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Godetevi il nuovo anno, 
al fisco pensiamo noi

Filippo Pinzone 
Presidente Saf Acli 

Varese 
Presidente Patronato

Acli Varese

di Filippo Pinzone
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Gentili lettrici e lettori,

L’inizio del nuovo anno offre l’opportunità di rinnovare i più cordiali auguri
a Voi e alle Vostre famiglie.

La periodicità di questi contatti e la fiducia che ci avete mostrato nel corso
degli anni, in occasione  della dichiarazione dei redditi,  ma anche per altre sca-
denze o servizi di consulenza, rappresentano per noi un attestato importante
e uno stimolo al consolidamento della professionalità di tutti i nostri colla-
boratori.     

La scadenza fiscale è spesso fonte di preoccupazioni  oltre però a costituire  un
dovere da  cittadino.
Siamo consapevoli dell’importanza per ciascuno di Voi per questo appunta-
mento e della delicatezza, competenza e riservatezza che ne richiede la com-
pilazione della dichiarazione dei redditi.

Il nostro è un impegno che si concretizza in una sempre maggiore capacità di
accoglienza, di affiancamento e di ampliamento della gamma di competenze
con le quali essere al vostro fianco per affrontare i problemi .

Vogliamo Offrire adeguate risposte e soddisfacenti servizi per affrontare nel
modo migliore  problematiche fiscali e  previdenziali che si presentano nel
corso di tutto l’anno.

Anche questo numero dell’Informatore Fiscale è dedicato ad approfondire
alcuni temi che riguardano la prossima dichiarazione dei redditi, quali: le no-
vità introdotte dalla Finanziaria, le scadenze fiscali, i documenti necessari per
la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Non mancano inoltre le novità dal patronato tra cui informazioni utili per i
pensionati, le indennità di disoccupazione, le notizie Inail e molto altro. Non
vi resta che sfogliare la nostra rivista per trovare le informazioni che più vi in-

teressano. 

Grazie per la Vostra cortesia. �
FISSATE UN APPUNTAMENTO PRESSO 

LA SEDE A VOI PIÙ COMODA TELEFONANDO 
AL NUMERO VERDE

800-233526
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Novità fiscali

Rimane invece operante la detrazione relativa alle spese so-
stenute per la sostituzione di frigoriferi e congelatori

La Legge n. 220 del
13 dicembre 2010,
vale a dire la Legge Fi-
nanziaria 2011, è ca-
ratterizzata da un
limitato contenuto di
disposizioni finanzia-
rie, che non hanno ca-
rattere innovativo, ma
rappresentano la pro-
roga di disposizioni già esistenti.
Viene prorogata per il 2011 la detrazione del 55% per le spese
di riqualificazione energetica; tale detrazione va però “spal-
mata” su 10 anni anziché su cinque.
Va inoltre ricordato che, qualora i lavori proseguano per più
anni d’imposta, occorre inviare telematicamente, l’apposita
comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo.
Rimane altresì prorogata la possibilità di assoggettare ad Im-
posta Sostitutiva delle somme percepita a titolo di “Premi di
produttività” per un importo massimo non superiore a Euro
6.000, per coloro che nel 2010 hanno conseguito un reddito
di lavoro dipendente non superiore a Euro 40.000.
Inoltre, sempre in riferimento ai “Premi di produttività”, per
gli anni 2011 e 2012 è previsto lo sgravio dei contributi do-
vuti, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, su un im-
porto massimo annuale pari al 5% della retribuzione percepita
dal lavoratore.�

Finanziaria 2010: le principali novità fiscali 
il Modello 730/2011 redditi 2010

La Finanziaria 2010 non ha introdotto grosse novità che pos-
sano impattare con la dichiarazione dei redditi, Modello 730
e/o Modello UNICO, relativa ai redditi 2010.
I principali cambiamenti riguardano la proroga della detra-
zione IRPEF del 36%, per le spese relative al recupero del pa-
trimonio edilizio, fermo restando il limite massimo di spesa
pari a Euro 48.000, e gli altri adempimenti normativi cui at-
tenersi. La proroga riguarda anche la possibilità di usufruire
di detta detrazione per gli acquirenti/assegnatari di unità im-
mobiliari facenti parte di edifici sottoposti a ristrutturazione
da parte di imprese o cooperative edilizie, eseguiti nel periodo
1/1/2008 – 31/12/12.
Sempre restando in materia di edilizia, è applicabile “a re-
gime” l’IVA agevolata pari al 10% sia per i lavori di manuten-
zione straordinaria, che ordinaria su immobili a prevalente
destinazione abitativa.
È stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo di ac-
quisto dei terreni edificabili ed agricoli (nonché delle parteci-
pazioni societarie non negoziate nei mercati regolamentari),
facendo redigere e registrare la perizia di stima asseverata da un
tecnico abilitato, ed effettuando, entro la stessa data, il versa-
mento, in unica soluzione o della prima di tre rate, della rela-
tiva Imposta Sostitutiva, pari al 4%. Resta inteso che, come
già negli anni passati, occorre compilare, nel modello
UNICO, la sezione X del  Quadro RM.
Anche per l’anno 2010 è stata data la possibilità di assogget-
tare le somme erogate come “premi di produzione” fino ad un
importo massimo di Euro 6.000, all’imposta sostitutiva del
10% . Questo è possibile solo per coloro che nel 2009 hanno
prodotto un reddito di lavoro dipendente non superiore a
Euro 35.000.
Inoltre è possibile ai lavoratori dipendenti richiedere il
rimborso delle maggiori imposte pagate in relazione alle
somme percepite negli anni 2008 e 2009 relative a premi
di produzione o straordinario assoggettabili a imposta so-
stitutiva in tali anni.
Va però sottolineato, invece,  che non è più possibile
usufruire di alcune tipologie di detrazione:
•   per le spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di

trasporto pubblico (treni, bus, ecc.)
•  per le spese di autoaggiornamento e di formazione dei

docenti in scuole di ogni ordine e grado 
•   per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, mentre

coloro i quali hanno sostenuto tali spese nel corso del
2009, possono continuare a detrarsi le altre quattro
rate
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Autonomi

