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È tempo di dichiarazione dei redditi e per la pri-
ma volta sperimenteremo alcune importanti novità 
introdotte dal Governo Renzi in materia di sempli-
ficazioni fiscali. Se si tratterà di vera semplificazio-

ne o meno lo lasceremo dire a voi al termine della 
dichiarazione. Nel frattempo possiamo solo darvi 
qualche semplice istruzione per l’uso, nella speran-
za di aiutarvi a far valere i vostri diritti.

Segui tutte le news alla pagina 
facebook Aclivenezia

e iscriviti alla newsletter al sito 
www.aclivenezia.it



Quando le riforme servono a mi-
gliorare le normative esistenti, a 
semplificare o comunque a rende-
re più equo il sistema, a garanti-
re maggiori diritti per i cittadini 
e soprattutto alle categorie più 
svantaggiate, non possiamo che 
essere contenti dei cambiamenti. 
Forse creano un po’ di trambusto 
nelle fasi di passaggio ma poi 
dovrebbero portare a un miglio-
ramento della realtà che è stata ri-
formata.  Siamo nel bel mezzo di 
una rivoluzione fiscale che coin-
volge sia le dichiarazioni dei red-
diti dei lavoratori dipendenti che 
l’indicatore della situazione eco-
nomica (ISEE) indispensabile per 
ottenere agevolazioni sulle pre-
stazioni sociali. Stando alle pro-

gli altri, ha subi-
to un’importante 
riduzione dei 
trasferimenti sta-
tali che compor-
terà maggiori 
difficoltà a ga-
rantire lo stesso 
standard qualita-
tivo di sempre. C’è da dire però 
che anche grazie alla raccolta di 
oltre 1 milione di firme il taglio è 
stato inferiore alle intenzioni del 
Governo.

Siamo fiduciosi che il Gover-
no prenderà consapevolezza 
dell’importante ruolo delle nostre 
organizzazioni e che questo ver-
rà percepito anche dei cittadini. 

messe tutto ciò dovrebbe portare 
a un sistema più efficiente e più 
giusto, che garantisce maggiori 
controlli e dovrebbe assicurare le 
tutele dei soggetti aventi diritto e 
mettere in difficoltà i furbi.
Il CAF ACLI si sta attrezzando 
da tempo per affrontare l’impatto 
della riforma che comporterà ine-
vitabilmente qualche disagio tra 
gli utenti e il nostro suggerimento 
è quello di continuare a fidarvi 
della nostra professionalità per 
affiancarvi in questa importante 
fase transitoria.

Ma le riforme purtroppo vengono 
fatte anche per far “fare cassa” 
allo Stato e quest’anno anche il 
nostro  Patronato, insieme a tutti 

NUOVO isee, rifOrmA fiscAle, tAgli Ai 
pAtrONAti: il 2015 è UN ANNO di grANdi 
cAmbiAmeNti per le Acli di Mauro Papandrea

Presidente Acli Provinciali Venezia

Editoriale

Due nuove sedi Acli in provincia: una a Venezia  
e una a Zelarino, due zone particolarmente 
strategiche e popolate della città nelle quali le Acli 
non potevano non essere presenti con i loro servizi 
al pubblico.
A Venezia la nuova sede è a Cannaregio 1581, 
in Calle Querin, dietro Sala San Leonardo a 
pochi passi dalla Strada Nova mentre a Zelarino 
l’indirizzo è in via Castellana 97, sulla destra poco 
prima della chiesa di Zelarino (venendo da Mestre). 
“Due importanti punti di accoglienza – afferma 
Francesco Tessarotto, presidente del CAF Acli di 
Venezia – che ci permettono di servire meglio e in 
modo più capillare il territorio sia con i servizi del 
CAF che con quelli del Patronato”.
Per i contatti e gli orari di apertura vedi l’elenco a 
pagina 8.

NUOVe sedi Acli A zelAriNO
e VeNeziA



a cura di Cristian Rosteghin,
Direttore CAF Acli di Venezia

NUOVA cAmpAgNA
fiscAle 2015:
istrUziONi per l’UsO
Il sito dell’Agenzia delle Entrate ha 
messo a disposizione il modello 
730/2015 e le relative IStruZIONI.
LE NOVItà rELAtIVE AL PrECOmPILAtO 
sOnO MOLTE e i contribuenti potranno 
scegliere la compilazione “fai 
da te” oppure di rivolgersi ai 
professionisti del settore.

