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Carissimi lettori, ben ritrovati con l'edizione del 
nostro speciale fiscale. In questo primo numero 
dell'anno della rivista ACLIVarese, come da con-
suetudine, cercheremo di offrirvi un insieme di in-
dicazioni che potranno esservi utili sia per adem-
piere agli obblighi sia per ottenere alcuni benefici 
fiscali.

Districarsi nella "giungla del fisco" infatti non è af-
fatto semplice! Da anni come SAF ACLI siamo ri-
conosciuti come seri intermediari con la Pubblica 
Amministrazione aiutando i singoli e le famiglie 
a non perdersi nella burocrazia del nostro Paese. 

I nostri servizi fiscali si rivolgono a lavoratori di-
pendenti, autonomi, pensionati, studenti, alle fa-
miglie, alle società, agli enti non commerciali e ai 
condomini. Assistiamo il contribuente nella com-
pilazione e nell'invio della dichiarazione dei red-
diti (come il Modello 730), nel calcolo dell'IMU, 
nella dichiarazione di successione o nella dichia-
razione IVA.

I nostri operatori sono molto impegnati anche sul 
fronte del rilascio degli ISEE le cui domande sono 
ovunque in forte crescita per via sia del Bonus so-
ciale bollette, riconfermato anche per il 2023, sia 
a seguito per l'introduzione, avvenuta lo scorso 
anno, dell'Assegno Unico: il sostegno economico 
per i nuclei familiari in cui siano presenti figli a ca-
rico, il quale viene erogato secondo criteri di pro-
gressività calcolati in base al valore della dichiara-
zione ISEE, e i cui importi sono stati incrementati 
a seconda della composizione del nucleo. È fon-
damentale ricordare che, per accedere a queste 

prestazioni, è necessario aggiornare annualmente 
il calcolo ISEE del nucleo familiare mediante una 
nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), pra-
tica che viene realizzata gratuitamente presso gli 
sportelli.

Oltre all'espletamento efficiente delle singole pra-
tiche, le priorità imprescindibili della nostra attivi-
tà sono quelle di informare e formare. Informare 
i contribuenti anche attraverso i nostri canali digi-
tali, sui continui cambiamenti in atto, le scadenze 
fiscali, le opportunità e le agevolazioni sociali in 
base alle singole esigenze e situazioni; formare 
costantemente i nostri operatori alle ricorrenti 
evoluzioni normative per offrire risposte puntuali. 
Affrontiamo seriamente il tema della formazione 
che per noi, oltre che obbligatoria, è fondamen-
tale: i nostri operatori sono impegnati ogni anno 
in ben 1.500 ore di formazione continua, mentre 
agli operatori della campagna fiscale ne vengono 
somministrate oltre 8.000.

In ultimo vorrei ringraziare quanti di voi ogni anno 
si rivolgono ai nostri servizi, confermando la fidu-
cia nel nostro operare: avere clienti affezionati ci è 
di stimolo per migliorarci e crescere.

Buona lettura e... 
contattateci, vi aspettiamo! •

EDITORIALE

/ di Daniele Moriggi
Presidente SAF ACLI Varese
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di Massimiliano Quigliatti
/ direttore SAF ACLI Varese LEGGE DI BILANCIO 2023

ANALIZZIAMO CONFERME E NOVITÀ DI CARATTERE FISCALE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI 
BILANCIO 2023 (197/2022), APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 21 NOVEMBRE E IN VIA 
DEFINITIVA DAL SENATO IL 29 DICEMBRE 2022, CON ENTRATA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2023.

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PELLET
Come ulteriore iniziativa contro il caro energia, nel 2023 è 
prevista una riduzione dell’aliquota IVA al 10% per i pellet e al 
5% per i consumi associati al teleriscaldamento, relativi in questo 
caso al primo trimestre dell’anno. Prorogata anche al primo 
trimestre 2023 l’aliquota IVA ridotta al 5% per le somministra-
zioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione 
di un contratto servizio energia.

STANZIAMENTI SANITÀ E 
ENTI TERRITORIALI
Per il comparto sanità sono 
stati stanziati circa 2miliardi 
(inclusi i costi per l’energia), 
mentre agli enti territoriali, 
trasporto pubblico locale 
compreso, circa 1miliardo di €.

MISURE CONTRO 
L'INFLAZIONE
Riduzione dell’IVA al 5% 
sui prodotti per l’infanzia e 
l’igiene intima femminile.
È stato istituito un fondo di 
500milioni di € per la realizza-
zione di una Carta Risparmio 
Spesa. Una sorta di buono 
spesa, gestita dai Comuni, 
per redditi fino a 15mila €, 
volta all’acquisto di beni di 
prima necessità. 

STANZIATI 21 MILIARDI DI €
Le risorse destinate alle misure contro il caro energia ammontano 
complessivamente a oltre 21 miliardi di euro. 
Con lo stanziamento di questo ingente importo, il governo vorrebbe 
consentire di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese.
Viene inoltre allargata la platea dei beneficiari, con la riduzione di 
imposte estese a vari settori.

SOSPENSIONE DISTACCO 
GAS PER IMPRESE MOROSE
L'Autorità per l'energia ha 
previsto la sospensione dei 
distacchi di gas fino al 31 
gennaio 2023 per le grandi 
imprese morose. Potrà essere 
ulteriormente prorogata.

BONUS SOCIALE BOLLETTE
É stato confermato e rafforzato il bonus sociale bollette, con un 
innalzamento della soglia ISEE da 12.000 a 15.000€. Per fruire del 
bonus bisognerà aggiornare il calcolo ISEE del nucleo familiare 
mediante una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), pratica 
gratuita presso gli sportelli di SAF ACLI Varese SRL.

ASSEGNO UNICO
Dal 1 gennaio 2023 è previsto 
un incremento del 50% dell’as-
segno unico per le famiglie con 
figli di età inferiore a 1 anno e 
per quelle con tre o più figli di 
età compresa tra 1 e 3 anni con 
ISEE fino a 40.000€. Prevista 
anche una maggiorazione del 
50% dell'assegno unico per 

ELIMINAZIONE DEGLI ONERI IMPROPRI
Quantomeno per il primo trime-
stre 2023 è confermata l’elimina-
zione degli oneri impropri delle 
bollette. 
Viene inoltre rifinanziato il 
credito d’imposta per le piccole 
imprese piccole e per le attività 

come bar, ristoranti ed esercizi 
commerciali: il credito salirà dal 
30% al 35%.
Per le imprese cosiddette "ener-
givore" e "gasivore" il credito 
passerà invece dal 40% al 45%.

     PACCHETTO CARO ENERGIA

     PACCHETTO FAMIGLIA

[   INFORMATORE FISCALE   ]

le famiglie con 4 o più figli. 
Confermate e rese permanenti 
le maggiorazioni dell'assegno 
unico per i disabili.
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CONGEDO PARENTALE
Previsto un mese in più di 
congedo facoltativo e retribuito 
all’80%, utilizzabile da uno dei 
due genitori (in via alternativa) 
fino ai sei anni di vita del figlio.

DETASSAZIONE
PREMI DI PRODUTTIVITÀ
L'aliquota sui premi di produt-
tività fino a 3.000€ per i dipen-
denti è stata ridotta al 5%.

FLAT TAX
Estesa la flat tax al 15% per auto-
nomi e partite IVA con ricavi fino 
a 85mila€. Introduzione per i 
lavoratori autonomi di una flat 
tax incrementale al 15% con 
una franchigia del 5% e fino a 
40.000€ di maggiore reddito nel 
periodo 2020-2022.

AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Agevolazioni con sgravi contributivi fino a 8mila € per donne disoccu-
pate, giovani under 36 e per i beneficiari del reddito di cittadinanza.

REDDITO ALIMENTARE
Avvio della sperimentazione del 
reddito alimentare per coloro che 
sono in povertà assoluta. Con un 
fondo da 1,5 milioni nel 2023 e 
2 milioni nel 2024 saranno distri-
buiti pacchi alimentari, realizzati 
con l'invenduto della distribu-
zione alimentare.

Nelle prossime pagine trove-
rete gli approfondimenti su:

• SUPERBONUS
• BONUS MOBILI ED 
   ELETTRODOMESTICI
• BONUS PSICOLOGO
• CARTA CULTURA GIOVANI
   E CARTA DEL MERITO

TREGUA FISCALE
A partire dal 31 marzo 2023 
cancellazione delle cartelle fino 
al 2015 che hanno un importo 
inferiore a 1.000€. Rateizzazione 
fino a 5 anni dei pagamenti 
fiscali non effettuati nel 2022 
senza aggravio di sanzioni e 
interessi per coloro che, a causa 
dell’emergenza Covid, caro 
bollette e difficoltà economiche, 
non hanno versato le tasse. 
Prevista una mini sanzione del 
3% sui debiti 2019-2020.

