestre 2021 31.01.2022

I Trimestre 2022 02.05.2022

II Trimestre 2022 22.08.2022

Dalla seconda metà dell’anno i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e 
il formato del file fattura elettronica. (Come da provvedimento nr.374343 del 23 dicembre 2021 dall’Agenzia delle Entrate)

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

IV Trimestre 2021 28.02.2022

I Trimestre 2022 31.05.2022

II Trimestre 2022 30.09.2022

III Trimestre 2022 30.11.2022

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

[   INFORMATORE FISCALE   ]
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QUOTA  102

Lo scorso 31 dicembre è 
stata confermata la fine di 
Quota 100, al suo posto è 
stata approvata - per il 2022 - 
Quota 102.
Si potrà accedere alla 
pensione con 64 anni di età e 
38 anni di contribuzione con 
le stesse modalità di accesso 
considerate per Quota 100 
come il divieto di cumulo con 
redditi da lavoro, la possibilità 
di utilizzare la contribuzione 
mista da lavoro dipendente 
e autonomo con esclusione 
della contribuzione prove-
niente da Casse Professionali. 
Restano invariate le finestre.
Coloro che abbiano maturato 
il requisito a Quota 100 entro 
il 31 dicembre 2021 possono 
inoltrare la domanda di 
pensione anche successiva-
mente. •

a cura di Cosetta Pulimanti
/ direttrice PATRONATO ACLI Varese 
  patronatovarese@aclivarese.it

NOTIZIE DAL PATRONATO ACLI

[   INFORMATORE PATRONATO   ]

APE  SOCIALE

Prorogata l’indennità Ape 
sociale a chi matura i requi-
siti nel corso del 2022. Sono 
richiesti 63 anni di età e 36 
anni di contribuzione, a:

• disoccupati di lunga durata;
• lavoratori della categoria dei 

“gravosi” con ampliamento 
di alcune attività.

Per inoltrare la richiesta di 
verifica delle condizioni di 
accesso rimangono valide le 
scadenze del 31 marzo, 15 
luglio e 30 novembre. •

NOVITÀ ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

OPZIONE DONNA

Viene rinnovata opzione 
donna per coloro che matu-
rano 35 anni di contribuzione 
e 58 anni, se lavoratrici dipen-
denti, o 59 anni di età se lavo-
ratrici autonome entro il 31 
dicembre 2021. Potranno 
pertanto accedere alla 
pensione le lavoratrici nate 
entro il 31 dicembre 1963 e 
le autonome nate entro il 31 
dicembre 1962 che abbiano 
maturato il requisito contri-
butivo dei 35 anni entro il 31 
dicembre 2021.
Per l’accesso alla pensione 
Opzione donna è confer-
mata la finestra a 12 mesi se 
si tratta di lavoratore dipen-
dente  o 18 mesi se lavora-
tore autonomo. •
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ASSEGNO UNICO 
UNIVERSALE PER I  FIGLI

L’assegno unico universale è la nuova misura di 
sostegno alle famiglie che dal 1 marzo 2022 pren-
derà il posto delle detrazioni per figli a carico, 
assegni familiari, assegno unico temporaneo, 
premio alla nascita e bonus bebè. 

È previsto per ciascun figlio dal 7° mese di gravi-
danza fino a 21 anni di età un assegno pagato 
mensilmente dall’INPS con importi differenziati in 
base al modello Isee familiare: 

• da un minimo di 50 euro mensili per le fami-
glie con un Isee sopra i 40.000 euro; 

• ad un massimo di 175 euro al mese per le 
famiglie con un Isee sotto i 15.000 euro.

Tale contributo è esente dall’IRPEF ed è soggetto 
a maggiorazioni particolari in caso di: 

• disabilità; 
• età della madre minore di 21 anni; 
• famiglie numerose (più di 2 figli); 
• entrambi i genitori lavoratori.

REQUISITI
L’assegno unico universale spetterà ai nuclei fami-
liari che rispetteranno i seguenti requisiti: 

• cittadini italiani o dell’Unione europea o 
cittadini extracomunitari titolari di permesso 
di soggiorno di lungo periodo o per motivi 
di ricerca ;

• soggetti a imposizione fiscale in Italia; 
• residenti in Italia da almeno due anni anche 

non continuativi o titolari di contratto di 
lavoro a tempo indeterminato o determi-
nato per almeno 6 mesi.