Queste le principali insidie da 
tenere in considerazione:

 ¾ Il modello precompilato 
non verrà spedito ai 
contribuenti. Per avere accesso 
al modello 730 si dovrà 
accedere al sito dell’Agenzia 
delle Entrate e per farlo sarà 
obbligatorio l’inserimento 
di un codice PIN. Il codice 
PIN verrà consegnato ad 
ogni contribuente in due 
parti: la prima direttamente 
online, la seconda via posta 
all’indirizzo di residenza. 

 ¾ Il precompilato è incompleto. 
Tutte le voci relative alle 
spese detraibili sono da 
inserire, pena la perdita dei 
vantaggi fiscali.

 ¾ Le modifiche effettuate online 
dal singolo contribuente 
verranno sottoposte a 
verifica

 ¾ La dichiarazione dovrà 
essere comunque completata 
e trasmessa all’Agenzia 

APPuNTAMENTI PER IL MODELLO 730
QuAnDO tI rEChErAI NEI NOStrI uFFICI PEr LA CONSEgNA dELLA dELEgA tI CONSIgLIAmO dI FISSArE 
L’APPuNtAmENtO PEr FArE IL tuO mOdELLO 730.
LA SCAdENZA dELLA CONSEgNA dEL mOdELLO 730 è FISSAtA AL 31 mAggIO 2015: NON ASPEttArE L’uLtImO mOmENtO!

a d e m p i m e n t i 
il Caf Acli ha 
attivato una 
campagna di 
raccolta delle 
“deleghe” per 
poter recuperare 
i dati messi a 
d i s p o s i z i o n e 
dall’Agenzia delle Entrate senza 
che il cittadino debba fare nulla 
(non si dovrà richiedere alcun 
PIN), e presso gli uffici del Caf Acli 
si potranno integrare facilmente 
tutti i dati mancanti (dalle spese 
mediche a tutte le altre a seconda 

delle specifiche agevolazioni 
fiscali che ciascuno puoi 
ottenere) e saremo noi i 
soggetti responsabili del tuo 
modello 730.

Per questi motivi ti invitiamo 
a recarti nel tuo abituale 
ufficio Caf Acli di fiducia per 
consegnarci la Delega che in 
questi giorni abbiamo inviato 
direttamente a casa, così 
da consentirci di fare il tuo 
modello 730 nel miglior modo 
possibile. 

Se non hai ancora ricevuto 
la Delega puoi rivolgerti 
ugualmente al tuo ufficio del 
Caf Acli, la Delega ti verrà 
stampata e fatta firmare al 
momento.

delle Entrate il contribuente 
che deciderà di rivolgersi a 
un intermediario come il CAF 
ACLI, invece, potrà modificare 
il precompilato senza essere 
sottoposto a controlli da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. 
Le verifiche, infatti, saranno 
effettuate - e quindi gestite - sul 
soggetto delegato, in questo 
caso CAF ACLI.

CONVIENE LA dELEgA AL CAF ACLI
Proprio al fine di sollevare il 
cittadino-contribuente da questa 
serie di complicati e rischiosi 

NOVItà CAF



i dOcUmeNti
dA cONsegNAre

PROMEMORIA 

dAti persONAli
 ¾ documento di identità;
 ¾ eventuale indirizzo di posta elettronica;
 ¾ eventuale numero di telefono cellulare;
 ¾ eventuale numero di telefono fisso.

dAti geNerAli
 ¾ precedente dichiarazione dei redditi;
 ¾ dati del datore di lavoro o ente pensionistico che erogherà la retribuzione o pensione del mese di luglio 
2015;

 ¾ tesserino codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico;
 ¾ verbali di invalidità rilasciati da Commissioni Pubbliche del dichiarante, del coniuge e dei familiari.

terreNi e fAbbricAti
 ¾ visure catastali di terreni e di fabbricati;
 ¾ atti notarili di immobili acquistati, ereditati o venduti nell’anno 2014;
 ¾ contratti di affitto (anche per i fabbricati di interesse storico e artistico) ed eventuale documentazione 
relativa all’opzione per la “cedolare secca”.

redditi
 ¾ certificazioni relative a redditi percepiti nell’anno 2014 - Certificazione Unica 2015 (CU 2015 o CUD 
2014) del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico;

 ¾ documentazione relativa a pensioni estere percepite nell’anno 2014;
 ¾ documentazione relativa agli assegni alimentari percepiti dal coniuge separato o divorziato;
 ¾ documentazione relativa ad eventuali altri redditi percepiti nell’anno 2014.

priNcipAli ONeri e spese detrAibili
 ¾ documentazione relativa a spese sanitarie e “scontrini parlanti” per l’acquisto di medicinali;
 ¾ documentazione attestante l’ammontare delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale 
nell’ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;

