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Il 12 e 13 giugno, con la consultazione referendaria, saremo 
chiamati  a  scelte di fondamentale importanza che andran-
no ad influenzare il futuro nostro e quello dei nostri figli.
Fin dall’inizio le Acli hanno aderito al movimento referen-
dario relativo ai due quesiti  relativi all’«acqua».
Il primo di questi propone l’abrogazione della norma che 
prevede la possibilità di privatizzare i servizi pubblici loca-
li, compreso quello idrico. Il secondo, tende ad eliminare i 
profitti sull’acqua.  
Siamo convinti che l’acqua sia un diritto universale da tu-
telare dal tentativo di ridurlo a semplice bene economico. 
«L’acqua, per sua natura, non può essere trattata come una 
mera merce tra le altre e il suo uso deve essere razionale e 
solidale» (Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 
n. 485). 
Al momento di andare in stampa non sappiamo ancora se 
saremo chiamati alle urne per esprimerci in merito al refe-
rendum sul nucleare. 
Anche qui la scelta delle Acli è quella di sostenere la pro-
posta referendaria. Nella richiesta di abrogazione, siamo 
convinti che,  al di là della spinta emotiva per il caso di 
Fukushima, ci sia una coscienza radicata che i rischi, siano 
ben maggiori dei benefici. Rischi legati all’effettiva sicu-
rezza degli impianti, rischi sismici, rischi derivanti dalla 
gestione delle scorie radioattive,  che ancora non sappiamo 
come eliminare e destinate a restare in eredità a numerose 
generazioni future. Ma anche volendo prendere in esame 
il solo aspetto economico, la scelta nucleare si rivela er-
rata per l’altissimo costo che la stessa rappresenta (per la 
costruzione delle centrali, per la sicurezza e per la dismis-
sione) mentre le energie rinnovabili offrono vantaggi occu-
pazionali decine di volte superiori.
A distanza di 24 anni dall’ultimo referendum sul nucleare, 

possiamo afferma-
re che “moderne” 
tecnologie non 
hanno impedito il 
verificarsi di enor-
mi catastrofi (vedi 
Fukushima) men-
tre nel contempo 
la tecnologia delle 
energie rinnovabili 
ha fatto passi da 
gigante e sembra-
no ormai in grado 
di  sostenere il fu-
turo scenario ener-
getico.
Per concludere, 
ricordiamo che in 
poco tempo sono 
state raccolte ben 

1.400.000 firme per i due quesiti referendari sull’acqua. A 
fronte di una simile mobilitazione popolare purtroppo si è 
deciso di far svolgere la tornata referendaria non in con-
comitanza con le elezioni amministrative, ma a giugno 
quando, tendenzialmente, la gente “va al mare”... a ciò 
dobbiamo anche aggiungere il silenzio che circonda la con-
sultazione referendaria!
È per questo che il 12 e 13 giugno dobbiamo recarci, ed in-
vitare le persone, ad andare alle urne  per far sì che l’acqua 
continui ad essere un bene comune e che sul futuro non si 
addensino minacciose le nubi di un ritorno al nucleare.

Mauro Papandrea 
Presidente provinciale Acli

REFERENDUM:
ANDIAMO A VOTARE



DEMOcRAzIA E/è pARTEcIpAzIONE
Il VOTO Al REFERENDUM

REFERENDUM DEl 12 E 13 gIUgNO

4 SI pER DIRE NO

Lo strumento referendario in Italia dal 1946, quando fu utilizzato 
per scegliere la Repubblica al posto della Monarchia, ad oggi ha 
vissuto fasi alterne. Dopo lunghissimi anni nei quali non fu più 
utilizzato, nel 1974 con il tentativo di abrogare la legge sul divor-
zio cominciò una nuova stagione che porto ad un utilizzo forse 
smodato (addirittura 10 referendum in un’unica tornata elettora-
le) dello strumento, ma anche a stagioni come quella all’inizio 
degli anni ‘90 durante la quale attraverso i cosiddetti referendum 
voluti da Segni si diede vita ad una nuova stagione politica.
Ora assistiamo da diversi anni, ad una ulteriore fase per la qua-
le agendo sulla disaffezione crescente degli italiani ad andare a 
votare, si cerca di agire sull’astensionismo per evitare di raggiun-
gere il quorum (il famoso 50%) che rende inutile l’esito del refe-
rendum stesso.
In questa tornata elettorale, addirittura, si assiste all’opera del 
Governo che modifica una legge che aveva portato i cittadini 
a firmare per dare vita al referendum, per tentare di annullare 
il voto; preannunciando però che poi si riprenderà in mano la 
questione nucleare, “visto che questo è ineluttabile e si sarebbe 
rischiato in questo momento un voto con la pancia visto quanto 