TETTO AL CONTANTE
Dal 1° gennaio 2023 la soglia 
per l’uso del contante sale da 
1.000 a 5.000€.

ENTRATE EXTRAPROFITTI 
SOCIETÀ ENERGETICHE
Cambia ancora la tassa sugli 
extraprofitti e raddoppia: il 
contributo di solidarietà del 
25% calcolato sull'IVA per il 
2022 diventa del 50% calcolato 
sull’imponibile IRES e sull’incre-
mento medio superiore al 10% 
calcolato sui 4 anni precedenti. 
La tassa sugli extraprofitti si 
applicherà alle società che gene-
rano almeno il 75% dei loro ricavi 
da attività nei settori della produ-
zione e rivendita di energia, gas 
e prodotti petroliferi.

REDDITO DI CITTADINANZA
Inizia il periodo verso l’aboli-
zione del reddito di cittadinanza, 
che nel 2024 sarà sostituito da 
una nuova riforma.

COSTI COMMISSIONI POS
Istituito un tavolo permanente 
per mitigare l'incidenza dei costi 
delle transazioni elettroniche 
sotto ai 30€ per gli esercenti 
con fatturato fino a 400mila €. 
Qualora non si raggiunga un’in-
tesa sarà previsto un contributo 
straordinario a carico delle 
banche del 50% degli utili deri-
vanti dalle commissioni e dalle 
transazioni fino a 30€.

    ALTRI  INTERVENTI

TAGLIO CUNEO FISCALE FINO AL 3% PER I LAVORATORI 
DIPENDENTI CON REDDITI BASSI
Esonero contributivo del 3% per redditi fino a 25.000 euro e del 
2% per redditi fino a 35.000 euro. La riduzione del cuneo è tutta 
a beneficio dei lavoratori.

RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARI
Per attenuare l’impatto degli aumenti dei tassi di interesse sui 
mutui a tasso variabile è stata ripristinata la norma del 2012 che 
permette di trasformare i mutui ipotecari da tasso variabile a 
tasso fisso. Requisiti per beneficiare di questa misura: Isee fino 
a 35.000 euro e tetto massimo del mutuo a 200.000 euro per 
l’acquisto della prima casa.

AGEVOLAZIONI PER 
ACQUISTO PRIMA CASA
Proroga delle agevolazioni 
per i giovani under 36.

5n. 1 - gennaio 2023



PRECISAZIONI E 
APPROFONDIMENTI

CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

I contribuenti che sostengono spese legate ai cosiddetti bonus 
casa (ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, Superbonus, 
ecc.) possono chiedere - avvalendosi anche dell'assistenza di 
SAF ACLI Varese - lo sconto in fattura all’impresa o la cessione del 
credito a banche e intermediari finanziari, alternativamente alla 
fruizione diretta della detrazione nel 730 o nel Modello Redditi. 
Tale possibilità è stata introdotta a partire dal gennaio 2020, 
grazie al Decreto Rilancio 34/2020, e vale anche per i lavori svolti 
in tutto il 2022 sulle spese sostenute per interventi di ristruttura-
zione edilizia e impiantistica.

Qual è la differenza fra cessione del credito e sconto in fattura?
La differenza che corre tra la cessione del credito e lo sconto in 
fattura può essere sintetizzata come segue:

• lo sconto in fattura permette di abbattere il costo dei lavori 
direttamente dalla ditta fino a un importo non superiore 
al costo stesso dei lavori (nella sostanza sino all’importo 
massimo corrispondente alla percentuale del bonus fiscale di 
riferimento);

• la cessione del credito presuppone la cessione vera e propria 
della detrazione fiscale da parte del contribuente all’indirizzo 
di un ente terzo (fornitori di beni, banche, assicurazioni, società, 
ecc.), in cambio del rimborso fino a un importo massimo corri-
spondente alla somma altrimenti detratta in dichiarazione.

Cosa scegliere fra cessione del credito e sconto in fattura?
È necessaria una premessa: ovviamente, sia in caso di cessione 
che in caso di sconto, la volontà del contribuente deve pur sempre 
trovare la disponibilità della ditta (per lo sconto) o di un ente terzo 
(per la cessione) a portare a termine l’opzione. Detto questo:

• lo sconto in fattura comporta un vero e proprio sconto sul 
costo dei lavori corrispondente alla percentuale della detra-
zione altrimenti applicata in dichiarazione. Se ad esempio il 
contribuente opta per lo sconto su dei lavori detraibili col 
Bonus Ristrutturazioni al 50%, ecco che lo sconto corrispettivo 
in fattura sarebbe appunto del 50%;

• la cessione del credito comporta invece in primis il pagamento 
effettivo dei lavori, regolarmente fatturati e bonificati, e quindi la 
stipula di un accordo finanziario tra il contribuente che cede la 
detrazione e l’ente cessionario. Infine l'ente cessionario, in cambio 
del beneficio fiscale ceduto, avvia il rimborso al contribuente per 
una quota massima corrispondente alla detrazione fiscale.

Qual è la soluzione più vantaggiosa?
Entrambe le soluzioni sono vantaggiose per il contribuente, che 
può beneficiare della detrazione sulle spese. Rimane una scelta 
libera, ma la prerogativa è che la controparte acconsenta all’o-
perazione e che la scelta sia comunicata in via telematica all’A-
genzia delle Entrate.

[   INFORMATORE FISCALE   ]

a cura di Massimiliano Quigliatti

Per quali lavori è possibile 
applicarle?
A introdurre la chance alter-
nativa è stato l’articolo 121 del 
Dl 34/2020. La norma è rivolta 
a chi nel 2020/2021/2022 ha 
sostenuto le seguenti tipologie 
di lavori:

• trainanti e trainati che bene-
ficiano del Superbonus;

• recupero del patrimonio 
edilizio che beneficiano 
del Bonus Ristrutturazioni 
(manutenzione straordi-
naria, restauro, risanamento 
conservativo e ristruttura-
zione edilizia sulle singole 
unità immobiliari nonché 
dei precedenti interventi e 
di quelli di manutenzione 
ordinaria effettuati sulle parti 
comuni degli edifici);

• riqualificazione energetica 
rientranti nell’Ecobonus;

• adozione di misure anti-
sismiche rientranti nel 
Sismabonus;

• recupero o restauro della 
facciata degli edifici 
esistenti rientranti nel 
Bonus Facciate;

• installazione di impianti 
fotovoltaici;

• installazione di colonnine 
per la ricarica dei veicoli 
elettrici.            >>
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Chi può usufruirne?
La scelta dell'alternativa alla frui-
zione diretta del bonus nel 730 
o nel Modello Redditi, è sempre 
percorribile per il contribuente, 
che può prenderla in considera-
zione:

• quando sussiste l'inca-
pienza fiscale, (quando la 
sua imposta, per via del 
reddito basso, non gli 
permetterebbe di godere 
del bonus per tutta la 
durata pluriennale);

• o per sua preferenza.

Come fare?
L’opzione va esercitata per forza 
tramite i canali telematici dell’A-
genzia delle Entrate. Occorre 
trasmettere, entro il 16 marzo 
dell’anno successivo a quello 
in cui sono state sostenute le 
spese, un’apposita comunica-
zione con cui verrà notificata 
la rinuncia al bonus fiscale in 
luogo della sua cessione o dello 
sconto in fattura. Il contribuente 
può avvalersi degli intermediari 
abilitati alla trasmissione delle 
dichiarazioni fiscali e le sedi di 
SAF ACLI Varese sono disponi-
bili ad assistervi nel disbrigo di 
tale procedura, senza la quale 
non sarebbe infatti possibile 
portare a termine l’opzione. •

MODIFICHE AL SUPERBONUS DETRAZIONE (EX?) 110%

Sono state apportate importanti modifiche con particolare rife-
rimento all’ambito temporale sull’applicazione della detrazione 
del 110% per interventi effettuati da condomini e persone 
fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari accatastate.
La percentuale di detrazione del superbonus si ridurrà nel corso 
degli anni, ma in maniera differente rispetto a quanto previsto 
in precedenza, quantomeno per quanto attiene all'anno 2023.
La percentuale di detrazione sarà infatti del:

• 110% fino al 31/12/2022;
• 90% nel 2023 (in precedenza era previsto il 110%);
• 70% nel 2024;
• 65% nel 2025.