Spetta per i figli a carico minorenni facenti parte 
del nucleo familiare ai fini ISEE e per i maggio-
renni fino a 21 anni purché in una delle seguenti 
condizioni: 

• frequentante un corso di formazione scola-
stica o professionale o corso di laurea;  

• svolga un tirocinio o lavoro con reddito infe-
riore a 8000 euro annui;

• sia disoccupato iscritto al centro per l’im-
piego; 

• svolga il servizio civile universale; 
• disabili senza limiti di età.                                »

UN AIUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI  IN CUI SIANO PRE-
SENTI FIGLI  A CARICO, DAL SETTIMO MESE DI GRAVIDANZA E FINO AI 21 ANNI DI 
ETÀ, CON CRITERI  DI  PROGRESSIVITÀ IN BASE AL VALORE ISEE.

PER IL CALCOLO DELL' ISEE
RIVOLGITI  A SAF ACLI VARESE

[   INFORMATORE PATRONATO   ]

[   INFORMATORE FISCALE   ]
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LA DOMANDA POTRÀ ESSERE 
PRESENTATA  in via telematica 
all ’ INPS dal mese di gennaio 2022, 
TUTTI GLI UFFICI DEL PATRONATO 
ACLI  sono a tua disposizione. 
Per sapere a che FASCIA ISEE SI 
APPARTIENE, richiedi la DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA UNICA A CAF ACLI .

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento 
del ventunesimo anno è previsto un importo di: 

• 85 euro mensili per famiglie con ISEE pari o 
inferiore a 15.000 euro; 

• 25 euro mensili per famiglie con ISEE oltre i 
40.000 euro.

Per ciascun figlio oltre al secondo è prevista una 
maggiorazione pari a: 

• 85 euro con ISEE pari o inferiore a 15.000 
euro; 

• 15 euro con ISEE superiore a 40.000 euro; 
• In caso di genitori separati o divorziati con 

affidamento condiviso, l’assegno andrà 
ripartito tra i genitori al 50%. Se invece è 
presente l’affidamento esclusivo, l’assegno 
spetta, in mancanza di diverso accordo, al 
genitore affidatario. •

L’ISEE, OVVERO  L’INDICATORE DELLA 
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE, 
COSTITUISCE IL PRINCIPALE STRUMENTO 
DI ACCESSO A DETERMINATI  BONUS O 
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE SULLA 
BASE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 
DEL NUCLEO FAMILIARE.

L’ISEE non corrisponde mai ad una fredda somma 
numerica, ma è il risultato ponderato di un 
intreccio di variabili matematiche e non matema-
tiche (come la quantità di persone all’interno del 
nucleo familiare o l’eventuale presenza di disabili/
invalidi). Pertanto, lo stesso livello di ricchezza 
associato a due famiglie completamente diverse, 
in termini di componenti, produrrà due indicatori 
ISEE anche sensibilmente differenti.
L’ISEE viene calcolato sulla base dei dati indicati 
nella  Dichiarazione Sostitutiva Unica  (DSU) e 
resta valido fino al 31 dicembre dello stesso anno 
in cui è stata presentata la DSU.

chi può fare l’isee?

Possono fare l’ISEE tutti i cittadini residenti in Italia 
che desiderano accedere a prestazioni sociali, 
agevolazioni, o bonus vari.             »

PER IL CALCOLO DELL' ISEE
RIVOLGITI  A SAF ACLI VARESE

INOLTRA LA DOMANDA!

[   INFORMATORE FISCALE   ]

a cura di Massimiliano Quigliatti

DA MARZO CESSERANNO:
Detrazioni per figli a carico con 
meno di 21 anni, Assegno al nucleo 
familiare, Assegno di natalità, 
Premio alla nascita e Assegno ai 
nuclei familiari con almeno tre figli 
minori concesso dai Comuni.
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tipologie di isee

Oltre all’ISEE “ordinario”, le 
tipologie variano a seconda 
della prestazione richiesta, e 
ciascuna può assumere moda-
lità di calcolo differenti:

• ISEE Università, per l’ac-
cesso alle prestazioni 
per il diritto allo studio 
universitario;

• ISEE Sociosanitario, per 
l’accesso alle presta-
zioni sociosanitarie, 
ad esempio assistenza 
domiciliare per le 
persone con disabilità 
e/o non autosufficienti o 
per i ricoveri in residenze 
socio-sanitarie protette;

• ISEE Minorenni, per le 
prestazioni agevolate 
rivolte ai minorenni che 
siano figli di genitori non 
coniugati tra loro e non 
conviventi.