Il 12 e 13 giugno saremo chiamati ad esprimere il nostro voto 
relativamente alle questioni referendarie delle quali da più di 
un anno si sta dibattendo, ma quali sono precisamente i quesiti 
riportati nelle 4 schede che ci verranno consegnate e che cosa 
significano?

a cura di Andrea Selva Volpi

1°	Quesito:	Modalità	di	affidamento	e	gestione	dei	
servizi	pubblici	locali	di	rilevanza	economica.

«Volete Voi che sia abrogato l’art. 23-bis (Servizi pubblici lo-
cali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finan-
za pubblica e finanza la perequazione tributaria”, convertito, 
con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come mo-
dificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 
99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizza-
zione delle imprese, nonché in materia di energia”, e dall’art. 
15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Di-
sposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per 
l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità 
europea”, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 
2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 

successo in Giappone”. (sono parole del Presidente del Consiglio 
dei Ministri).
E allora, che fare? Allora non possiamo non notare che in questo 
paese si stanno impoverendo le azioni di democrazia diretta quali 
l’espressione del voto: pensiamo al fatto che oggi nelle elezioni 
politiche nazionali non c’è più il voto di preferenza e che alla Ca-
mera e al Senato con la conseguenza che gli eletti vengono prati-
camente scelti dalla segreterie di partito.
Il referendum è una forma di Democrazia preziosa: migliaia di 
persone firmano per chiedere la revisione di una legge, poi una 
fase di confronto politico (finanche “civile scontro”) per consenti-
re ai cittadini di comprendere le questioni oggetto di consultazio-
ne, ed infine il voto.
Continuare a non usare gli strumenti democratici invitando magari 
la gente a non andare a votare, ad andare al mare, è cosa alquanto 
imprudente. L’impegno di tutti dovrebbe essere quello di dare gli 
strumenti alle persone di capire e comprendere le questioni ogget-
to del referendum e poi di invitarle ad andare a votare, ad espri-
mersi, ad essere cittadini e non sudditi. Questa è la democrazia.

Paolo Grigolato

del 2010 della Corte costituzionale?»

Questo articolo stabilisce come modalità ordinaria di gestione 
del servizio idrico l’affidamento a soggetti	privati attraverso 
gara o l’affidamento a società a capitale misto pubblico-priva-
to, all’interno delle quali il privato sia stato scelto attraverso 
gara e detenga almeno il 40%.
Con questa norma, si vogliono mettere definitivamente sul 
mercato le gestioni dei 64 ATO* (su 92) che o non hanno an-
cora proceduto ad affidamento, o hanno affidato la gestione 
del servizio idrico a società a totale capitale pubblico. Queste 
ultime infatti cesseranno improrogabilmente entro il dicembre 
2011, o potranno continuare alla sola condizione di trasfor-
marsi in società miste, con capitale privato al 40%. La norma 
inoltre disciplina le società miste collocate in Borsa, le quali, 
per poter mantenere l’affidamento del servizio, dovranno dimi-
nuire la quota di capitale pubblico al 40% entro giugno 2013 e 
al 30% entro il dicembre 2015.

Abrogare	questa	norma	significa	contrastare	l’accelerazio-
ne	sulle	privatizzazioni	e	la	definitiva	consegna	al	mercato	
dei	servizi	idrici	in	questo	Paese.

*ATO: L’ambito territoriale ottimale (ATO), è un territorio su cui 
sono organizzati servizi pubblici integrati, ad esempio quello idri-
co o quello dei rifiuti. Tali ambiti sono individuati dalle Regioni 



con apposita legge regionale 
(nel caso del Servizio Idrico 
Integrato con riferimento ai 
bacini idrografici), e su di essi 
agiscono le Autorità d’Ambi-
to, strutture con personalità 
giuridica che organizzano, 
affidano e controllano la ge-
stione del Servizio Integrato. 
Secondo la Legge 42/2010, gli 
ATO dovrebbero essere aboliti 
entro marzo 2011 e le funzioni do-
vrebbero essere riattribuite dalle Re-
gioni. La tematica è tuttavia connessa 
con i referendum riguardanti l’acqua (ed 
in generale i Servizi Pubblici) pertanto la 
normativa sul tema potrebbe evolvere.