Pertanto, nel 2023 il Superbonus riparte dal 90%... ma non per 
tutti. Il 110% sopravvivrà infatti per alcuni, in virtù della proroga 
approvata in extremis dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze.
Occorre premettere che i giochi ormai sono fatti, quindi non 
sarà più possibile adesso per il 110 “aggregare” ulteriori bene-
ficiari dell’ultima ora. Le condizioni erano differenziate fra 
possessori privati e aree condominiali.
Per i possessori privati, infatti, la deadline era stata fissata al 25 
novembre 2022, termine entro il quale i titolari delle abitazioni 
private dovevano presentare la CILA dei lavori in programma 
per il 2023. Tale adempimento avrebbe quindi garantito/garan-
tirà loro la possibilità di detrarre le spese dei lavori col 110% 
anziché con l’aliquota abbassata al 90%.
Discorso diverso invece per i condomìni. Nel caso infatti dei 
lavori sulle aree comuni la proroga prevedeva, per quanto 
riguarda la CILA, tempi più permissivi dato che il termine di 
consegna della Comunicazione di inizio lavori era stato spostato 
fino al 31 dicembre 2022. A questo però andava aggiunta una 
condizione in più, cioè l’aver approvato la delibera assembleare 
sull’esecuzione dei lavori entro la data del 18 novembre 2022.
Detto altrimenti: potevano presentare la CILA entro il 31/12, e 
quindi garantirsi la detrazione del 110% anche nel 2023, solo 
quei condomìni che avessero dato l’ok in assemblea ai lavori 
entro il 18/11. Facevano infine eccezione quei condomìni 
la cui delibera fosse stata approvata anche dopo il 18/11, e 
comunque entro il 24 novembre, ma in questi casi la consegna 
della CILA doveva per forza avvenire non oltre il 25 novembre. 
In tutti gli altri casi non contemplati, addio 110% e “benvenuto”, 
si fa per dire, 90%. •

ESENZIONI IMU
IMMOBILI OCCUPATI

È stata estesa l’esenzione dell’IMU 
per gli immobili:

• inutilizzabili e indisponibili, 
per i quali è stata presentata 
denuncia all’Autorità giudi-
ziaria per violazione di domi-
cilio (ex art. 614 comma 2) o 
per invasione di terreni e di 
edifici (ex art.633);

• occupati abusivamente per 
i quali è stata presentata 
denuncia o iniziata un’a-
zione giudiziaria penale.

Il soggetto deve presentare 
al Comune, tramite appo-
sito modulo, il possesso dei 
requisiti che danno diritto 
all’esenzione.•
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BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: NUOVA SOGLIA

PLASTIC TAX E SUGAR TAX

BONUS CULTURA GIOVANI

Per il 2023 è stato stabilito che 
il c.d. Bonus Mobili, per il quale 
è prevista una detrazione del 
50% diviso in 10 quote annuali, 
spetta per una spesa massima 
di 8.000€ per immobile, mentre 
nel 2024 tornerà ad una spesa 
massima di 5.000€ per immo-
bile, come già previsto.
I requisiti tecnici restano gli 
stessi, i grandi elettrodome-
stici acquistati devono essere 
di classe energetica A+ (per i 
forni la classe può essere la A), 
utilizzando la classificazione 
energetica in uso fino alla fine 
di febbraio 2021. Dall'1.3.2021 
è in vigore la nuova etichetta 

energetica (tranne che per i 
forni), con questa dall'1/1/2022 
è richiesta la classe F per frigo-
riferi e congelatori, classe E per 
lavatrici e lavastoviglie.
L’acquisto deve essere traccia-
bile e documentato da fattura o 
da scontrino parlante.
Per la tracciabilità è consentito 
il pagamento mediante boni-
fico, carte di credito e di debito 
(Bancomat), non è concesso 
l’utilizzo di assegni o contanti.
Va ribadito che il bonus spetta 
per ogni immobile per il quale 
è stata aperta una ristruttura-
zione a partire dall'1 gennaio 
dell'anno precedente. •

È stata rinviata all'1 gennaio 2024 
l’applicazione delle due imposte 
introdotte da una precedente 
Legge di Bilancio per limitare il 
consumo delle bevande edulco-
rate e degli imballaggi utilizzati 
per il contenimento, la prote-
zione, la manipolazione e la 
consegna di merci o di prodotti 
alimentari. •

In sostituzione del bonus 18App è stato istituito un doppio bonus cultura per i giovani utilizzando criteri 
di reddito e merito. Pertanto, per l’anno 2023 sono concesse:

• una Carta della cultura Giovani per gli appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE non superiore 
ad 35.000€, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo al compimento dei 18 anni;

• una Carta del merito per gli iscritti alla scuola superiore che conseguono il diploma prima dei 19 
anni con voto di almeno 100/100 , assegnata e spendibile l’anno successivo a quello del diploma.

L'importo previsto per ciascuna carta è di 500€, cumulabile fra di loro, e potrà essere utilizzato in strut-
ture, imprese o esercizi commerciali accreditati per l'acquisto di:

• biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematogrfiche e spettacoli dal vivo;
• libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
• musica registrata e prodotti dell'editoria audiovisiva;
• titoli di accesso a musei, mostre, eventi culturali, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
• corsi di musica, teatro, danza e lingua straniera. •

BONUS IVA 50% SU CASE "GREEN" DI CLASSE 
ENERGETICA A O B

La Legge di Bilancio 2023 ha reintrodotto un’agevolazione 
proposta nel 2016: il Bonus IVA 50% su case green. Fino al 31 
dicembre 2023, coloro che acquisteranno un immobile desti-
nato all’uso residenziale (non per forza un’abitazione principale) 
appartenente alla classe energetica A o B potranno portare 
in detrazione nelle successive dichiarazioni dei redditi il 50% 
dell’IVA pagata sull’acquisto. È sempre bene precisare che il 31 
dicembre 2023 – salvo successive proroghe – è il limite entro 
cui potranno essere effettuati gli acquisti delle case per poter 
usufruire della detrazione IVA, ma l’applicazione del bonus 
avverrà a partire dalla dichiarazione del 2024 (riferita al 2023).
Come le altre agevolazioni legate alla casa (ristrutturazioni, 
mobili, riqualifica energetica), la detrazione verrà recuperata in 
dieci quote annuali uniformi: la prima potrà essere inserita nel 
730 relativo all’anno d’imposta in cui la casa è stata acquistata 
(modello 730/2024, se acquistata nel 2023), seguiranno le altre 
nelle dichiarazioni successive fino all'esaurimento del bonus. •
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PRIMA CASA: SCONTO AGLI UNDER 36

RIFORMA IRPEF

ALIQUOTA IVA RIDOTTA PER PRODOTTI INFANZIA
E IGIENE INTIMA FEMMINILE

RIDUZIONE IVA PELLETRIDUZIONE IVA PELLET BONUS PSICOLOGO

BONUS BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

Prorogati alcuni benefici per l’acquisto della prima casa per gli under 
36 con ISEE non superiore a 40.000€. L'agevolazione riguarda atti 
stipulati dal 26/5/2021 al 31/12/2023, in particolare:

• gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prima casa, 
ad eccezione delle categorie catastali A/1 A/8 e A/9;

• gli atti traslativi e costitutivi della nuda proprietà/usufrutto/uso 
e abitazione.

È previsto l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro e delle 
imposte ipotecarie e catastali.
In caso di acquisto prima casa soggetto a IVA, l’agevolazione è rico-
nosciuta sotto forma di credito d’imposta pari all’IVA corrisposta 
utilizzabile in diminuzione:

• delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulle successioni, 
donazioni e sugli atti presentati dopo l’acquisizione del credito;

• dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare 
successivamente all’acquisto;

• in compensazione nel modello F24. •

Come previsto dalla Legge 
di Bilancio dello scorso anno, 
dall'anno 2022 sono cambiati 
gli scaglioni attinenti all'Im-
posta sul Reddito delle PErsone 
Fisiche (IRPEF).
Pertanto, dall'anno di imposta 
2022, la correzione ha consen-
tito un riassorbimento del picco 
intorno ai 35.000€ di reddito 
dell’aliquota marginale effettiva, 
razionalizzata su tutta la distribu-
zione dei redditi.

È ridotta al 5% l’IVA relativa a:
• latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti;
• preparazione di farine di semole, semolini, amidi, fecole o estratti 

di malto per l’alimentazione dei lattanti/bambini della prima 
infanzia;

• pannoloni per bambini della prima infanzia;
• seggioloni per bambini della prima infanzia da installare negli 

autoveicoli;
• assorbenti e tamponi per l’igiene intima femminile.

Per lattanti s'intendono bambini di età inferiore ai 12 mesi, mentre 
l'età dei bambini della prima infanzia è compresa fra 1 e 3 anni. •

Per il 2023 è stata ridotta dal 
22% al 10% l’aliquota IVA appli-
cabile ai pellet. •

Il c.d. bonus psicologo spetta a partire dal 2023 nella misura di 
1.500€ per persona ed è parametrato al valore del coefficiente 
ISEE, che in nessun caso può essere superiore ai 50.000€. •

Prorogata fino al 31/12/2025 
la detrazione IRPEF del 75% 
per gli interventi di supera-
mento ed eliminazione delle 
barriere architettoniche in 
edifici già esistenti. Per le deli-
bere condominiali di approva-
zione, occorre la maggioranza 
dei partecipanti all’assemblea 
che rappresenti 1/3 del valore 
millesimale dell’edificio. •

NUOVI
SCAGLIONI IN €

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 
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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
730/2023: 30 SETTEMBRE!