DOVE FARE
L’ISEE?

a cosa serve

L’ISEE  è uno strumento con il 
quale si verifica se una famiglia 
ha diritto o meno a determinati 
sussidi, benefici, agevolazioni 
in base alla propria condizione 
economica.
Ricorrendo a qualche esempio 
pratico, l’ISEE va fatto ogni volta 
che si desidera ottenere:

•  sconti sulle bollette del 
gas, dell’acqua o dell’e-
nergia elettrica (cioè i 
cosiddetti bonus sociali);

•  prestazioni per i minori 
come l’Assegno Unico 
Universale;

•  sconti sul canone Telecom 
e Canone RAI;

•  sconti sui trasporti 
pubblici;

• sconti sulle tasse universi-
tarie;

•  agevolazioni per invalidi.

Le casistiche sono innumerevoli. 
Spesso le prestazioni per cui si 
richiede l’ISEE  non sono nazio-
nali ma locali, quindi anche 
le informazioni e i requisiti di 
accesso possono cambiare da 
comune a comune e dipendono 
dal nucleo, dal luogo e dalla 
singola prestazione richiesta. 
Ovviamente non è detto che 
la famiglia, pur essendo in 
possesso dell’ISEE, abbia poi 
diritto alla prestazione.

come ottenere la 
certificazione

Per ottenere un’attestazione 
ISEE valida, il contribuente deve 
presentare la Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (DSU), in cui 
vengono indicati:

•  tutti i membri facenti parte 
del nucleo familiare;

•  i riferimenti della casa di 
abitazione;

•  voci di reddito e del patri-
monio, mobiliare e immo-
biliare.

La DSU è strutturata in diverse 
sezioni, chiamate “moduli”. In 
ciascun modulo, è richiesto l’in-
serimento di determinate infor-
mazioni, come ad esempio:

•  la composizione del 
nucleo familiare;

•  la casa di abitazione;
• i dati anagrafici di ogni 

singolo componente del 
nucleo familiare;

• il patrimonio mobiliare;
• il patrimonio immobiliare;
•  i redditi;
• eventuali assegni percepiti;
• il possesso di veicoli.

nucleo familiare ai fini isee

Nel nucleo familiare ai fini ISEE 
vanno inseriti tutti i componenti 
della famiglia anagrafica, ovvero 
l’insieme delle persone coabi-
tanti e residenti nello stesso 
comune, legate da:

•  vincoli di matrimonio;
•  parentela;
• affinità;
•  adozione;
•  tutela;
•  vincoli affettivi.

Vanno inclusi nel nucleo fami-
liare i coniugi con diversa resi-
denza o iscritti AIRE, nonché 
i figli (minori di 26 anni, non 
coniugati e senza figli) non resi-
denti nel nucleo ma fiscalmente 
a carico nell’anno di richiesta 
dell’ISEE. •

PER OTTENERE IL CALCOLO DELL’ISEE CI SI PUÒ RIVOLGERE 
A SAF ACLI VARESE. Affidarsi a SAF ACLI Varese conviene 
perché il servizio ISEE è COMPLETAMENTE GRATUITO. Fissato 
l’appuntamento, occorre presentarsi in sede con tutti i documenti 
necessari all’elaborazione della DSU. Consulta la lista dei documenti 
da presentare sul nostro sito: WWW.ACLIVARESE.IT/ISE
Sulla base dei documenti forniti, SAF ACLI VARESE COMPILA LA 
DSU E LA TRASMETTE ALL’INPS, che calcola l’indicatore ISEE e 
restituisce l’attestazione entro dieci giorni lavorativi.
Pertanto non è il CAF che calcola l’ISEE: il CAF assiste solo il 
contribuente nella compilazione e nell’invio della DSU, POI SARÀ 
L’INPS, DI FATTO, A CALCOLARE L’INDICATORE.