FeBBrAio 16 Autoliquidazione INAIL
Versamento INPS (quota fissa) artigiani/commercianti
Versamento IVA 4° trimestre

28 Presentazione Comunicazione dati-IVA
Consegna modelli CUD ai dipendenti
Consegna ai collaboratori delle “Certificazioni dei compensi”

MArZo 16 Presentazione della Dichiarazione IVA

MAGGio 16 Versamento INPS (quota fissa) artigiani/commercianti
Versamento IVA 1° trimestre

GiUGNo 16 Pagamento saldo IRPEF 2010
Pagamento eventuale 1° acconto IRPEF 2011
Saldo IVA annuale (per chi non l’ha pagata a marzo) - con maggiorazione
Pagamento 1° rata (Acconto) ICI anno 2011

lUGlio 16 Pagamento saldo IRPEF 2010 – con maggiorazione 
Pagamento eventuale 1° acconto IRPEF 2011 – con maggiorazione
Saldo IVA annuale (se non pagata a marzo) – con maggiorazione

31 Presentazione Modello 770

AGosTo 16 Versamento INPS (quota fissa) artigiani/commercianti
Versamento IVA 2° trimestre

seTTeMBre 30 Presentazione Modello UNICO

NoVeMBre 16 Versamento INPS (quota fissa) artigiani/commercianti
Versamento IVA 3° trimestre

diceMBre 16 Pagamento 2° rata (Saldo) ICI anno 2011
27 Versamento acconto IVA anno 2011

Da qualche anno a questa parte  SAF ACLI VARESE SRL offre alla
propria utenza anche il servizio di Contabilità per i titolari di Partiva
IVA: società di persone (in regime di contabilità semplificata) e liberi
professionisti, artigiani, commercianti  che si trovino in regime di con-
tabilità semplificata, in regime agevolato o i cosiddetti contribuenti mi-
nimi.
Il servizio è esteso anche all’assistenza fiscale della Associazioni di Promozione sociale, Sportive dilettantistiche affi-
liate a U.S.Acli, alle Parrocchie e Condomini.
Vogliamo fare cosa gradita ai nostri utenti fornire uno scadenziario  dei principali obblighi di ogni contribuente au-
tonomo:

SPECIALE CONTRIBUENTI AUTONOMI
Tutte le scadenze e le notizie utili
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Autonomi

Si ricorda a tutti i contribuenti che hanno optato per i regimi contabili speciali, quali “regime contri-
buenti Minimi” e “regime agevolato per nuove iniziative” che, al fine di non perdere le agevolazioni fi-
scali, è fondamentale TeNere soTTo coNTrollo il MANTeNiMeNTo dei reqUisiTi
richiesTi dAllA NorMATiVA:

➢ coNTriBUeNTi MiNiMi (Art. 1 comma 100 Legge Finanziaria 2008):
• ricavi e compensi in misura non superiore a euro 30.000 (in caso di inizio attività nel corso dell’anno, detto limite va

rapportato al periodo di attività)
• non avere lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
• non effettuare cessioni all’esportazione
• non aver superato, nel corso dell’ultimo triennio, acquisto di beni strumentali per un ammontare superiore a euro

15.000
• non avere partecipazioni in società di persone

➢ reGiMe FiscAle AGeVolATo NUoVe ATTiViTA’ (Art. 13 Legge 388 del 23/12/2000)
• Questa tipologia di regime contabile è valido per i soli primi 3 anni di

attività
• per le attività di prestazione di servizi i ricavi non devono superare il

limite di Euro 30.987,41
• per le altre attività i ricavi non devono superare il limite di Euro

61.974,83

NoViTA’ dell’UlTiMA orA
Con un recente Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità
operative, i termini e la decorrenza dell’obbligo di comunicazione, da effettuarsi
in via telematica, delle operazioni, effettuate o ricevute.
Si tratta, in sintesi, di una Comunicazione che va trasmessa ll’Agenzia delle Entrate annualmente, entro il 30 aprile dell’anno suc-
cessivo a quello di effettuazione delle operazioni, e quindi con cadenza annuale.
Oggetto della Comunicazione sono le cessioni di beni, le prestazioni  di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi ai fini dell’IVA,
per operazioni i cui importi sono:
• pari o superiori a € 3000 al netto IVA effettuate a partire dal 1.1.11 nei confronti di altri soggetti con Partita IVA
• pari o superiori a € 3600 al lordo IVA, effettuate a partire dal 1.5.11 anche verso soggetti “privati” dove cioè il cliente risulti

essere il consumatore finale �

dA FAre oGNi Tre Mesi
Ricordiamo inoltre ai nostri utenti di essere estremamente puntuali nella
consegna della documentazione (fatture, pagamenti ecc) per darci modo
di tenere sempre aggiornata la vostra posizione: in sintesi vi chiediamo di
consegnarci OGNI TRE MESI:
• le fatture emesse, apponendo sulle stesse la data dell’incasso
• le fatture relative ad acquisti e spese, indicando la data di pagamento
• il foglio dei corrispettivi
Vogliamo poi sottolineare, nel caso si sia pagata una fattura relativa ad
una spesa per prestazione di servizi soggetta a ritenuta d’acconto, l’im-
portanza di consegnarci subito una copia di tale documento, con relativa
data del pagamento, al fine di procedere alla compilazione del modello
F24 relativo all’importo di detta ritenuta d’acconto, il cui versamento va
eseguito entro i termini di legge e cioè entro il 16 del mese successivo al
pagamento della prestazione.
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Fisco & Pensioni