PERCHÈ FARE IL 730 DA
SAF ACLI VARESE?
IL MODELLO 730 RIMANE SICURAMENTE IL MODELLO 
DICHIARATIVO PIÙ COMODO PER L'UTENTE. RITORNA-
RE A FARLO AL CAF ACLI È ANCORA 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, Reddi-
ti-ex Unico, RED, ISEE, etc.) e consultare tutti i docu-
menti 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 
frequentano un corso 
di formazione iniziale di 
oltre 130 ore e durante 
l'anno seguono sessioni 
periodiche di aggiorna-
mento 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 disposi-
zione per consulenze fiscali 
e vi aiuteranno ad espletare 
le incombenze previste 
dall’ordinamento di carat-
tere fiscale. Inoltre, grazie 
ad una vostra delega, 
potranno accedere ai dati 
contenuti nel modello 
730/2023 precompilato, 
confrontando 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 2022 a pagina 24.
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SAF ACLI Varese offre un servizio specifico volto 
ad assistere le famiglie nell’assunzione di colf e/o 
assistenti familiari e nei successivi adempimenti 
previsti dalla legge per la gestione della posi-
zione 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, variazione, 
cessazione con relative denunce agli organi 
competenti;

•  compilazione modelli PagoPA per il versa-
mento 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.COLF* 
(prestazioni e servizi a favore dei datori di 
lavoro e dei lavoratori).

SCONTI RISERVATI AI SOCI*

ACLI e AVAL € 12,00

ISCRITTI ALLA FAP ACLI  € 18,00

* Sconto applicato sul servizio annuale

SERVIZI PRINCIPALI TARIFFA

Pratica assunzione €  35,00

Pratica cessazione/variazione €  25,00

Gestione buste paga – contributi – C.U. 
(annuale invio per posta ordinaria)

€ 200,00

Gestione buste paga – contributi – C.U.
(annuale invio per email)

€ 190,00

Compilazione modulo CAS.SA.COLF €  20,00

* 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 costituito per fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori 
di lavoro iscritti, comprensive di trattamenti 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 dome-
stico in regola con i contributi di assistenza contrattuale, nei confronti dei quali vengono applicati i CCNL.

[   INFORMATORE FISCALE   ]

a cura dello Sportello Colf e Badanti

COLLABORATORI DOMESTICI
E ASSISTENTI FAMILIARI
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per maggiori informazioni e 
approfondimenti in merito visita il sito

alla voce prestazioni

www.cassacolf. it 

contatti  saf acli  varese srl
via speri della chiesa n.9 -  varese

info line: 0332.497035
email:  aclicolf@aclivarese.it

www.acl ivarese. i t/ lavorodomestico

PRESTAZIONI ORDINARIE:
• indennità giornaliere in caso di ricovero 

e di convalescenza;
•  indennità giornaliera in caso di rico-

vero;
•  convalescenza;
•  ricovero in caso di forme oncologiche 

maligne;
• convalescenza in caso di forme oncolo-

giche maligne; 
•  rimborso spese per ticket sanitari;
•  rimborso spese per ticket sanitari per le 

forme oncologiche maligne;
•  rimborso spese periodo gravidanza;
•  contributo una tantum di maternità;
•  interventi chirurgici per neonati figli di 

lavoratori iscritti;
•  rimborso acquisto e/o noleggio ausili 

ortopedici;
•  rimborso spese per trattamenti fisiote-

rapici;
•  indennità grandi interventi chirurgici in 

strutture pubbliche;
•  contributo oneri funerari;
• prestazioni psicologiche e psicotera-

peutiche.

PRESTAZIONI  IN CONVENZIONE:
• prestazioni effettuate in strutture sanitarie 

convenzionate con UniSalute;
•  prestazioni odontoiatriche;
•  impianti osteointegrati;
•  pacchetto prevenzione;
•  visita oculistica;
•  prestazioni a tariffe agevolate;
•  servizi di consulenza;
•  prestazioni Ucraina.

PRESTAZIONI CAS.SA.COLF PER 
DIPENDENTI:

•  rimborso spese per costo assistente 
familiare in caso di non autosufficienza 
permanente del datore di lavoro alle 
seguenti condizioni:

* o 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;

* o il richiedente, al momento dell'i-
scrizione alla Cassa, non deve aver 
compiuto il sessantasettesimo anno 
di età anagrafica; 

* o la prestazione può essere richiesta 
a qualsiasi età del richiedente, fatto 
salvo quanto previsto all'Art. 5, 6 e 7 
comma 2 del presente regolamento; 

* o la prestazione verrà erogata 
qualora al momento dell'iscrizione 
alla cassa il richiedente non fosse già 
in uno stato di permanente non auto-
sufficienza pregressa.

• Rimborso spese per costo assistente 
familiare in caso di maternità della lavo-
ratrice;

• prestazione su responsabilità civile in 
caso di rivalsa INAIL;

• responsabilità civile verso terzi. •
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MYCAF

CONTATTI
manda una richiesta a 730@aclivarese.it comunicando un indirizzo 
email valido, il tuo codice fiscale e un numero di cellulare: 
potrai fruire di tutti i vantaggi di mycaf, ricevere messaggi su 
scadenze fiscali imminenti e ci consentirai di poterti raggiungere 
telefonicamente e/o via mail ogni volta se ne verificasse il bisogno!

[   INFORMATORE FISCALE   ]

MyCAF (www.mycaf.it) è l’innovativo portale 
pensato e sviluppato per i clienti di CAF ACLI.
È un servizio in continua evoluzione, fruibile su 
PC, telefonino e tablet, che costituisce un grande 
valore aggiunto che viene offerto a tutti i nostri 
clienti. L'iscrizione alla piattaforma MyCAF è 
gratuita per sempre!
Il nostro obiettivo è quello di fornirti strumenti utili 
per gestire in modo consapevole la tua situazione 
fiscale. Sarà, a tutti gli effetti, il tuo “cassetto elet-
tronico” dove potrai:

• scaricare in formato PDF le dichiarazioni dei 
redditi (730, Redditi ex-Unico) compilate 
con noi, anche quelle degli anni precedenti;

• prendere in autonomia un appuntamento 
per la compilazione dei principali dichiarativi, 
come modello 730, Redditi (ex-Unico), o DSU 
(ISEE), scegliendo sportello, sede e orario di 
tua preferenza;

• trovare la D.S.U. compilata per calcolo ISEE;
• scaricare l'attestazione ISEE messa a disposi-

zione dell'INPS entro 10 giorni dalla compi-
lazione della DSU, senza bisogno di recarti 
di nuovo presso i nostri sportelli;

• richiedere la compilazione online delle DSU 
(calcolo ISEE) e persino dei modelli 730 e 
Redditi (ex-Unico);

• recuperare la documentazione consegnata 
ai nostri operatori per la compilazione del 
modello 730 o Redditi (ex-Unico), ad esempio 
le fotocopie degli oneri detraibili (spese 
mediche, veterinarie, ristrutturazioni, ecc.), 
che potrai custodire per sempre in formato 
elettronico;

• scaricare le ricevute dell'Agenzia delle 
Entrate successive alla trasmissione delle 
pratiche;

• stampare il modello deleghe F24 per il 
pagamento delle imposte;

• aggiornarti sulle principali novità a livello 
normativo e fiscale;

• organizzare la tua “agenda personale”, in cui 
potrai trovare le tue scadenze fiscali inserite 
da CAF ACLI - come il pagamento di IMU 
- o inserire direttamente impegni e appun-
tamenti personali, per i quali potrai anche 
impostare un avviso automatico via mail.

Cosa ti serve per avere accesso a questo straordi-
nario servizio? Semplicemente un indirizzo mail, 
da abbinare in maniera univoca al tuo codice 
fiscale. Se hai già fatto il modello 730 con noi e 
non sei ancora iscritto a MyCAF, manda una mail 
a 730@aclivarese.it comunicando un indirizzo 
email valido e il tuo codice fiscale: attiveremo 
subito la tua utenza, che verrà automaticamente 
agganciata a tutti i tuoi dati.
In alternativa potrai comunicare il tuo indirizzo 
mail ai nostri operatori nel momento in cui compi-
lerai 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.
Iscriviti subito: MyCAF è il portale web realizzato 
per mettere a tua disposizione, anche online, la 
competenza di CAF ACLI in ambito fiscale. •
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 2023, 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 2023 CERTIFICAZIONE UNICA (ex CUD) relativa ai redditi percepiti nell'anno 2022: lavoro dipendente, 

pensione, mobilità, disoccupazione, INAIL, lavoro occasionale, ecc.;
• modello 730/Redditi 2022 - redditi 2021, più eventuale dichiarazione integrativa e/o correttiva;
• modelli F24 pagati nel corso del 2022, sia per saldo 2021, che per acconto 2022, esclusi F24 per IMU e TARI.