 ¾ documentazione relativa all’acquisto di veicoli per persone con disabilità;
 ¾ documentazione relativa al pagamento di interessi passivi per mutui ipotecari contratti per l’acquisto, la 
costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale;

 ¾ documentazione attestante il pagamento di compensi a soggetti di intermediazione immobiliare per 
l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale;

 ¾ premi detraibili per le assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni o aventi per oggetto il rischio di morte, 



di invalidità permanente superiore al 5% o di non 
autosufficienza nel compimento degli atti della vita 
quotidiana;

 ¾ quietanze di versamento relative a tasse scolastiche 
e documentazione attestante le spese sostenute 
dagli studenti universitari “fuori sede” per canoni 
di locazione;

 ¾ spese funebri;
 ¾ documentazione relativa al pagamento delle spese 
sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, 
per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, 
ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre 
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica 
sportiva dilettantistica;

 ¾ documentazione relativa a spese veterinarie;
 ¾ documentazione attestante il pagamento, da parte 
dei genitori, di rette per la frequenza di asili nido;

 ¾ al fine dell’attribuzione della detrazione spettante 
agli inquilini (COmPrESI gLI INquILINI dI ALLOggI 
sOcIALI) intestatari di contratti di locazione di 
immobili utilizzati come abitazione principale: 
copia del contratto di locazione e copia del modello 
F23 attestante il pagamento dell’imposta di registro 
per l’anno 2014 o l’eventuale comunicazione 
ricevuta dal locatore attestante l’opzione per la 
“cedolare secca”;

 ¾ erogazioni liberali a favore delle ONLUS, di associazioni sportive dilettantistiche, delle società di mutuo 
soccorso, delle associazioni di promozione sociale, di movimenti e partiti politici;

 ¾ spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 41% o 36% o 50%): eventuali 
abilitazioni tecniche amministrative, fatture e bonifici bancari, AnchE sE sOsTEnuTE In AnnI PREcEDEnTI;

 ¾ spese per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici (detrazione del 55% o 65%): 
documentazione inviata all’Enea e relativa ricevuta, asseverazione tecnica o certificazione del produttore, 
fatture e bonifici bancari, AnchE sE sOsTEnuTE In AnnI PREcEDEnTI;

 ¾ spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (se collegate ad un intervento di ristrutturazione).

priNcipAli ONeri e spese dedUcibili
 ¾ ricevute di pagamento contributi volontari (contributi per ricongiunzione periodi assicurativi, contributi per 
riscatto degli anni di laurea, ecc.);

 ¾ ricevute di pagamento contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi 
domestici ed all’assistenza personale e familiare (colf, baby-sitter, ecc.);

 ¾ quietanze relative ad erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;
 ¾ assegni alimentari corrisposti al coniuge separato o divorziato;
 ¾ contributi alle forme pensionistiche complementari o individuali;
 ¾ contributi corrisposti ad Organizzazioni non Governative (ONG).

PuOI CONSuLtArE LA VErSIONE COmPLEtA dI quEStO ELENCO SEmPLICEmENtE: 
• ANdANdO SuL SItO ALLA PAgINA www.mycaf.it/documenti730
• SCrIVENdO uNA EmAIL ALLA CASELLA dI POStA ELEttrONICA documenti730@mycaf.it 
CON OggEttO “rIChIEStA ELENCO COmPLEtO dOCumENtI 730”

i priNcipAli serVizi 
del cAf Acli VeNeziA

 ¾ PrEdISPOSIZIONE, CONtrOLLO Ed INVIO mOd. 
730 E mOd. uNICO

 ¾ gEStIONE COmPLEtA dELLA PrAtICA dI 
succEssIOnE

 ¾ CONtEggIO E StAmPA bOLLEttINI Imu E tASI

 ¾ tENutA CONtAbILItà E dIChIArAtIVI FISCALI 
CONtrIbuENtI CON PArtItA IVA

 ¾ dIChIArAZIONE ISE - ISEE - rEd

 ¾ CONtEggIO ISEu PEr StudENtI uNIVErSItArI

 ¾ CONVENZIONAtO CA’ FOSCArI - IuAV

 ¾ bONuS gAS E ENErgIA - SOCIAL CArd

 ¾ FAmILy CArd

 ¾ gEStIONE COmPLEtA - StAmPA buStA PAgA 
ASSIStENtI FAmILIArI (COLF-bAdANtI)