[   INFORMATORE FISCALE   ][   INFORMATORE FISCALE   ]
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a cura del Servizio Successioni

DICHIARAZIONE DI

SUCCESSIONE

Offriamo completa assistenza nella predisposi-
zione e presentazioni agli Uffici Finanziari delle 
Dichiarazioni di Successione con il relativo calcolo 
delle imposte dovute, nonché delle relative 
volture al Catasto di competenza.
Offriamo inoltre il servizio di riunione di usufrutto 
con le relative volture.
La Dichiarazione di Successione è un adempi-
mento obbligatorio previsto dalla legge a seguito 
del decesso di una persona che risultava proprie-
taria di beni immobili (case, terreni) e/o di un 
patrimonio mobiliare (c/c, azioni, titoli ecc.).
La Dichiarazione di successione comporta da 
parte dell’erede che la presenta anche a nome di 
tutti gli eredi, il pagamento di:

• Imposta di successione.
• Tasse di trasferimento.
• Diritti catastali.

Nel caso in cui il de-cujus, cioè il defunto, fosse 
stato possessore del solo patrimonio mobi-
liare, occorrerà compilare sempre una 
dichiarazione di successione, ma in 
forma semplificata.
Nel caso in cui il de-cujus fosse, invece, 
stato titolare solamente del diritto di 
usufrutto di beni immobili, il nudo-proprie-
tario deve provvedere alla cancellazione 
di tale diritto e alla presentazione della 
relativa voltura all’Agenzia del Territorio 
competente.

ADEMPIMENTI FISCALI
per il de-cujus:

• Uno degli eredi deve provvedere alla presen-
tazione della dichiarazione dei redditi (è possi-
bile presentare anche il 730) per la persona 
deceduta, in modo tale che si “chiuda” anche 
la sua posizione nei confronti del fisco.

• Occorre inoltre pagare l’IMU per gli immo-
bili posseduti fino alla data del decesso.

per quanto riguarda gli eredi:
• È prevista la possibilità di detrarre il 19% 

delle spese funebri (fino a un massimo di € 
1.549,00) inserendo tale spesa nella propria 
dichiarazione dei redditi.

• Essi diventano proprietari dei beni caduti in 
successione con il conseguente obbligo di 
pagare le relative imposte (IMU – IRPEF ecc.)
a partire dal giorno del decesso, ancorché la 
dichiarazione di successione non sia ancora 
stata presentata.

ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI
Gli adempimenti di natura previdenziale 
riguardano:

• La richiesta all’Ente pensionistico dei ratei 
di tredicesima, se il deceduto percepiva la 
pensione.

• La richiesta della pensione di reversibilità 
ai superstiti (a favore del coniuge e/o figli 
minorenni, studenti o inabili), se il deceduto 
era pensionato o lavoratore.

DOCUMENTI
L'elenco completo della documentazione 
da produrre è consultabile sul nostro sito 
alla pagina: www.aclivarese.it/successioni

DOVE SIAMO
Il servizio opera nelle sedi di:
ANGERA - via Achille Piazzi n.20
BUSTO ARSIZIO - via A. Pozzi n.3
CASSANO M. - via XXIV Maggio n.1
CASTELLANZA - via V. Veneto n.4
GALLARATE - via Agnelli n.33
LUINO - via Bernardino Luini n.33
SARONNO - vicolo Santa Marta n.7
TRADATE - salita Pusterla n.2
VARESE - via Speri Della Chiesa n.9

INFO E APPUNTAMENTI
tel. 0332.281357
e-mail successioni@aclivarese.it

[   INFORMATORE FISCALE   ]

30 GIORNI!
Garantiamo la chiusura della pratica entro 
30 giorni grazie alla nuova "successione telematica".
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VITA BUONA 
rubrica di buone pratiche per rimanere fisicamente, mentalmente e socialmente attivi.

DI QUANTO AUMENTA LA MIA PENSIONE NEL 2022? ECCO LE VARIAZIONI PER IL NUOVO ANNO. 

È stata determinata  la percentuale di variazione degli importi delle pensioni per l’anno 2022, 
in gergo tecnico perequazione automatica, nella misura del + 1,7% a decorrere dal 1° gennaio. 
Per essere puntuale nei pagamenti del nuovo anno, l’INPS intanto aumenterà le pensioni con la 
percentuale del + 1,6% ed entro il primo trimestre 2022 verrà la liquidata la differenza arretrata 
maturata dal 1° gennaio. MAGGIORI DETTAGLI SU: www.patronato.acli.it •

FAP ACLI Varese
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SOCI 
FAP ACLI
VARESE

La FAP (Federazione Anziani e Pensionati) è 
un’associazione nata per dare continuità e 
riconoscibilità all’impegno delle ACLI volto a 
promuovere e tutelare i diritti degli anziani 
e dei pensionati. È il “Sindacato nuovo” che:
• tutela i diritti previdenziali e assistenziali 
previsti da leggi e regolamenti nazionali;
• rappresenta gli interessi dei pensionati 
nella programmazione delle politiche sociali 
e sanitarie delle comunità locali;
• promuove una vita attiva di relazioni e di 
integrazione sociale, promuovendo iniziative 
in ambito della salute, di svago e cultura.