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

GIORNO   __ __ / __ __ / 2023        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 2022:

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

• certificazioni relative ai dividendi su azioni 
percepiti nel 2022;

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

PROMEMORIA PRENOTAZIONE:

Per i proprietari di terreni e fabbricati:
• atti notarili degli immobili acquisiti/venduti nell’anno 2022, 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 31/12/2022, 
atto di acquisto degli immobili esteri, ricevute di pagamento di imposte estere sugli immobili.

FISSA UN APPUNTAMENTO AL N. VERDE

8 0 0 . 2 3 3 5 2 6
I contribuenti sono invitati  a prenotarsi in tempo 
utile, senza aspettare l'approssimarsi della 
scadenza. Così facendo, saremo nelle condizioni 
di servirvi meglio.
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II

COSA POSSO RECUPERARE?
—
Spese sostenute nel 2022:
• 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;

• 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.

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.

ATTENZIONE!

È NECESSARIO PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE 

DI 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

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

CARNAGO Circolo ACLI via Roma n.12

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 * Circolo ACLI via Madonnina del Grappa n.12

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
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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 indi-
rizzi delle varie sedi in 
cui potrete recarvi per 
la compilazione della 
dichiarazione previo 
appuntamento.

Potrai prenotare 
un appuntamento 
nella sede per te più 
comoda chiamando 
il numero verde:

800.233526
Attivo da lunedì a 
venerdì dalle 8.30 alle 
18:00 e sabato dalle 
9:00 alle 12:00.

Iscrivendoti su MyCaf.it
potrai prenotare in 
autonomia, scegliendo 
sede, giorno e orario di 
tua preferenza!

Nelle sedi indicate 
all'interno della tabella 
riportata a pagina IV è 
possibile fissare l’ap-
puntamento per il Mod. 
730 e, nel contempo, far 
visionare i propri docu-
menti. 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

BUSTO A. - via A. Pozzi n.3
da lunedì a venerdì 9 - 13 e 14 - 17

BUSTO A. / MADONNA REGINA - via Favana n.30
mercoledì 16 - 18 / giovedì 17:30 - 19

CARNAGO - via Roma n.12
tutte le mattine 10:00 - 11:30

CARONNO VARESINO - via Garibaldi n.7
lunedì 16:00 - 17:00 / martedì 15:00 - 18:00

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

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

PRENOTAZIONE DIRETTA PRESSO LE SEDI DI:

TARIFFE 2023 -  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 

2023. 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 CAF ACLI
DI SEGUITO SI  RICHIAMANO, IN SINTESI, 
ALCUNE DELLE NOVITÀ PREVISTE IN 
MATERIA FISCALE CON LA LEGGE DI 
BILANCIO 2023.

REGIME FORFETTARIO: 
SOGLIA PORTATA A € 85.000 

La manovra 2023 amplia la platea dei beneficiari 
del Regime Forfettario, ma introduce anche le 
condizioni per un’uscita immediata dalla tassa-
zione agevolata. Il meccanismo è sempre quello 
dei vincoli economici.

Soglia reddituale più alta
Il Regime Forfettario 2023 allargherà i suoi 
portali di ingresso: l’ultima Legge di Bilancio, 
a partire dal 1° gennaio, innalza infatti la soglia 
economica dei ricavi/compensi percepiti 
nell’anno precedente per poter applicare la 
tassazione agevolata in sostituzione di IRPEF e 
IVA, che passa così da 65.000 a 85.000 euro. 
Da specificare che “a partire dal 2023” significa 
appunto che è da quest’anno che entra in vigore 
la nuova soglia di € 85.000, di conseguenza nel 
2023 potranno già applicare il regime di favore 
coloro che nel 2022 non hanno superato la 
soglia di ricavi/compensi pari a € 85.000, dal 
momento che l’applicazione del regime guarda 
appunto alla situazione dell’anno precedente.

Regime Forfettario 2023: quando decade?
D’altronde, nella nuova regolamentazione del 
Regime Forfettario c’è anche tracciata la strada 
per un’uscita immediata, cui saranno costretti 
tutti coloro che superassero la soglia di € 100.000 
di ricavi/compensi. Non a caso abbiamo detto 
“immediata” perché così sarà in effetti; cioè in 
deroga a quanto prevede l’applicazione cano-
nica del regime sulla base dei ricavi/compensi 
dell’anno precedente, in questo caso specifico, 
invece, l’applicazione decadrebbe nello stesso 
anno in cui la soglia dei € 100.000 fosse varcata, 
quindi con effetti fiscali immediati senza aspettare 
l’anno successivo. Inoltre va tenuto presente che
 

“in caso di esercizio di più attività contraddi-
stinte da codici Ateco differenti, occorre consi-
derare la somma dei ricavi e dei compensi 
relativi alle diverse attività esercitate”.

Quali sono i vantaggi fiscali?
Il Regime Forfettario è innegabilmente vantag-
gioso, perché permette nei primi 5 anni di 
applicazione un’imposta fissa al 5% (“flat”, per 
usare un termine in voga), sostitutiva quindi 
della tassazione ordinaria sul reddito impo-
nibile dell’attività. Reddito che però non va 
conteggiato per intero, cioè complessiva-
mente, ma secondo quote percentuali fissate 
a priori (forfettarie, appunto) che variano in 
base alla macro-categoria nella quale l’attività 
si colloca (tecnicamente si chiamano coeffi-
cienti di redditività). Passato poi il primo quin-
quennio, l’aliquota agevolata del 5%, stante il 
solito requisito base dei ricavi non superiori 
a € 85.000, si alzerebbe dal 5 al 15 per cento 
(ovviamente le sedi CAF ACLI svolgono consu-
lenza sulla possibilità o meno di aderire al 
regime di favore). 

Ma parte il rialzo a € 85.000 della nuova soglia 
di accesso, va anche rammentato che il Regime 
Forfettario continua ad avere un altro requi-
sito economico non trascurabile introdotto nel 
2020, ovvero l’obbligo di non aver sostenuto 
– sempre nell’anno precedente – spese supe-
riori a € 20.000 lordi per lavoro accessorio, 
lavoro dipendente e per compensi erogati a 
collaboratori, anche a progetto, comprese le 
somme erogate sotto forma di utili da parteci-
pazione agli associati e quelle per prestazioni 
di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi 
familiari; per l’esattezza lo stesso requisito, ma 
con un tetto di spesa decisamente più basso 
(5.000 euro lordi), era già stato in vigore negli 
anni precedenti al 2020.             »
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FLAT TAX INCREMENTALE

Per i contribuenti con partita IVA che non appli-
cano il regime forfettario, è previsto un regime 
agevolato (opzionale) in base al quale una 
quota del reddito 2023 incrementale è tassata 
con un’imposta sostitutiva del 15%.
Si tratta in pratica di una flat tax applicabile 
sulla quota di reddito 2023 che eccede il 
reddito di riferimento. Per il calcolo della flat 
tax incrementale sarà necessario considerare 
tutti i redditi dichiarati dal 2020/2021/2022 e 
verrà poi eseguito un metodo di calcolo che 
stabilirà l’aliquota al 15%. •

FATTURE PRESTAZIONI SANITARIE E 
TRASMISSIONE DEI DATI AL STS

E' esteso anche a tutto il periodo d’ imposta 
2023 il divieto di fatturazione elettronica per 
i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema 
Tessera Sanitaria. Le prestazioni sanitarie rese 
nei confronti di persone fisiche dovranno 
essere documentate emettendo esclusiva-
mente fatture in formato cartaceo, e trasmet-
tendo i dati al Sistema TS secondo le ordinarie 
modalità.
La trasmissione al Sistema TS dei dati delle 
spese sanitarie effettuate nell’anno 2023 
rimane semestrale:

• spese sostenute nel primo semestre 2023: 
invio entro il 30 settembre 2023;

• spese sostenute nel secondo semestre 
2023: invio entro il 31 gennaio 2024.

A partire dal 2024, la trasmissione delle spese 
sostenute dal 1° gennaio 2024 dovrà essere 
effettuata entro la fine del mese successivo alla 
data del documento fiscale.
La recente proroga, richiesta da più parti, 
è stata definita con Decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze del 27.12.2022, 
pubblicato in GU n.2 del 03.01.2023.
Si ricorda che per la scadenza della trasmis-
sione dei dati delle spese sanitarie e veteri-
narie si fa riferimento alla data di pagamento 
dell'importo di cui al documento fiscale. •
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Chi ne ha diritto?
In sintesi, dal 1° gennaio 2023 per accedere al 
Regime Forfettario è necessario che nell’anno 
d’imposta precedente:

• l’attività intrapresa non abbia totalizzato 
ricavi o compensi superiori a € 85.000;

• l’ammontare complessivo delle spese per 
lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, 
collaboratori, utili agli associati in partecipa-
zione, prestazioni di lavoro dell’imprenditore 
o dei suoi familiari, non sia stato superiore a 
€ 20.000 lordi.