2°	Quesito:	Determinazione	della	tariffa	del	servi-
zio	idrico	integrato	in	base	all’adeguata	remune-
razione	del	capitale	investito.

«Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa 
del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 
3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente 
alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione 
del capitale investito”?»

Si propone l’abrogazione dell’art. 154 del Decreto Legislativo 
n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), limitatamente a quel-
la parte del comma 1 che dispone che la tariffa per il servizio 
idrico è determinata tenendo conto dell’«adeguatezza della re-
munerazione del capitale investito».

Poche parole, ma di grande rilevanza simbolica e di immedia-
ta concretezza. Perché la parte di normativa che si chiede di 
abrogare	è	quella	che	consente	al	gestore	di	ottenere	profitti	
garantiti	sulla	tariffa,	caricando	sulla	bolletta	dei	cittadini	
un	7%	a	remunerazione	del	capitale	investito,	senza	alcun	
collegamento	a	qualsiasi	logica	di	reinvestimento	per	il	mi-
glioramento	qualitativo	del	servizio.

Abrogando questa parte dell’articolo sulla norma tariffaria, si 
eliminerebbe il “cavallo di Troia” che ha aperto la strada ai 
privati nella gestione dei servizi idrici, avviando l’espropria-
zione alle popolazioni di un bene comune e di un diritto umano 
universale.

3°	Quesito:	 Nuove	 centrali	 per	 la	 produzione	 di	
energia	nucleare

Abrogazione parziale di norme:
«Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, nel 
testo risultante per effetto 
di modificazioni ed integra-
zioni successive, recante 
“Disposizioni urgenti per 

lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competi-

tività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e perequazione 

tributaria”» 

Con questo quesito si chiede ai cit-
tadini se vogliano abrogare la legge che 

ha messo in cantiere la costruzione di nuove 
centrali nucleari nei prossimi anni. Un tema caldo 

soprattutto alla luce degli ultimi eventi seguiti al terremoto 
del Giappone mandando in panne la centrale atomica di Fu-
kushima.

4°	Quesito:	Abrogazione	della	legge	7	aprile	2010,	
n.	 51	 in	materia	 di	 legittimo	 impedimento	 del	
Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	e	dei	Mini-
stri	a	comparire	in	udienza	penale

«Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 
e 6, nonchè l’articolo 2, della legge 7 aprile 2010, n. 51, re-
cante “Disposizioni in materia di impedimento a comparire 
in udienza?»

Quest’ultimo quesito riguarda, invece, il Legittimo Impedi-
mento; attualmente il Presidente del Consiglio dei Ministri ed 
i Ministri possono	usare	gli	articoli	di	questa	Legge	per	non	
presentarsi	ai	procedimenti	penali	in	cui	sono	coinvolti.

Questo comporta, evidente-
mente, due diverse scale di 
valori per cittadini che 
di fatto sono uguali 
di fronte alla legge. 
Quelli che sono giu-
stamente costretti 
dalla Legge a sot-
tostare a tutti i pro-
cedimenti giuridici 
e quelli che, invece, 
possono veder con-
gelati i propri processi 
fino alla fine del proprio 
mandato politico.



l’AbbRAccIO DI pApA bENEDETTO
A VENEzIA E AI SUOI lAVORATORI
Intervista a Mons. Fabio longoni - Direttore della pastorale del lavoro

a cura di Francesca Bellemo
«Se c’è un’immagine che mi ha colpito più di tutte, tra 
quelle della visita del Papa a Venezia - spiega mons. 
Fabio Longoni, Direttore della Pastorale del Lavoro - 
è sicuramente quell’abbraccio caloroso che Benedetto 
XVI ha riservato a Nicoletta, lavoratrice della Vinyls. 
In quel gesto ho letto tutta la vicinanza del Santo Padre 
ai lavoratori veneziani, in particolare a quelli colpiti 
dalla crisi. L’abbraccio del Papa è l’abbraccio della 
Chiesa al mondo del lavoro». Il Papa si è soffermato 
più volte, nei diversi momenti di incontro della sua 
visita, sul ruolo che Venezia ha nell’essere città della 
“vita e della bellezza”, una città con dei punti fermi, 
“solida” nel perseguire logiche di sviluppo che abbia-
no l’uomo come centro, contrapposta alla “liquidità” 
del suo elemento caratteristico, l’acqua, e della società 
globale così definita dal sociologo Bauman.