Il 1° gennaio 2015 è una data 
spartiacque nella storia dell’Isee, 
che dopo un lungo lavorio di at-
tese, ritardi e revisioni protrattosi 
per un paio d’anni, segna una vol-
ta per tutte l’entrata in vigore della 
riforma avviata nel 2012.
 Tale indicatore, com’è noto, può 
assicurare, tramite esenzioni o 
agevolazioni tariffarie, l’accesso 
a servizi di varia natura, ad esem-
pio socio-sanitari o di studio. Per 
elaborarlo occorre partire da una 
base oggettiva, la più dettagliata 
possibile, che restituisca l’immagi-
ne esatta del livello di benessere 
del nucleo familiare di cui fa parte 
il dichiarante. Questa base è la 
DSU - Dichiarazione Sostitutiva 
Unica -, praticamente la “radio-
grafia” che scandaglia la condi-
zione interna di qualunque nucleo: 
dati anagrafici, rapporti parentali, 
convivenze, separazioni, ma so-
prattutto redditi e patrimoni. 
La differenza che separa i vecchi 
modelli dai nuovi è enorme! Men-
tre la vecchia dichiarazione si 
riduceva a un insieme di quattro 
pagine effettive, la nuova ne conta 
nove (senza considerare il modulo 

la Dsu di prima generazione era 
paragonabile ad un abito compra-
to ai grandi magazzini, retto su 
procedure standard di consumo/
compilazione, valide pressoché 
per tutti, la Dsu di seconda ge-
nerazione, figlia anch’essa della 
necessità di diversificare, sfumare 
e quindi in un certo senso di “com-
plicare” le scelte, risponde molto 
di più a un criterio sartoriale, ad 
un abito su misura, dov’è il con-
tribuente a modellare su di sé la 
propria dichiarazione.

sostitutivo dell’Isee corrente).
Al di là del frontespizio e della 
guida rapida alla compilazione, 
la precedente Dsu presentava sem-
plicemente una terza pagina dedi-
cata per metà alla composizione 
del nucleo familiare e per metà 
alla presenza di soggetti disabili 
e di figli minori con un unico ge-
nitore e all’ubicazione della casa 
d’abitazione; una quarta pagina, 
poi, era riservata alla sottoscri-
zione del dichiarativo, ed infine 
vi erano una quinta e una sesta 
pagina contenenti le informazio-
ni relative al singolo componente 
del nucleo, a cominciare dai suoi 
dati anagrafici, proseguendo poi 
col ruolo ricoperto all’interno del-
la dichiarazione fino ad arrivare 
all’attività professionale, alla situa-
zione del reddito, e all’ammontare 
del patrimonio mobiliare e immo-
biliare.
La nuova DSU è invece un com-
plesso “mosaico” all’interno del 
quale il contribuente dovrà fare 
riferimento soltanto a quei tasselli 
che lo contraddistinguono e che 
si addicono al suo caso specifico. 
Volendo usare una metafora, se 

VIStA LA PrOFONdA rIVISItAZIONE dELLO StrumENtO SONO duE gLI ELEmENtI ChE CI SENtIAmO dI EVIdENZIArE:
 ¾ Il nuovo modello tipo della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica dECOrrE dAL 1 gENNAIO 2015. 
Tutte le attestazioni ISEE in corso di validità, 
emesse secondo la precedente normativa “non 
sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove 
prestazioni”.

 ¾ Per alcune specifiche prestazioni il nucleo familiare 
preso a rifermento dovrà essere integrato da 
componenti aggiuntivi, anche se di fatto esterni al 
nucleo familiare (e a loro volta questi componenti 
saranno chiamati a fornire informazioni sul 

Stante le profonde novità e modifiche introdotte si consiglia di rivolgersi ai nostri uffici per avere dettagliate 
e precise informazioni, dove potrete contare su personale preparato e qualificato pronto a rispondere alle 
singole questioni.

loro vero nucleo di appartenenza). Solo a titolo 
esemplificativo: le richieste per figli minorenni o 
per il diritto allo studio universitario ed è riferita 
al genitore non convivente e non coniugato 
con il genitore con il quale il beneficiario della 
prestazione convive; per le prestazioni socio-
sanitarie residenziali a ciclo continuativo (ad 
esempio ricovero in residenze  - RSA, RSSA-, 
residenze protette, ecc.) ed è riferita a ciascun 
figlio non incluso nel nucleo familiare del 
beneficiario.