In questi giorni l’Agenzia delle entrate sta inviando delle “Co-
municazioni” in cui si chiede la restituzione del cosiddetto
“Bonus incapienti” (pari a Euro 150,00 aumentato dell’im-
porto di Interessi e Sanzioni) erogato dall’INPS direttamente
nella propria pensione nell’anno 2007.
Tale Bonus, proprio per le sue caratteristiche, non era dovuto
ai soggetti fiscalmente a carico di un proprio familiare.
Pertanto risulta corretta la richiesta di restituzione di detta
somma aumentata dagli Interessi, ma non risulta altrettanto
corretta la richiesta di restituzione delle Sanzioni.
Potete rivolgervi agli sportelli di saf Acli Varese srl dove i no-
stri operatori vi aiuteranno a stendere un’Istanza di Rimborso
da presentare
all’Agenzia delle
Entrate, nel caso
abbiate già pa-
gato, oppure
nella stesura del-
l’Istanza di Auto-
tutela parziale nel
caso non abbiate
ancora provve-
duto al paga-
mento di quanto
richiesto. �

AVViso iMPorTANTe

L’INPS sta inviando, unitamente al modello ObisM, ai pensionati titolari di:
• indennità di accompagnamento, 
• agli invalidi civili parziali  
• ai titolari di Assegni sociali o di Pensioni sociali
il modello di “Accertamento dei requisiti per la prestazione assistenziale”
La comunicazione all’INPS dei dati richiesti va effettuata solamente in via telematica

Potete pertanto rivolgervi presso i nostri sportelli di saf Acli Varese e del Patronato Acli per la com-
pilazione di detti modelli.
Occorre presentare, oltre al modello inviato dall’INPS, la fotocopia della carta di identità e del codice fiscale.
Nel caso in cui il pensionato sia stato ricoverato sia a titolo oneroso che in forma gratuita, occorre indicare il nome dell’Isti-
tuto e le date di inizio e fine periodo del ricovero stesso. I titolari di Pensioni o Assegni sociali devono inoltre presentare la fo-
tocopia del passaporto da cui risultino i timbri di entrata ed uscita dall’Italia. Gli invalidi civili parziali devono produrre inoltre
la documentazione inerente l’eventuale possesso di redditi di lavoro dipendente e/o autonomo

INVALIDITA’ CIVILE E PENSIONI SOCIALI
quando l’iNPs chiama…il pensionato risponde, ma alle Acli trova sempre un aiuto
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Notizie fiscali

SPESE P
ER LE 

CURE TE
RMALI

Unitamente alla fattura/ricevuta rilasciata

dalle Terme, occorre una prescrizione

medica (rilasciata da uno specialista o dal

proprio medico di base) che attesti la ne-

cessità di detta terapia. Qualora la spesa

sostenuta sia relativa al solo ticket, ri-

sulta ininfluente avere anche la copia

della prescrizione medica.

RICOVERO IN ISTITUTO
Riguardo alle spese mediche e paramediche sostenute per l’as-

sistenza specifica di soggetti portatori di handicap, ricono-

sciuti tali ai sensi della Legge 104/92, sono deducibili dal

reddito stesso del portatore di handicap ma anche dai propri

familiari, e questo anche nel caso il portatore di handicap

NON sia fiscalmente a carico del familiare. La fattura/certi-

ficazione può essere intestata direttamente al familiare che ha

sostenuto la spesa oppure, se l’Istituto di cura certifica dette 

spese indicando come unico intestatario il portatore di han-

dicap ricoverato, il familiare che ha (in tutto o in parte) so-

stenuto la spesa, per poter dedurre il costo deve

integrare la fattura annotando sulla stessa l’im-

porto da lui versato, con l’obbligo di produrre

la documentazione comprovante il sosteni-

mento della spesa.

SPESE PER L’ASSISTENZA PERSONALE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICENTIOccorre farsi rilasciare dal soggetto che eroga il servizio(badante, infermiera, assistente domiciliare ecc.), unita-mente alla fotocopia di un suo certificato di identità,un’autocertificazione che attesti l’importo percepito,  i datidell’assistito, nonchè, se altra persona, i dati di chi ha so-stenuto tale spesa. 
Occorre inoltre presentare un certificato, rilasciato dal pro-prio medico curante, che attesti lo stato di non autosuffi-cienza da parte dell’assistito. 

MUTUI PER L’ACQUISTO E/O COSTRUZIONEDELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Nel caso si sia acquistato, nel corso dell’anno 2010 un immobile 

adibito o da adibire ad abitazione principale, per il quale sia stato ri-

chiesto un Mutuo occorre produrre:
• Atto di acquisto• Atto di mutuo• Fatture rilasciate dal notaio per l’acquisto e per il mutuo

• Fattura dell’eventuale intermediario immobiliare

• Certificazione rilasciata dalla banca da cui risultino gli

interessi passivi pagati nel 2010 e i relativi
oneri accessoriNel caso poi il mutuo sia stato stipulato per

la costruzione di un immobile da adibire 
ad abitazione principale, occorre presentare:
• Atto di mutuo• Fattura del notaio• Fatture/ricevute ecc. comprovanti le spese ef-

fettuate
• Certificazione rilasciata dalla banca da cui risul-

tino gli interessi passivi pagati nel 2010 e i relativi

oneri accessori

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: 
tutti i documenti da presentare

ACQUISTO MEDICINALI

Fare attenzione che gli scontrini 

emessi dalle farmacie per l’acquisto 

di medicinali siano emessi nell’anno 2010, che conten-

gano la dicitura farmaco, medicinale,  omeopatico, ecc.

e che sia inoltre presente il codice fiscale proprio o quello

di un familiare fiscalmente a carico. 