«Venezia – prosegue Longoni – è stata riconosciuta 
da Papa Benedetto per il suo ruolo propulsivo a li-
vello sociale di una cultura dell’accoglienza, detta-
ta dalla storia di questa città e dalla sua tradizionale 
apertura al mondo. Venezia, la perla dell’Adriatico, 
è stata richiamata ad affrontare le nuove sfide globa-
li cercando una risposta cristiana alle deviazioni del 

materialismo. Da Venezia sono nate e stanno nascen-
do ancora iniziative importanti dedicate al mondo del 
lavoro, proprio grazie all’azione delle Acli e dei suoi 
associati».

Tra queste i gesti di attenzione e solidarietà che han-
no coinvolto i GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) i 
cui aderenti, a Mestre e a Spinea, si sono auto tassati 
per consentire interventi di sostegno economico alle 
famiglie dei lavoratori in difficoltà; od ancora le pro-
poste di modifica delle strutture produttive per uno 
sviluppo a misura d’Uomo.

«La partecipazione di oltre 300mila fedeli - continua 
- alla santa messa con il Papa che si è svolta al par-
co di San Giuliano domenica 8 maggio, è un segnale 
forte che ci conferma come le radici di questo terri-
torio siano cristiane, nonostante la disaffezione cre-
scente. Quello che, anche come Acli, siamo chiamati 
a fare è far sì che anche i rami dimostrino la stessa 
appartenenza, che fioriscano in iniziative e realtà di 
intervento che mettano la “persona” come fulcro, in 
azioni concrete che possano esse stesse testimoniare 
l’appartenenza cristiana di tanti veneziani e veneti». 



UN SOFFIO bIblIcO
pER SpAzzARE VIA TUTTE lE NOSTRE
«pARAlISI FISIchE, pSIchIchE E SpIRITUAlI» 

Fabio Poles, Segretario Generale della Fondazione Studium Generale Marcianum

Non capita tutti i giorni che il Papa venga a trovarti 
a casa. Ma è proprio quanto è successo allo Studium 
Generale Marcianum lo scorso 8 maggio con la visita 
del Santo Padre Benedetto XVI. Un incontro atteso da 
tempo, per la buona riuscita del quale tutte le persone 
che fanno parte di questa istituzione, o che le sono vi-
cine, si sono prodigate a lungo e con grande generosità. 
Passata l’emozione, che cosa resta nell’anima, nella 
mente e nel cuore, il giorno successivo all’incontro?
Per prima cosa la conferma della bontà dell’opera edu-
cativa, culturale ed innovativa cui stiamo lavorando. 
Papa Benedetto ha accettato l’invito del Patriarca An-
gelo, Gran Cancelliere dello Studium Generale Mar-
cianum, di venir ad incontrare proprio al Marcianum 
la società civile del Triveneto ed il mondo delle sue 
istituzioni. Non ha trovato inopportuno rivolgersi da 
questa sede ad esse indicando loro le prospettive per un 
futuro più a misura d’uomo e invitandole a «cammina-
re sulla strada della carità nella verità non solamente 
nelle grandi cose, bensì e soprattutto nelle circostanze 
ordinarie della vita». È in primo luogo questo che ha 
messo in movimento le nostre migliori energie e ha co-
minciato a catalizzare le migliori energie che la nostra 
terra possiede.

In secondo luogo, la visita di Benedetto XVI ha portato 
un grande desiderio di relazioni rinnovate e positive. 
Ieri tra le persone presenti. Domani - auguriamocelo 
- tra le istituzioni che molte di loro rappresentavano 
ai massimi vertici. Al termine dell’incontro in Basilica 
della Salute, non poteva passare inosservata la grande 
serenità che si rifletteva nei volti di tutti i presenti e che 
ognuno voleva comunicare agli altri. Strette di mano, 
sorrisi, un “tu” che fluiva facilmente dal cuore alle lab-

bra nel salutarsi anche tra gente solitamente lontana. Il 
Santo Padre ci ha davvero mostrato che «Gesù salva 
l’uomo ponendolo nuovamente in relazione salutare 
con il Padre nella grazia dello Spirito Santo… lo gua-
risce dalla durezza di cuore, dalla chiusura egocen-
trica e gli fa gustare la possibilità di trovare se stesso 
perdendosi per amore di Dio e del prossimo». Ed asso-
lutamente affascinante – come mi è stato suggerito – è 
stato quel forte vento che, inaspettato al termine di una 
giornata quasi estiva, si è levato nel campo della Salute 
e in tutta la città dopo la partenza di Benedetto XVI. 
Quasi un soffio biblico per spazzare via tutte le nostre 
«paralisi fisiche, psichiche e spirituali».