dAl 1° geNNAiO ViA Al NUOVO isee:
NUclei fAmiliAri Ai rAggi X



A maggio riprenderanno i corsi di 
informatica per anziani promossi 
dalla FAP Acli Venezia.
Una preziosa occasione per com-
prendere le basi per l’utilizzo del 
computer come la scrittura di testi, 
l’uso del foglio di calcolo elettro-
nico e l’uso di Skype. I corsi sono 
divisi in 3 moduli di 8-12 ore cia-
scuno divise in più giornate e si 
svolgeranno presso la nuova aula 

di informatica della sede Acli pro-
vinciale di via Ulloa a Marghera.
cOsTI:

 ¾modulo A 20 euro iscritti FAP 
(35 euro non iscritti FAP);

 ¾modulo B 30 euro  iscritti FAP 
(50 euro non iscritti);

 ¾modulo C 15 euro iscritti (35 
non iscritti).

Info: tel. 041.5314696
Mail spegi@inwind.it

cOrsi iNfOrmAticA fAp

Il 16 maggio, in occasione della solenne esposizio-
ne della Sacra Sindone, il CTA in collaborazione 
con la FAP veneziana organizza una visita in gior-
nata al Museo della Sindone di Torino e la parteci-

pazione all’evento che si terrà al Duomo di Torino. 
Verrà organizzato un pullman: ChI FOSSE INtErESSAtO 
Può CONtAttArE LA SEgrEtErIA ALLO 041.5314696.

espOsiziONe dellA siNdONe 

Importante anniversario per le Acli 
che quest’anno festeggiano i 70 
anni dalla fondazione nel 1945. 
Tra i festeggiamenti in programma 
anche un incontro con il Santo 
Padre a Roma il 23 maggio.

i 70 ANNi delle Acli 
nEws AcLI

70 ANNI
DI ACLI
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OrAri Uffici cAf Acli iN cAmpAgNA fiscAle
SEdE PrOVINCIALE
Marghera - Via Ulloa 3/a 
Tel. 041.5314696 Fax 041.5310335
Solo su appuntamento

MEsTRE nORD
Mestre - Via Cà Rossa 127
Tel. 041.8626900
Solo su appuntamento

mArtELLAgO
Via Friuli 26
Tel. 041.5400400
Solo su appuntamento

sPInEA
Piazza Marconi 25
Tel. 041.8626941
Anche su appuntamento

ChIOggIA
Piazzale Poliuto Penzo 3
Tel. 041.400543
Anche su appuntamento

MIRAnO
Via Gramsci 48/a
Tel. 041.5702031
Solo su appuntamento

DOLO
Via Cairoli 57
Tel. 041.413841
Anche su appuntamento

MIRA
Via Gramsci 41
Tel. 041.421159
Anche su appuntamento

SAN dONà dI PIAVE
Via Risorgimento 15
Tel. 0421.52383
Solo su appuntamento

POrtOgruArO
Via Seminario 21
Tel. 0421.72330
Sabato su appuntamento

VENEZIA CENtrO StOrICO
Cannaregio 1581  -  dietro sala San Leonardo
Tel. 041.5238434
Anche su appuntamento

SCOrZè
Via Cercariolo 29
Tel. 041.5841548
Anche su appuntamento

ZELArINO
Via Castellana 97
Tel. 041.5462570
Solo su appuntamento

ASSEggIANO
Via Asseggiano 260/a
Tel. 041.907310

OLMO
Via Damiano Chiesa 9 - accanto alle Poste di Olmo
Tel. 041.5462566
Lunedì, Martedì, Venerdì e Sabato dalle 9.00 alle 12.00
Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 alle 18.00

MAERnE
c/o Oratorio
Venerdì dalle 15.30 alle 18.00
Sabato dalle 10.00 alle 12.00

ZIANIgO
presso la Sede della Società Operaia di Zianigo
Mercoledì dalle15.00 alle 17.30
Venerdì mattina dalle 9.30 alle 11.30

FAVArO VENEtO
Via Altinia 131 c/o Patronato Parrocchia S. Andrea
Lunedì e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00

cEsAROLO
Piazzale della Chiesa
Martedì dalle 16.00 alle 18.30
Sabato dalle 09.00 alle 11.00

quArtO d’ALtINO
Piazza S. Michele 50 c/o Parrocchia San Michele Arcan-
gelo
Lunedì dalle 15.30 alle 18.30 dal primo lunedì aprile
Giovedì dalle 09.00 alle 12.00

rObEgANO-SALZANO
Via XXV Aprile 34

ALLE PRIME 4.000 PERSONE CHE SI PRENOTANO PER LA DICHIARAZIONE
IN ASSISTENZA UN SIMPATICO ED UTILE OMAGGIO