Non possono essere ritenuti validi gli scontrini 

cui è  stato apposto “a mano” il numero di codice 

fiscale
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SPESE DI RIS
TRUTTURAZIO

NE EDILIZIA -
 36%

La documentazione comprovante dette spese è

costituita da:

• Copia della Comunicazione inviata al Centro

Servizi di Pescara, unitamente alla ricevuta di

invio (raccomandata)

• Fatture, ricevute ecc.

• Bonifici bancari e/o postali dove risultino: il

codice fiscale di chi è beneficiario della detra-

zione (chi paga) e quello relativo all’esecutore

dei lavori, inoltre il riferimento normativo 

• Nel caso in cui si tratti di spese eseguite per il

Condominio, oltre a quanto sopra, anche il ri-

parto millesimale e la delibera Assembleare.

Rimane comunque possibile, in alternativa a

tutto ciò, presentare una dichiarazione sosti-

tutiva da parte dell’Amministratore (autocer-

tificazione) dove si attesti “di aver adempiuto

ad ogni obbligo di legge” e di “aver a disposi-

zione tutta la documentazione relativa”.

MUTUI PER L’ACQUISTO E/O COSTRUZIONEDELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Nel caso si sia acquistato, nel corso dell’anno 2010 un immobile 

adibito o da adibire ad abitazione principale, per il quale sia stato ri-

chiesto un Mutuo occorre produrre:
• Atto di acquisto• Atto di mutuo• Fatture rilasciate dal notaio per l’acquisto e per il mutuo

• Fattura dell’eventuale intermediario immobiliare

• Certificazione rilasciata dalla banca da cui risultino gli

interessi passivi pagati nel 2010 e i relativi
oneri accessoriNel caso poi il mutuo sia stato stipulato per

la costruzione di un immobile da adibire 
ad abitazione principale, occorre presentare:
• Atto di mutuo• Fattura del notaio• Fatture/ricevute ecc. comprovanti le spese ef-

fettuate
• Certificazione rilasciata dalla banca da cui risul-

tino gli interessi passivi pagati nel 2010 e i relativi

oneri accessori

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - 55%
Occorre presentare:• fatture

• bonifici bancari e/o postali dove risultino: il codice fi-

scale di chi è beneficiario della detrazione (chi paga) e

quello relativo all’esecutore dei lavori, inoltre il riferi-

mento normativo • Comunicazione all’ENEA unitamente alla ricevuta di

avvenuta presentazione telematica
• Gli allegati “E” oppure “F”
• L’eventuale comunicazione (che andava presentata in

via telematica entro il 31/3/10) di proseguo dei lavori

nel caso si tratti di lavori iniziati prima del 2010

G E N N A I O  2 0 1 0

SPESE PER 
ATTIVITA’ 

SPORTIVA D
EI RAGAZZI

La documentazione comprovante la spesa dovrà

contenere:

• Ragione sociale, Cod. fiscale e sede del sog-

getto che ha reso la prestazione nonché la di-

citura della finalità sportiva dilettantistica

• Causale del versamento: iscrizione, abbona-

mento ecc.

• Attività sportiva esercitata e importo pagato

• Dati anagrafici del ragazzo che pratica l’atti-

vità sportiva

• Codice fiscale di chi ha effettuato il paga-

mento

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICOSi ricorda che è sempre a carico del lavoratore la responsabilità di
indicare i familiari fiscalmente a proprio carico. Si ricorda che  i fa-
miliari sono considerati fiscalmente a carico se nell’anno precedente
hanno conseguito un reddito (lordo) non superiore a Euro 2.840,50.
Ai cittadini extracomunitari spettano le stesse detrazioni per i cari-
chi di famiglia che spettano ai cittadini italiani. Significa che, rela-
tivamente al coniuge e ai figli, la detrazione spetta anche se gli stessi
non convivono col dichiarante. Per ciò che riguarda coniuge e/o
figli, il cittadino extracomunitario deve presentare al proprio sosti-
tuto di imposta o al CAF il certificato di Stato di famiglia da 
cui si evinca il vincolo di parentela. Se invece tali fami-

liari non sono residenti con il dichiarante, occorre attestare lo 
status di familiare a carico mediante documentazione avente 

le stesse caratteristiche del certificato di Stato di famiglia oCertificato di residenza validamente formata dal Paese di origine, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano del paese di origine
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5 per mille

FI
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il 5 Per Mille ci AiUTA A FAre Piccole
GrANdi cose

Scegliendo le Acli e la Fondazione La Sorgente Onlus si diventa protagonisti
di un grande progetto di solidarietà sul territorio. Il tuo 5 per mille ci permette
infatti di supportare le realtà che già ope-
rano nella nostra provincia. Ma non solo.
Ci ha aiutato a sostenere la nascita di
nuovi progetti in aree diverse che vanno
dalla scuola all’integrazione, dal lavoro
alla famiglia e ad aiutare a crescere quelli
già esistenti.  Con il 5 per mille si può fare
davvero tanto, come:

Abbattere le barriere: con il
progetto Acli di NAVeTTA
ProTeTTA a Varese, Galla-
rate, Busto Arsizio - il 5 per
mille ha contribuito ad ac-
quistare due pullmini Fiat
ducato dotati di una spe-
ciale attrezzatura per il tra-
sporto delle persone disabili

Progetti della Fondazione La Sorgente 2009-2010 in collaborazione con ACLI e altre realtà  
• Accompagnare la crescita ed educare, anche d’estate: 

Progetto ESTATE AL TAPPETO VOLANTE  con Il Villaggio in Città - Soc Coop Sociale di Busto Arsizio
D.STURBO S.E A.PPRENDO con Istituto Comprensivo Completo “Cardinal Branda Castiglioni”- Castiglione Olona

• Superare i pregiudizi e favorire l’integrazione: 
Progetti  LE PIAZZE DEL MONDO + foto con Circolo Acli Colf Varese
COLORI DEL MONDO con Circolo Acli Colf Varese SCUOLA DI ITA-
LIANO PER STRANIERI con Coordinamento Zona Acli di Gallarate  DI-
VERSAMENTE INSIEME con Istituto Comprensivo S. D’Acquisto di
Lonate Ceppino

• Aiutare in modo concreto chi è in difficoltà: Progetti: UN PASTO UN
GESTO DI SOLIDARIETA’ CONCRETA con Coordinamento Zona Acli
di Varese LA PERDITA DEL LAVORO, UN TRAUMA CHE POS-
SIAMO AFFRONTARE con Coordinamento Donne Acli
TELEFONO AMICO con Coordinamente Zona Acli di Busto Arsizio

• Rimuovere le barriere architettoniche: 
TI PORTO CON ME con Parrocchia Madonna Regina -Busto Arsizio

• Favorire l’incontro tra giovani di oggi e di ieri: COMUNICAZIONE TRA
GENERAZIONI E NAZIONI con Circolo Acli People  

La nostra attività continua: scopri le aree d’intervento per il 2011 nell’ultima
pagina di questo giornale! 

�

Si ringrazia

PORFIDIO ASSICURAZIONI
per aver offerto, per l’anno

2011, la copertura assicurativa
per il veicolo impiegato per la

Navetta Protetta a Busto Arsizio
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Pensioni

LA FAP COMUNICA
le PeNsioNi Per l’ANNo 2001
I pensionati sono ancora in attesa 
dell’impegno del Governo sul 
completamento della perequazione

Con l’adeguamento dell’indice ISTAT le pensioni sono
state aumentate dal 1,4% a partire dal primo gennai
2011; si tratta della cosiddetta “perequazione automatica”.
Al riguardo è necessario ricordare che al 31 dicembre
2010 è scaduto quanto previsto dal “Protocollo sul wel-
fare” (Governo Prodi) art.5, comma 6 della legge
127/2007, in base al quale nel triennio 2008/2010 gli
aggiornamenti delle rendite delle pensioni hanno avuto il
seguente andamento:

• 100% dell’indice Istat sull’importo mensile sino a 5
volte il trattamento minimo

• 75% sulla quota mensile eccedente 5 volte il tratta-
mento minimo

Ora poiché il Governo non ha ancora provveduto ad
emanare il relativo provvedimento di tale previsione a
partire dal 2011; nonostante l’impegno assunto dal Mi-
nistro dell’Economia Giulio Tremonti di riproporre la
norma con un emendamento al Decreto “Milleproroghe”
torna in vigore il vecchio meccanismo di calcolo pari al:

• 100% dell’indice Istat sull’importo mensile sino a 3 volte il trattamento minimo

• 90% sulla quota mensile tra 3 e 5 volte il trattamento minimo

• 75% sulla quota mensile eccedente 5 volte il trattamento minimo

Ne consegue che il ripristino delle 3 fasce viene a penalizzare una parte non indifferente della platea dei pensionati che hanno
versato fior di contributi pensionistici pieni.
Inoltre, non essendo intervenuta alcuna varia-
zione rispetto all’aliquota provvisoria del 2010,
pari allo 0,7%, non sono previsti conguagli a
credito da riscuotere.
Comunque in merito a questa vicenda in una
recente riunione a Roma presso l’INPS con
Sindacati e Patronati, l’Istituto ha comunicato
che qualora venisse accolta la richiesta riguar-
dante il citato emendamento del Decreto “Mil-
leproroghe”, per la perequazione al 100% ai
trattamenti fino a 5 volte il minimo, sarà ope-
rata una rielaborazione delle pensioni interes-
sate con i relativi interessi e sarà inviato ai
pensionati un plico contenente anche il certifi-
cato Mod. Obis-m. 
�

Antonio Carcano
Segretario Provinciale F.A.P. ACLI

Campagna vecchiaia 2011
donne del 1951 e uomini del 1946

NON ASPETTARE!!
verifica la tua posizione contributiva

presso i nostri uffici
NUMERO VERDE

800-404328
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Pensioni

tisti di mezzi pubblici di trasporto.

inoltre, nel limite di 10.000 unità, non cambierà nulla per:
i lavoratori collocati in mobilità con accordi sindacali stipulati
prima del 30/04/2010 che maturino i requisiti prima della
scadenza della mobilità; i lavoratori in mobilità lunga con ac-
cordi sindacali stipulati prima del 30/04/2010; i lavoratori che
alla data del 31 maggio 2010 siano titolari di assegni straor-
dinari a carico dei fondi di solidarietà (banche e poste).