 
Quando non può essere applicato?
Viceversa, sul versante delle condizioni di esclu-
sione, è previsto che non possono avvalersi del 
regime forfettario:

• i contribuenti che nell’anno precedente a 
quello in cui intendano godere del regime 
di favore abbiano percepito redditi di 
lavoro dipendente o assimilati superiori a 
€ 30.000, paletto però che decadrebbe se 
in quello stesso anno il rapporto di lavoro è 
cessato e sempre che non sia stato perce-
pito un reddito di pensione, che essendo 
una tipologia di reddito assimilata al lavoro 
dipendente rientrerebbe comunque nel 
conteggio ai fini del raggiungimento del 
suddetto limite di € 30.000;

• coloro che già godono di preesistenti regimi 
speciali ai fini dell’IVA o di altri regimi forfe-
tari di determinazione del reddito;

• i non residenti in Italia, tranne quelli che, 
residenti in un altro Stato UE o aderente allo 
Spazio economico europeo che assicuri un 
adeguato scambio di informazioni, produ-
cono nel nostro Paese almeno il 75% del 
proprio reddito complessivo (“non residenti 
Schumacker”);

• coloro che effettuano, in via esclusiva o 
prevalente, cessioni di fabbricati o loro 
porzioni, di terreni edificabili ovvero cessioni 
intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;

• coloro che esercitano l’attività prevalente-
mente nei confronti di datori di lavoro (o 
di soggetti a essi direttamente o indiretta-
mente riconducibili) con cui sono in essere 
rapporti di lavoro o lo erano nei due prece-
denti periodi d’imposta, fatta eccezione per 
coloro che iniziano un’attività dopo aver 
svolto il periodo di pratica obbligatoria ai 
fini dell’esercizio di arti o professioni;

• coloro che partecipano a società di persone, 
associazioni o imprese familiari oppure deten-
gono il controllo, diretto o indiretto, di SRL o di 
associazioni in partecipazione che esercitano 
attività economiche direttamente o indiretta-
mente riconducibili a quelle svolte dall’eser-
cente attività d’impresa, arti o professioni. •
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PARTITE IVA
Affidati all'ufficio piccole contabilità di SAF ACLI 
presso la sede di Varese, ti aiuteremo a inqua-
drare il regime fiscale più adatto alle tue esigenze, 
offrendoti assistenza fiscale e contabile. 
Il nostro servizio offre una moltitudine di servizi 
per gestire al meglio la tua partita IVA:

• informazioni sui regimi fiscali;
• apertura / variazione / chiusura partita IVA;
• iscrizione a Registro Imprese, INPS Artigiani 

Commercianti, INPS Gestione Separata, INAIL;
• tenuta contabilità e adempimenti fiscali obbligatori;
• predisposizione e trasmissione telematica 

dichiarazione dei redditi;
• elaborazione modelli C.U. e 770;
• gestione Fatture Elettroniche;
• rapporti con Agenzia delle entrate.

contattaci per fissare un appuntamento: i nostri operatori saranno a disposizione 
per fornirti le informazioni necessarie alla tua attività. 
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?

OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA

L’obbligo di fatturazione elettronica per i tito-
lari di partita IVA in regime forfettario e regime 
dei minimi vige dal 1/7/2022 a parto che nel 
2021 siano stati conseguiti ricavi o percepiti 
compensi superiori a € 25.000. Detto ciò, solo 
i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito 
ricavi o compensi ragguagliati ad anno supe-
riori a € 25.000 sono obbligati alla fatturazione 
elettronica. Per tutti i restanti soggetti, inclusi 
coloro che inizieranno l'attività nel 2023 in 
regime forfettario, l'obbligo entrerà in vigore a 
partire dal 1° gennaio 2024. •

ANALISI RISCHIO APERTURA NUOVE 
PARTITE IVA

L’Agenzia delle Entrate ha rafforzato i controlli 
previsti all’art.35 del comma 15 bis DPR 633/72 
per individuare quelle partite IVA utilizzate per 
realizzare frodi fiscali. Pertanto l’Agenzia invi-
terà a presentare la documentazione neces-
saria all’effettivo svolgimento dell’attività e a 
dimostrare l’assenza di un profilo di rischio.
In caso di mancata comparizione ed esibizione 
di tale documentazione da parte del contri-
buente, l’Agenzia provvederà la cessazione 
della partita IVA. Prevista inoltre una cauzione 
di € 50.000 per la durata di 3 anni in caso di 
conferma cessazione della partita IVA, con 
successiva riapertura. •

ASSOLVIMENTO/ADDEBITO IMPOSTA 
DI BOLLO

L’Agenzia delle Entrate ha risolto la questione 
del trattamento reddituale applicabile all’im-
posta di bollo addebitata in fattura al cliente da 
un contribuente forfettario. Il riaddebito farà 
parte integrante del suo, risultando assimilato 
ai ricavi e concorrendo al calcolo per la deter-
minazione del reddito forfettario. Ciò signi-
fica che l’imposta di bollo, in fattura, assume 
la natura di ricavo e non di spesa anticipata e 
conseguentemente concorre alla formazione 
del reddito da assoggettare ad imposta sosti-
tutiva del 5%/15%, impattando anche sull’ap-
plicazione del relativo contributo di cassa/
rivalsa INPS in gestione separata. •
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SCADENZE FISCALI 2023 PICCOLE CONTABILITÀ

ADEMPIMENTO E VERSAMENTO SCADENZA

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

IV Trimestre 2022 16.02.2023

I Trimestre 2023 16.05.2023

II Trimestre 2023 21.08.2023

III Trimestre 2023 16.11.2023

LIPE - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

Comunicazione liquidazione IVA IV trimestre 2022 28.02.2023

Comunicazione liquidazione IVA I trimestre 2023 31.05.2023

Comunicazione liquidazione IVA II trimestre 2023 18.09.2023

Comunicazione liquidazione IVA III trimestre 2023 30.11.2023

VERSAMENTI RELATIVI A MOD. IVA - REDDITI - IRAP

Saldo Annuale IVA 2022 16.03.2023 *

Saldo 2022 e I acconto 2023 imposte e contributi, cedolare secca in base a Mod. 
REDDITI e IRAP 30.06.2023
Diritto CCIAA

IRAP 2022 / IRPEF 2022 / IRES  2022
30.06.2023

II acconto 2023  imposte e contributi, cedolare secca

Acconto IVA 2023 27.12.2023

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI ANNUALI

Invio Telematico Mod. CU 2023 16.03.2023

Invio Telematico Mod. IVA 2023 02.05.2023

Invio Telematico Mod. 770/2023 31.10.2023

Invio Telematico Mod. REDDITI 2023 30.11.2023

Invio Telematico Mod. IRAP 2023 30.11.2023

Invio Telematico Mod. ENC 2023 30.11.2023

IMU

Acconto 2022 16.06.2023

Saldo 18.12.2023

INTRASTAT - PER GLI OPERATORI INTRACOMUNITARI

Elenco IV Trimestre 2022 25.01.2023

Elenco  I Trimestre 2023 26.04.2023

Elenco II Trimestre 2023 25.07.2023

Elenco III Trimestre 2023 25.10.2023

INVIO DATI SPESE SANITARIE E VETERINARIE SOSTENUTE NEL II SEMESTRE 2022 E I SEMESTRE 2023

II Semestre 2022 31.01.2023

I Semestre 2023 30.09.2023

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

IV Trimestre 2022 28.02.2023

I Trimestre 2023 31.05.2023

II Trimestre 2023 30.09.2023

III Trimestre 2023 30.11.2023

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

[   INFORMATORE FISCALE   ]
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OPZIONE DONNA 2023 È UNA FORMA DI PENSIONE 
ANTICIPATA EROGATA DALL’ INPS CON SISTEMA DI 
CALCOLO CONTRIBUTIVO A CUI POSSONO ACCEDERE 
LAVORATRICI, DIPENDENTI E AUTONOME E DEL 
SETTORE PUBBLICO E PRIVATO CON 35 ANNI DI 
CONTRIBUTI E IN POSSESSO DI SPECIFICI  REQUISITI .
QUESTA MISURA DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO 
PER LE DONNE, È STATA PROROGATA DALLA LEGGE DI 
BILANCIO 2023 CHE HA INTRODOTTO PERÒ ALCUNE 
MODIFICHE DESTINANDOLA SOLO AD ALCUNE 
CATEGORIE DI LAVORATRICI ( INVALIDE, CAREGIVER, 
DIPENDENTI DI  AZIENDE IN CRISI)  E “SCONTANDO” 
GLI  ANNI DI  USCITA DAL LAVORO IN BASE AL 
NUMERO DEI FIGLI . CHI HA MATURATO QUINDI I 
REQUISITI  ENTRO LA FINE DEL 2022 PUÒ ACCEDERVI 
VOLONTARIAMENTE NEL 2023, MA NEL RISPETTO 
DELLE NUOVE CONDIZIONI.