DIVENTA SOCIO!
Grazie alla nuova convenzione tra FAP e Patronato 
potrai godere di numerosi vantaggi, a partire da 
una serie di sportelli riservati, un numero telefonico 
dedicato a cui potrai rivolgerti per chiedere infor-
mazioni o prenotare appuntamenti di patronato 
che ti verrà comunicato al momento dell'iscri-
zione. Beneficerai gratuitamente dei servizi di patro-
nato, come apertura SPID, verifica contributi e 
cedolini, ricostruzioni reddituali, inoltro domanda 
di pensione, maggiorazioni sociali, riconosci-
mento invalidità civile, ecc.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
0 3 3 2 . 2 8 1 2 0 4    |    fap@acl ivarese. i t
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La tessera ACLI ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022.

Tessera studenti                                                                   € 5,00

HAI GIÀ RINNOVATO LA TESSERA?
Puoi farlo presso il tuo circolo oppure on-line.

QUOTE E TIPOLOGIE DI TESSERE:

PER TUTTI
UN POSTO
CAMPAGNA TESSERAMENTO ACLI 2022



Grazie all’assegnazione di tutti i fondi messi a disposizione, parte dei quali derivano dal completo impiego 
del contributo governativo del 5 x 1000 dell’IRPEF, saranno finanziati 9 progetti, dei 12 presentati. 
Tutto ciò perché la Fondazione La Sorgente Onlus, creata dalle ACLI Provinciali di Varese, anche per 
l’anno 2021 ha emanato un Bando per il finanziamento di progetti promossi da Organizzazioni operanti 
nella provincia di Varese ed aventi le caratteristiche di enti non profit o di associazioni di promozione 
sociale o di enti religiosi.

  PROGETTI FINANZIATI

LA PACE CHE CI PIACE: PERCORSI DI 
LEGALITÀ E NON VIOLENZA NELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Il progetto, presentato dalla Associazione 
GuardAvanti Onlus di Somma Lombardo, intende 
mitigare gli effetti negativi legati alla pandemia 
Covid19 che hanno fatto mancare agli studenti 
delle occasioni di socialità, contatto con il territorio, 
confronto. Prevede la realizzazione di murales 
all’interno degli Istituti aderenti per comunicare alle 
famiglie e a tutti gli studenti partecipanti i pensieri e 

le riflessioni svolte.

LA FORZA DEL LAVORO

Il progetto è nato dal desiderio di tutelare il diritto 
al lavoro per i 10 soggetti svantaggiati che operano 
all’interno della Cooperativa Effatà di Busto Arsizio, 
continuando ad offrire loro una possibilità lavorativa, 
contribuendo, per quanto possibile, al rilancio delle 
attività già in atto implementandole con nuove 
possibilità di occupazione e la ricerca di nuove 
commesse utili alla sostenibilità della cooperativa.

OPPORTUNITÀ

La proposta progettuale del Circolo ACLI Varese 
Centro aps, partendo dall’idea di fondo che il 
lavoro sia uno strumento essenziale per reinserire 
nella società le persone svantaggiate e a rischio di 
emarginazione, ha come finalità quella di mettere 
in campo interventi di assistenza e prevenzione in 
un'ottica di collaborazione fattiva con il sistema dei 
servizi presenti sul territorio. All'interno del progetto 
è prevista quindi l'attivazione di tre o più tirocini 
lavorativi a favore di soggetti particolarmente fragili 

in carico ai Servizi Sociali del Comune di Varese.

PENSARE FUTURO 

Promosso dalla Cooperativa In Dialogo, operante 
in provincia nello spirito dell’Azione Cattolica 
Ambrosiana, il progetto si propone di contribuire 
al miglioramento della qualità della vita e alla 
formazione umana e professionale di giovani 
neo-maggiorenni, che completano il ciclo di studi 
secondari e che affrontano la scelta post-diploma 
di inserimento lavorativo. Prevede la realizzazione di 
tre fasi: un percorso formativo, un tutoraggio on-line, 

approfondimenti individuali.

quali dei progetti presentati in occasione del bando 2021 sono stati finanziati 
dalla fondazione delle acli?