�
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Più lontana la pensione per chi matura i requisiti nel 2011. 
Dal quest’anno cambia il regime delle “finestre” e la decor-
renza delle pensioni di vecchiaia e anzianità scatterà 12 o 18
mesi dopo la maturazione del diritto, a seconda che si tratti di
lavoratori dipendenti o autonomi. 
A partire quindi dal 1° gennaio 2011, per chi matura i re-
quisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia (sia nel sistema
retributivo che in quello contributivo) o di anzianità (con il
raggiungimento della “quota” o dei 40 anni di contribuzione)
non ci saranno più le due o le quattro uscite annuali fisse, ma
solo una finestra personalizzata. Si tratta di una decorrenza che
fissa l’uscita trascorso un determinato periodo di tempo dal
momento in cui sono perfezionati i requisiti di età e contri-
buzione. Per tale motivo è definita anche finestra “mobile” o
“a scorrimento”.    

Per chi matura il diritto alla liquidazione della pensione in una
delle forme previdenziali dei lavoratori dipendenti (pubblici o
privati) la decorrenza della pensione è fissata dopo 12 mesi
dalla data di maturazione dei requisiti.  La decorrenza invece
scatta 18 mesi dopo il raggiungimento del requisito per chi
matura la pensione a carico di una delle gestioni dei lavoratori
autonomi (artigiani, commercianti o coltivatori diretti) op-
pure a carico della gestione separata.   

Per esempio un lavoratore   che matura il requisito per la pen-
sione di vecchiaia a gennaio  2011, con le vecchie regole sa-
rebbe andato in pensione se dipendente con decorrenza luglio
2011 e se autonomo con
decorrenza ottobre 2011
con il sistema della fine-
stra personalizzata vi
andrà rispettivamente al
1° febbraio 2012 e il 1°
agosto 2012.

Le nuove finestre si appli-
cano solo a chi matura i
requisiti per il diritto alla
pensione a partire dal
2011. Non riguardano co-
loro che hanno perfezio-
nato i requisiti entro il 31
dicembre 2010, il perso-
nale del comparto scuola,
i lavoratori dipendenti che
alla data del 30 giugno
2010 avevano in corso il
periodo di preavviso e rag-
giungono i requisiti per il
diritto alla pensione entro
la cessazione del rapporto
di lavoro; i piloti e gli au-

PENSIONI 2011… ADDIO ALLE DUE O QUATTRO FINESTRE ANNUALI FISSE.
dA orA solo qUelle PersoNAliZZATe

IL PATRONATO ACLI È A DISPOSIZIONE, 

ANCHE SU APPUNTAMENTO PER LA 

VERIFICA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

E LA DETERMINAZIONE DELLA 

DECORRENZA DELLA PENSIONE

PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO
PROVINCIALE

800-404328
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Notizie in breve
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AUMeNTi 2011
Nell’anno 2011 le pensioni sono state aumentate, in via prov-
visoria, nella misura dell’1,4%: per effetto di tale aumento pe-
requativo, l’importo delle pensioni minime, delle pensioni
sociali e degli assegni sociali viene fissato provvisoriamente, per
il corrente anno, nelle misure fissate nella tabella di seguito
esposta.

L’aumento viene fissato, come accennato, in via provvisoria,
salvo conguaglio che viene operato di anno in anno in occa-
sione dell’erogazione della prima rata di pensione: per l’anno
2010 l’aumento definitivo è stato confermato nella misura dello
0,7%, già accertato in via provvisoria lo scorso anno.
Le modalità di perequazione sono riepilogate nella circolare
Inps n.167 del 30 dicembre 2010, alla quale è allegata una Ta-
bella contente gli importi pensionistici dell’anno 2011.

lAVorATori AUToNoMi: AsseGNi
FAMiliAri Per l'ANNo 2011
Dal 1° gennaio 2011 sono stati rivalutati i limiti di reddito per
gli assegni familiari per i
coltivatori diretti, coloni, mezzadri e
piccoli coltivatori diretti e per le
quote di maggiorazione di
pensione per i pensionati delle ge-
stioni speciali dei lavoratori auto-
nomi.

iNVAlidiTà ciVile
È stato prolungato il periodo di va-
lidità del certificato medico telema-
tico per le domande di invalidità
civile. L’Inps ha infatti reso noto che
ora tale certificazione durerà 90
giorni. Da ricordare che per la pre-
sentazione della domanda non è suf-
ficiente il solo invio del certificato da
parte del medico ma deve essere
anche essere inoltrata, sempre per via telematica e tramite un
patronato, la domanda di richiesta della prestazione.

PerMessi Per AssisTeNZA 
A FAMiliAri disABili
L’art.24 della legge 183/2010, entrata in vigore
il 24 novembre 2010, ha parzialmente modificato la normativa

concernente i permessi per l’assistenza a persone con disabilità
in situazione di gravità.
Tra le novità si segnala in particolare che la nuova normativa
riconosce in via ordinaria i permessi per assistere parenti disa-
bili compresi entro il secondo grado di parentela, mentre in
base alla legislazione precedente i permessi erano consentiti
entro il terzo grado.