COS’È?
Opzione Donna è una forma di pensionamento anticipato straordina-
rio che permette alle donne, lavoratrici dipendenti o autonome con 
almeno 35 anni di contributi, di andare in pensione nel 2023 una volta 
compiuti 60 anni o, in alcuni casi, anche solo 58 o 59.
L’ultimo rinnovo di un anno della Legge di Bilancio 2023,  ha introdot-
to diverse modifiche rispetto alla formulazione precedente. Più preci-
samente, fermo restando l’accumulo di 35 anni di contributi, Opzio-
ne Donna diviene accessibile solo per alcune categorie di lavoratrici, 
quindi non tutte come accadeva in passato, e con requisiti anagrafici 
diversi in base al numero dei figli.

a cura di Cosetta Pulimanti / direttrice Patronato ACLI Varese 

[   INFORMATORE PATRONATO   ]

OPZIONE DONNA 2023:
REQUISITI, PROROGA, NOVITÀ

CHI PUÒ ANDARE IN 
PENSIONE?
Possono andare in pensione con 
35 anni di contribuzione entro la 
fine del 2022:

• caregiver che svolgono 
assistenza da almeno 6 
mesi al momento della 
richiesta al coniuge o a un 
parente di 1° grado convi-
vente con handicap grave 
(ai sensi dell’art. 3, comma 
3, della legge 104/1992), 
un parente o affine di 2° 
grado convivente qualora 
i genitori o il coniuge della 
persona con handicap 
grave abbiano compiuto 
i 70 anni, siano affetti da 
patologie invalidanti, siano 
deceduti o mancanti;

• lavoratrici con riduzione 
della capacità lavorativa, 
riconosciuta dalle compe-
tenti commissioni per il 
riconoscimento dell’inva-
lidità civile, superiore o 
uguale al 74%;

• lavoratrici licenziate da 
aziende in crisi o ancora 
dipendenti, per le quali sia 
stato attivato un tavolo per 
la gestione della crisi azien-
dale presso la struttura per 
la crisi d’impresa.

NUOVI REQUISITI
L’età necessaria da avere entro il 
nuovo termine di maturazione dei 
requisiti cambia a seconda del 
numero dei figli, ossia:

• 60 anni di età per le lavora-
trici senza figli;

• 59 per chi ha 1 figlio;
• 58 per chi ha 2 o più figli o è 

dipendente di un’azienda in 
crisi per cui non vige il para-
metro dei figli (il requisito 
anagrafico è di 58 anni). •
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Sono 7 milioni le famiglie che anche quest’anno 
potranno usufruire dell’Assegno Unico Universale, 
un intervento importante a sostegno della geni-
torialità e della natalità che può fare la differenza 
per gli 11 milioni di minori che ne beneficeranno. 
L’AUU è una misura economica mensile destinata 
alle famiglie con figli a carico, che ha sostituito 
il bonus mamma o premio alla nascita, il bonus 
bebè o assegno di natalità, gli assegni famigliari, 
l’assegno al nucleo famigliare con almeno tre figli 
minori erogato dal comune e le detrazioni fiscali 
per i figli fino ai 21 anni. 
Le ACLI, attraverso la Delega Famiglia e con il 
supporto di Patronato e CAF, mettono in campo 
tutta la loro rete di servizi per aiutare i cittadini 
a non perdere questa opportunità e, al tempo 
stesso, continuano la loro azione politica affinché 
la misura venga ulteriormente migliorata.
Vediamo nel dettaglio come presentare la 
domanda o rinnovarlo anche per il 2023.

RINNOVO D’UFFICIO
Per tutte le famiglie che hanno già in 
pagamento l’Assegno sarà sufficiente 

rinnovare l’ISEE per ricevere la somma che gli 
spetta per il 2023. Nel caso in cui non riuscissero 
ad aggiornare l’ISEE entro il 28 febbraio, riceve-
ranno comunque l’importo minimo ma potranno 
fare l’aggiornamento ISEE anche nei mesi succes-
sivi, fino al 30 giugno, senza perdere gli arretrati. 
Per avere il rinnovo automatico, ma con la giusta 
somma, bisogna dunque rivolgersi al CAF ACLI 
per il calcolo dell’ISEE.

NUOVA DOMANDA 
Il Patronato ACLI è a disposizione per 
supportare chi non ha mai richiesto l’AUU 

e deve presentare la domanda. È possibile 
inoltrare la richiesta in qualsiasi momento, ma 
l’erogazione della prestazione partirà dal mese 
successivo alla domanda. 

VARIAZIONI DELLA DOMANDA
Chi invece ha già presentato una 
domanda, ma rispetto alla 1^ dichiara-

zione si fossero verificate delle variazioni, 
è obbligo dei richiedenti intervenire tempestiva-
mente per adeguare i contenuti alla luce delle 

COME PRESENTARE LA DOMANDA E RINNOVARE L’ ISEE

[   INFORMATORE PATRONATO   ]

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
PER I FIGLI 2023:

LA RETE ACLI SI MOBILITA A 
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

20 ACLI Varese - Informatore fiscale e Patronato



LA DOMANDA POTRÀ ESSERE 
PRESENTATA in via telematica 
all’INPS da TUTTI GLI UFFICI DEL 
PATRONATO ACLI che sono a tua 
completa disposizione! 
Per sapere a che FASCIA ISEE 
SI APPARTIENE, richiedi la 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
UNICA A CAF ACLI.

circostanze sopravvenute, rinnovando la 
DSU comunicando le variazioni. Altresì 
qualora la domanda sia stata revocata, 
decaduta respinta o sia stata oggetto di 
rinuncia da parte del richiedente, dovrà 
essere presentare una nuova domanda 
all’INPS entro il 30 giugno 2023 per 
beneficiare della prestazione dal 1 marzo 
2023.

Le situazioni in cui oltre che rinnovare 
DSU prevedono una domanda sono le 
seguenti:

• nascita dei figli;
• variazione o inserimento della 

condizione di disabilità del figlio;
• variazione della dichiarazione rela-

tiva alla frequenza scolastica per 
figlio maggiorenne( 18 / 21 anni);

• modifiche attinenti all’eventuale 
separazione dei genitori;

• variazione del criterio di ripartizione 
dell’Assegno Unico tra i due geni-
tori sulla base di provvedimento del 
giudice o dell’accordo tra i genitori;

• variazione delle modalità di paga-
mento prescelte dai richiedenti.

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 
ISEE RIVOLGITI 
A SAF ACLI 
VARESE

[   INFORMATORE FISCALE   ]

a cura di Massimiliano Quigliatti
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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 Socio-sanitario, 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 determi-
nati sussidi, benefici, agevola-
zioni in base alla propria condi-
zione economica. Ricorrendo a 
qualche esempio pratico, l’ISEE 
va fatto ogni volta che si desi-
dera 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.

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 familia-
re i coniugi con diversa residen-
za o iscritti AIRE, nonché i figli 
(minori di 26 anni, non coniuga-
ti e senza figli) non residenti nel 
nucleo ma fiscalmente a carico 
nell’anno di richiesta dell’ISEE. 

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. •

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   ]

N.B. i nostri utenti possono 
scaricare l’attestazione INPS 
autonomamente da MyCaf.it
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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 patri-
monio 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 mobiliare, 
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-proprietario deve provvedere 
alla cancellazione di tale diritto e alla presenta-
zione della relativa voltura all’Agenzia del Terri-
torio 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 modello 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 immobili 
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 previdenziali 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

INFO E APPUNTAMENTI
tel. 0332.281357

e-mail successioni@aclivarese.it

[   INFORMATORE FISCALE   ]

SOLO 30 GIORNI!
presso i nostri sportelli, grazie alla nuova 
successione telematica, garantiamo la chiu-
sura della pratica di successione entro 30 giorni.
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Fondazione La Sorgente Onlus, creata dalle ACLI Provinciali di Varese, agli inizi di gennaio 2022 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, associazioni di promozione sociale o enti religiosi.
Al Bando hanno aderito quattordici Organizzazioni promotrici che hanno presentato altrettanti progetti. 
Di questi ne saranno finanziati nove mediante l’assegnazione di tutti i fondi messi a disposizione, parte 
dei quali derivano dal completo impiego del contributo governativo del 5 x 1000 dell’IRPEF. 

  PROGETTI FINANZIATI

LEGGERE…NON SOLO IN BIBLIOTECA 

Il progetto, presentato da AVAL Varese odv, intende 
raggiungere le famiglie che non conoscono o 
non frequentano le biblioteche e non vengono 
intercettate dalle abituali iniziative di Nati per 
Leggere, con un'attenzione particolare per le 
famiglie immigrate di lingua non italiana. Due le 
proposte: libri per l'infanzia nelle scuole (per adulti) 
di italiano per stranieri e Biblioteche “a domicilio".