SOSTIENI LA SORGENTE
[   FONDAZIONE LA SORGENTE ONLUS   ]

CON IL BANDO SONO STATE PROPOSTE QUATTRO AREE DI INTERVENTO:

• sostegno al contrasto del degrado, dell’esclusione 
sociale e della logica dello “scarto” applicata a livello 
sociale;

• sostegno ad iniziative che promuovono: la qualità 
della vita sociale, la formazione umana e professionale, 
il lavoro;

• sostegno a iniziative che favoriscono la convivenza 
civile e sociale, a partire dall’integrazione scolastica, 
dall’educazione per giovani e adulti;

• sostegno ad iniziative che sviluppano la cultura e la 
pratica della legalità, della pace e della nonviolenza.

di Giovanni Senaldi / presidente Fondazione La Sorgente
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È possibile donare il 5x1000 alla Fondazione La Sorgente Onlus indicando 
nella dichiarazione dei redditi il Codice Fiscale  9 5 0 6 5 7 1 0 1 2 1 . 

INNESTO – SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE DI 
PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI 

DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA SUL 
TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Il progetto vuole favorire l’inserimento lavorativo di 
coloro che stanno scontando una pena, in maniera 
alternativa alla detenzione, fornendo un’esperienza 
di tirocinio formativo con borse lavoro. È un 
progetto promosso dal Coordinamento Zona ACLI 
di Busto Arsizio e Valle Olona in collaborazione con 

la Fondazione ENAIP Lombardia.

DIS/PARI OPPORTUNITÀ PER CONTRASTARE 
LA DISUGUAGLIANZA E LA POVERTÀ 

EDUCATIVA GUARDANDO A DON MILANI - 
IV° EDIZIONE YOUTH MULTIMEDIA CONTEST 

2021-2022 

Promosso dal Coordinamento Zona ACLI di Varese 
il progetto intende avviare un percorso formativo 
di alto livello didattico-metodologico e culturale 
utile a stimolare nei docenti la costruzione di nuove 
proposte educative riguardo a tematiche quali le 
disuguaglianze sociali, l’abbandono scolastico, la 
mobilità sociale. Il percorso proposto è un corso di 
formazione certificato dalla Fondazione Don Milani.

DIKUNTU: DOVE PIANTE E PERSONE SONO 
“MESSE A DIMORA”

DiKunTu odv, con questo progetto intende 
promuovere la terra ed i valori tradizionalmente 
ad essa collegati. Per fare ciò ricerca un’agricoltura 
rispettosa e si impegna al pagamento di uno 
stipendio per tutto l’anno a un giovane che si prenda 
cura dei terreni messi gratuitamente a disposizione 

dell’iniziativa da privati. 

TANDEM – CICLO VEDANO

Il progetto intende dare vita ad un’attività educativa 
formativa rivolta in prima battuta ai ragazzi che hanno 
abbandonato il mondo della scuola. A loro verranno 
proposte occasioni di apprendimento alternative al 
modello “istituzionale”, come esperienze tangibili 

quali la riparazione di ciclo veicoli.
Ente capofila del progetto è L’Aquilone Società 

Cooperativa Sociale, operativa a Vedano Olona.

ORTI: SCUOLA E LAVORO AL VILLAGGIO

Promosso dal Villaggio SOS di Saronno Società 
Cooperativa Sociale Onlus il progetto vuole dare 
la possibilità alle nuove generazioni di avere una 
sensibilità diversa e nuova sulle tematiche legate 
all’ambiente, mettendo l’orto al centro come 
esperienza formativa. A conclusione del progetto 
verrà premiato, con una borsa lavoro, il giovane che 
avrà dimostrato maggiore interesse e motivazione.
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DONA IL
TUO 5X1000
A FONDAZIONE LA SORGENTE

PER IL TUO GESTO,
5X1000 VOLTE GRAZIE. 

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, promuovere il senso di cittadinanza e molto altro.
 

CONTATTI
WWW.FONDAZIONELASORGENTE.ORG
info@fondazionelasorgente.org

CODICE FISCALE 95065710121