Tale diritto può tuttavia essere
esteso ai parenti e agli affini di
terzo grado in particolari condi-
zioni, ad esempio: se i genitori o
il coniuge della persona grave-
mente disabile, manchino o siano
deceduti, abbiano compiuto 65
anni,  infine siano anch’essi affetti
da patologie invalidanti.

coNsUlTAZioNe
dei cerTiFicATi
di MAlATTiA Per
ViA TeleMATicA
Sul sito web dell’Inps è possibile
la consultazione on-line dei cer-
tificati di malattia da parte dei la-
voratori in possesso del codice
PIN: si tratta in particolare dei
certificati inviati all’Inps telema-
ticamente da parte dei medici.
Con Circolare n. 164 del 28 di-
cembre 2010, l’Inps rende noto
che è stato attivato un nuovo ser-
vizio che consente l’invio dei cer-

tificati di malattia alla casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC) di un lavoratore, previa richiesta da parte di quest’ul-
timo.
Alla circolare è allegata una guida al servizio “Consultazione
certificati di malattia”, con l’illustrazione dettagliata dei pas-
saggi necessari per l’attivazione delle procedure. �

Tipologia pensione Importo provvisorio 2011 Importo provvisorio 2011
Mensile Annuale

Pensione minima € 467,43 € 6.076,59

Pensione sociale € 343,90 € 4.470,70

Assegno sociale € 417,30 € 5.424,90
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INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE CON I REQUISITI RIDOTTI
UN oPPorTUNiTà dA NoN lAsciArsi sFUGGire!

INFORMA INAIL
• Sei titolare di una rendita INAIL e nel corso degli anni la
tua malattia si è aggravata?
Hai diritto ad una revisione della rendita: la revisione può es-
sere richiesta diverse volte (fino a sei volte in caso di infortu-
nio, nell'arco di un decennio, ogni anno per 15 anni in caso
di malattia professionale, ogni anno senza limiti di tempo in
caso di silicosi o asbestosi).  In caso di infortunio mortale o
di morte del titolare di una rendita per conseguenza diretta
dell'infortunio il coniuge, i figli o gli ascendenti hanno di-
ritto ad una quota di tale rendita. Se il titolare della rendita
(non inferiore al 65%) invece muore per cause diverse, i su-
perstiti hanno diritto ad un assegno mensile solo a determi-
nate condizioni. 

• Sei un lavoratore dipendente assicurato all'INAIL e hai con-
tratto una malattia professionale oppure hai subito un infor-
tunio sul lavoro?
Sai cosa si intende per "danno biologico"?
Hai subito un infortunio in itinere, cioè nel percorso casa-la-
voro. e l'INAIL ti nega l'indennizzo?
La normativa su infortuni e malattie professionali è estrema-
mente complessa e in costante aggiornamento; inoltre è in-
dispensabile il parere di un medico di fiducia che sia in grado
di valutare adeguatamente i postumi di malattia o infortu-
nio, ed è necessaria una consulenza giuridica di fiducia per
evitare che la normativa venga applicata in modo restrittivo.

iNForTUNi e MAlATTie Nel seTTore lAVoro
doMesTico

Colf e badanti hanno diritto alle indennità relative all’assicu-
razione per malattie professionali ed infortuni; infatti una
quota dei contributi versati all’INPS riguarda anche l’assicu-
razione INAIL.
In caso di infortunio sul lavoro, a colf e badanti spettano le
seguenti prestazioni:
• una indennità giornaliera per l’inabilità temporanea;
• una rendita per l’inabilità permanente, quando l’attitudine
al lavoro viene ridotta in via permanente in misura superiore
al 10%;
• una rendita ai superstiti ed un assegno in un’unica rata, in
caso di morte.

L’importo di tutte queste indennità è rapportato alla classe di
contribuzione oraria sulla quale sono versati i contributi
INPS.

Nel caso in cui la prognosi dell’infortunio sia stabilita per un
periodo inferiore a quattro giorni, e quindi non sia prevista al-
cuna prestazione a carico dell’Inail, il datore di lavoro è tenuto
a corrispondere alla lavoratrice la retribuzione pattuita, com-
presa l’eventuale indennità di vitto e alloggio.

Ad integrazione della copertura contro gli infortuni, garantita
dall'INAIL, il lavoro domestico può contare, dal 1 luglio
2010, su cAssAcolF, la cassa di assistenza malattia per colf
e badanti, che provvede a delle indennità giornaliere per i ri-
coveri ospedalieri. CASSACOLF garantisce inoltre la coper-
tura per responsabilità civile dei datori di lavoro.

I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali
negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate
nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità di disoccupa-
zione con i requisiti ridotti. L'indennità non è più riconosciuta
nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in
caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in mater-
nità). L'indennità è riconosciuta se le dimissioni derivano da
giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie
sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).

i reqUisiTi
L'indennità spetta quando il lavoratore può far valere: 
• un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno

due anni (deve possedere, cioè, almeno un contributo setti-
manale versato prima del biennio precedente l'anno nel
quale viene chiesta l'indennità)

• almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente. Nel cal-
colo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le

giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, ma-
ternità ecc.).

lA doMANdA
La domanda va presentata all'INPS ENTRO IL 31 MARZO
dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupa-
zione.

docUMeNTi NecessAri:
• carta d’identità

• codice fiscale

• modello ds22

• iBAN 

I nostri sportelli sono a disposizione per la compilazione e
l’inoltro per via telematica delle domande

SCADE IL 31 MARZO 2011

QUANDO LA CONSULENZA FA LA DIFFERENZA
SPORTELLO SALUTE DEL PATRONATO ACLI

PER INFORMAZIONI
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Servizi
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SAF ACLI VARESE SRL
Servizi Fiscali

Tel. 0332/281357 (solo informazioni)

fax 0332/230938

via Speri Della Chiesa 9 - Varese

Servizi fiscali
Oltre alla compilazione ed inoltro telematico delle Dichiarazioni dei Redditi (Mo-
dello 730 e/o Modello UNICO) del calcolo ICI della compilazione della Dichiara-
zione ICI, siamo a vostra disposizione per informazioni di carattere fiscale,
soprattutto per quanto riguarda la normativa, da sempre soggetta a cambiamenti, in-
novazioni, implementazioni legislative.