UN ORTO IN COLLEGIO:
BUONO, GIUSTO E SOSTENIBILE

Il Collegio Arcivescovile Castelli di Saronno intende 
promuovere la realizzazione di un nuovo spazio 
fisico, culturale e di apprendimento per gli studenti 
all’interno di un percorso di educazione civica, 
attento ai valori di resilienza sociale e sostenibilità; 
attraverso la creazione di un orto. L'orto consentirà 
di realizzare piccole azioni di ricerca e di sviluppo ma 
concrete e amiche del pianeta migliorando la qualità 
della formazione scolastica e degli impatti sociali 

che questa presenta.

SOSTEGNO

La proposta progettuale del Circolo ACLI di Varese 
Centro aps, prevede l'attivazione di un fondo di 
solidarietà che oltre a sostenere tre o più tirocini 
lavorativi a favore di soggetti particolarmente fragili, 
in carico ai Servizi sociali, possa far fronte alle spese 
di bisogni collaterali che saranno indicati dal Nucleo 

d'Inserimento Lavorativo del Comune di Varese.

#GHEPENSIMI

Promosso da Elaborando Cooperativa Sociale s.r.l. 
di Busto Arsizio, il progetto vuole rendere i giovani 
protagonisti di un cambiamento attraverso un 
laboratorio di cittadinanza attiva e la partecipazione 
concreta al bene della comunità. Prevede la 
promozione di laboratori di riqualificazione degli 
spazi urbani partendo da materiali di scarto 
industriale, per la realizzazione di oggetti di arredo 

urbano, come tavoli, panchine, sedie e fioriere.

quali dei progetti presentati in occasione del bando 2022 sono stati finanziati 
dalla fondazione delle acli?

SOSTIENI LA SORGENTE!
[   FONDAZIONE LA SORGENTE ONLUS   ]

AREE DI INTERVENTO PROPOSTE CON IL BANDO 2022

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

• 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 promuovono: la qualità 
della vita sociale, la formazione umana e professionale, 
il lavoro.

• 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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EDUCAZIONE E FORMAZIONE COME 
SOSTEGNO ALLA CRESCITA DELLA LEGALITÀ

I Colori del Mondo odv di Varese ha previsto di dare 
corso, nel mese di novembre 2022 (in concomitanza 
con le giornate contro le tratte degli esseri umani), 
ad una mostra fotografica e ad uno spettacolo 
teatrale dal titolo NoBody. Inoltre per l'assistenza e 
l'integrazione intende realizzare una specifica scuola 
di italiano destinata alle persone che riusciranno 

uscire dalla "tratta". 

EQUILIBRISTE:
CONCILIARE LAVORO DI CURA E INCLUSIONE 

Promosso da Nessuno Escluso odv di Cavaria con 
Premezzo, il progetto vuole garantire uno spazio in 
cui i genitori che non parlano italiano lo possano 
imparare e i genitori che lo parlano lo possano 
insegnare, sapendo che i loro figli sono nella stanza a 
fianco e sono seguiti durante il gioco e/o nei compiti 

da personale qualificato e da volontari.

FOTO MEMORIE: IL LAVORO NEL 
TERRITORIO DI ANGERA. RISCOPERTA, 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO 
FOTOGRAFICO DELLA COMUNITÀ DI ANGERA 

Il progetto intende attivare due borse di studio, 
per giovani studenti universitari, con l'intento 
di valorizzare l'archivio storico fotografico, 
specificatamente incentrato sul tema del lavoro 
nel territorio della città di Angera, attraverso la 
sistemazione della grande produzione fotografica 
accumulata in anni di ricerca e dedizione da parte 
di studiosi e appassionati angeresi. Il progetto è 
promosso dal Coordinamento Zona ACLI di Angera.

DIKUNTU TRA TERRITORIO E SOCIALITÀ

DiKunTu Organizzazione di Volontariato di Cocquio 
Trevisago, propone questo progetto che intende 
offrire ad un gruppo di ospiti disabili della 
Fondazione Sacra Famiglia esperienze significative 
di apprendimento di semplici attività e di relazione 
inclusiva con i propri volontari ed operatori. Il lavoro 
in agricoltura risulta congeniale ai tempi e alle 
diverse abilità, offrendo una variegata gamma di 
attività modulabili secondo le capacità di ciascuno. 

LE RUOTE ETICHE

La Cooperativa Villaggio SOS di Saronno Onlus 
promuove un progetto la cui idea di fondo è di 
combinare la questione ambientale e la mobilità 

sostenibile con la formazione professionale.
Le azioni andranno in tre direzioni: 

 » la formazione professionale dei giovani della 
cooperativa e del territorio attraverso un corso nella 

Ciclofficina del Villaggio SOS; 
 » garantire una borsa lavoro al ragazzo che più si 

distinguerà durante il corso; 
 » una sensibilizzazione su tutti i temi legati al green 

attraverso due eventi pubblici.

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 . 
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CENTRO TURISTICO ACLI
Il CTA promuove le proprie attività 

tramite tre strutture: Varese, Cassano Magnago 
e Gallarate. Per informazioni sulle offerte riservate 
ai soci contatta la sede a te più vicina o consulta le 
proposte di gite, soggiorni e viaggi sul sito:
www.aclivarese.org/ctacli

UNIONE SPORTIVA ACLI
Attraverso le attività sportive, i corsi e le 

iniziative proposte, con U.S. ACLI lo sport diventa 
un vero strumento di inclusione sociale. 
Fai parte di una asd e vuoi ricevere maggiori 
informazioni? Contattaci!
FB @ usacli.varese

ACLI ARTE E SPETTACOLO A.P.S.
Hai un'idea artistico-culturale che ti 

frulla per la testa e vorresti concretizzarla? 
Fotografia • Musica • Teatro • Danza • Folklore • 
Arte • Spettacolo: contattaci per ricevere maggiori 
informazioni ed entrare nel nostro mondo!
FB @ acliartespettacolovarese

ACLI TERRA
ACLI Terra è l'Associazione Nazionale Professionale 
Agricola che opera nel mondo rurale a sostegno 
della valorizzazione delle produzioni agricole e 
delle forme di commercializzazione a tutela degli 
interessi di produttori e consumatori.
www.aclivarese.org/acliterra

FAP ACLI VARESE
La FAP ACLI (Federazione Anziani e Pensio-
nati) è un’associazione sindacale nata per 
dare continuità e riconoscibilità all’impegno 
delle ACLI volto a promuovere e tutelare i 
diritti degli anziani e dei pensionati.
I pensionati sono portatori di valori sociali, 
etici e spirituali a cui si vogliono destinare 
legittimi servizi di assistenza e sostegno, 
offrendo anche attività di aggregazione e 
condivisione.

DIVENTA SOCIO!
Alla FAP ACLI si può aderire sottoscrivendo 
una delega con trattenuta mensile sulla propria 
pensione. Per sottoscriverla rivolgiti agli spor-
telli del Patronato ACLI attivi in tutta la provincia.
Grazie alla 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 informazioni o prenotare appunta-
menti di patronato che ti verrà comunicato al 
momento dell'iscrizione. Beneficerai gratuita-
mente dei servizi di patronato, come apertura 
SPID, verifica contributi e cedolini, ricostru-
zioni reddituali, inoltro domanda di pensione, 
maggiorazioni sociali, riconoscimento invali-
dità civile, ecc.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
0 3 3 2 . 2 8 1 2 0 4    |    fap@acl ivarese. i t

ASSOCIAZIONI 
SPECIFICHE
Le ACLI aps agiscono sul territorio provinciale di 
Varese anche attraverso una serie di Associazioni 
specifiche mediante le quali organizzano attività 
aggregative in diversi ambiti:

• turistico con il Centro Turistico ACLI;
• sportivo grazie all'Unione Sportiva ACLI;
• artistico e culturale con ACLI Arte e Spettacolo;
• agricolo con ACLI Terra;
• di difesa dei diritti e della dignità di anziani e 

pensionati con la FAP ACLI.

[ TESSERAMENTO ]
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TESSERA ORDINARIA €20

TESSERA SOSTENITORE €30

TESSERA FAMIGLIA €16
La tessera famiglia è riservata ai componenti dello stesso nucleo familiare (stessa residenza)
di un socio ordinario o sostenitore.

TESSERA GIOVANI €10TESSERA GIOVANI
La tessera giovani è sottoscrivibile dai soci fino a 32 anni.

TESSERA STUDENTI €5
La tessera studenti è sottoscrivibile dai soci fino a 25 anni.

Ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 e puoi rinnovarla presso un circolo oppure on-line.

ORIZZONTI
CAMPAGNA TESSERAMENTO 2023

SPERANZADI 



Dona il
tuo 5x1000
a Fondazione
la Sorgente

# 95065710121   

info@fondazionelasorgente.org      |      www.fondazionelasorgente.org

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

Per il tuo gesto, 5x1000 volte grazie!       

SULLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
INDICA IL CODICE FISCALE