Contenzioso tributario 
(Avvisi Bonari - Cartelle esattoriali - Avvisi di irregolarità - Dichiarazioni Integrative)
Si tratta di un servizio atto ad aiutare il contribuente qualora abbia ricevuto delle co-
municazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Dopo una disanima del caso, qua-
lora si rilevasse la non correttezza di detta Comunicazione, viene predisposta la
relativa Istanza di rettifica/sgravio.
Nel caso, invece, in cui il Contribuente si accorgesse di avere omesso redditi o di-
menticato di inserire Oneri detraibili/deducibili (leggi: spese sostenute) potremo
predisporre ed inviare una Dichiarazione dei redditi Integrativa che servirà a cor-
reggere e quindi sanare la sua posizione.

Servizio ISE – ISEU – FSA
Offriamo il servizio di compilazione e trasmissione telematica delle Dichiarazioni
Sostitutive Uniche (DSU) finalizzate al calcolo dell’ISE/ISEE.
Imoltre provvediamo alla compilazione trasmissione telematica delle Domande re-
lative a Bonus Gas - Bonus Energia - Assegno di Maternità (per madri casalin-
ghe/disoccupate) e di Assegno al Nucleo.
Siamo a vostra disposizione anche per la compilazione e l’invio telematico di prati-
che inerenti il Fondo Sostegno Affitti (FSA) e Fondo Mutuo Prima Casa in con-
venzione con la Regione Lombardia.
Abbiamo in essere delle convenzioni con alcuni Atenei per la compilazione e rela-
tivo invio telematico delle richieste ISEU per il calcolo delle Tasse universitarie.

Servizio Successioni
Offriamo la completa assistenza nella predisposizione e presentazione agli Uffici Fi-
nanziari delle Dichiarazioni di Successione con relativo calcolo delle Imposte dovute,
nonché delle volture al Catasto di competenza. Offriamo inoltre il servizio di “riu-
nione di usufrutto” con le relative Volture.

Servizio Contratti di Locazione
Il servizio consiste nella stesura di contratti di locazione (canone libero - conven-
zionale - transitorio ecc.) e/o di comodato gratuito con la relativa registrazione presso
l’Agenzia delle Entrate.
Provvediamo a tenere monitorate le scadenze dei rinnovi contratto dei nostri utenti,
predisponendo i Modelli F23 per il pagamento delle tasse inerenti.
Inoltre provvediamo al calcolo dell’Imposta di Registro nel caso di recesso anticipato.

Servizio di contabilità
Il servizio consiste nella gestione della contabilità semplificata (ma anche per regimi
agevolati e contribuenti minimi) dei titolari di partita IVA e comprende: la tenuta
dei registri IVA, le liquidazioni IVA trimestrali/annuali, elaborazione del modello
Unico, dichiarazione IVA, dichiarazoni IRAP, Studi di Settore, modello 770. Prov-
vediamo inoltre agli inviti telematici delle dichiarazioni e dei modelli F24.

Altri servizi 
- Modelli RED
- Modelli Detrazioni (per Enti Pensionistici)
- Modelli EAS
- Destinazione 5 e 8 per mille

ORARI di ricevimento 
degli Sportelli SAF

VArese (Tel. 0332/281357)
via speri della chiesa 9
lunedì, martedì e giovedì 9.00-12.30 
e 14.30-17.30
mercoledì e venerdì 9.00-12.30
sabato 9.00-11.00

ANGerA (Tel. 0331/960256)
piazza Garibaldi 10
giovedì 9.00-12.30

BUsTo ArsiZio
(Tel. 0331/637113)
via Pozzi 3
Lunedì 9.00-12.30 (su appuntamento) 
e 14.30-17.30
Giovedì 9.00-12.30 e 14.30-17.30
Venerdì 9.00-12.30 e 14.30-17.00 
(su appuntamento)

cAssANo MAGNAGo
(Tel. 0331/206444)
via XXiV maggio 1
Lunedì 9.00-12.30 
e 14.30-17.30 (su appuntamento) 
Giovedì 9.00-12.30 e 14.30-17.30 

cAsTellANZA
(Tel. 0331/502739)
via Vittorio Veneto 4
Lunedì 9.00-12.30 (a settimane alterne) 

GAllArATe (Tel. 0331/701061)
via Agnelli 33
Martedì 9.00-12.30 e 14.30-17.30
Giovedì 9.00-12.30 e 14.30-17.30

lUiNo (Tel. 0332/536068)
via Bernardino luini 33 
Lunedì (a settimane alterne) 9.00-12.30 e
14.30-17.30

sAroNNo (Tel. 02/96280069)
vicolo santa Marta 7
Lunedì 9.00-12.30 e 14.30-17.30
Giovedì 9.00-12.30 e 14.30-17.30 
(pomeriggio solo su appuntamento)

TrAdATe (Tel. 0331/842259)
via santo stefano 30
9.00-12.30 e 14.30-17.30 solo il Martedì
(pomeriggio solo su appuntamento)
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Dopo i buoni risultati intrapresi fino ad oggi La Fondazione La Sorgente Onlus 

continua la sua attività e per il 2011 propone nuove aree di intervento. 

Informazioni più dettagliate sulle aree progettuali, sui bandi e sul regolamento 

sono disponibili sul nostro sito www.fondazionelasorgente.it

“Sostegno al disagio in ambiti di degrado o isolamento sociale” 

“Sostegno iniziative per favorire l’integrazione scolastica” 

“Sostegno di iniziative che promuovono qualità di vita sociale, 
formazione umana e professionale e il lavoro” 

“Sostegno di azioni di volontariato”
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