La terza ed ultima sottolineatura non può che passare 
attraverso l’esperienza del personale saluto “a tu per tu” 
con Sua Santità. Si è trattato per me di un momento di 
intensa felicità che ho cercato in qualche modo di co-
municargli. In quella stretta di mano e nelle poche frasi 
scambiate ho voluto idealmente consegnargli quanti, in 
un modo o nell’altro, mi hanno - ed ho - avvicinato in 
questi anni di lavoro al Marcianum. In questo mi sono 
sentito compreso e accolto dal Santo Padre. Non mino-
re è stata la gioia, ed anche il positivo stupore, che ho 
provato quando, uscendo dalla Basilica, una cara perso-
na mi ha detto sorridendo con gli occhi e con il cuore: 
“in quel tuo incontro personale con il Papa so che c’ero 
anch’io e che eravamo in tanti”.

Al Marcianum e a tutti noi non resta, credo, che continua-
re fiduciosi sulla strada che Benedetto XVI ci ha indicato.



lA “cEDOlARE SEccA”
SUI REDDITI pER lA lOcAzIONI
DI IMMObIlI AD USO AbITATIVO

lE AclI lANcIANO
MYcAF.IT Il NUOVO pORTAlE
“pER SEMplIFIcARE lA VITA
AI cONTRIbUENTI”Per il nuovo regime di tassazione possono optare i pro-

prietari	o	i	titolari	di	diritti	reali	di	godimento	di	unità	
immobiliari	 locate	 ad	 uso	 abitativo. Con tale scelta il 
reddito derivante dalla locazione può essere assoggettato 
ad imposta sostitutiva sottraendolo alle imposte sui redditi 
e relative addizionali, di registro e di bollo.
Dall’anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti 
aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative 
pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, potrà es-
sere assoggettato, in base alla convenienza del locatore, 
ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, 
sostitutiva	 dell’imposta	 sul	 reddito	 delle	 persone	 fisi-
che	e	delle	relative	addizionali, nonché delle	imposte	di	
registro	e	di	bollo	sul	contratto	di	locazione; la cedolare 
secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sul-
la risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.
La cedolare secca si applica sul totale canone annuo 
(100%) stabilito dalle parti, con un’aliquota:
• del 19% in caso di contratti a canone concordato stipula-

ti ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 8, Legge n. 431/1998 
relativi a immobili siti in Comuni con carenze di dispo-
nibilità abitative e in quelli ad alta tensione abitativa;

• del 21% per tutti gli altri tipi di contratto.
L’opzione per l’assoggettamento a tassazione sostitutiva 
può essere esercitata in sede di registrazione del contrat-
to o, in caso di proroga, entro il termine di versamento 
dell’imposta di registro. Per poter effettuare tale scelta il 
locatore dovrà comunicare con raccomandata A/R al con-
duttore la rinuncia, per il periodo corrispondente alla du-
rata dell’opzione, all’aggiornamento del canone, inclusa la 
variazione ISTAT. 
L’opzione, come già detto, potrà essere esercitata in sede 
di registrazione o di proroga, utilizzando il nuovo Mod. 
SIRIA oppure il Mod. 69 (il Modello recentemente aggior-
nato).
L’opzione vincola il locatore all’applicazione della cedo-
lare secca per l’intera durata del contratto (o per la residua 
parte di esso in caso di opzione esercitata nelle annualità 
successive) o della proroga.

Tutta	 la	 documentazione	 fiscale	 consultabile	 online,	
tramite	pc,	telefonino	o	tablet.	Agenda	delle	scadenze	
e	informazione	personalizzata	su	fisco	e	agevolazioni	
sociali

Consultare online il proprio 730, le dichiarazioni Isee, i bol-
lettini Ici e i pagamenti F24. Essere avvisati in tempo reale 
sugli adempimenti e le scadenze fiscali. Ricevere informa-
zioni sulle ultime novità in materia di fisco e agevolazioni 
sociali. Sono alcuni dei servizi e delle opportunità offerte ai 
contribuenti da MyCaf.it, il nuovo portale pensato e svilup-
pato dal Centro di Assistenza Fiscale delle Acli: 1milione 
e 200mila cittadini assistiti ogni anno, 1000 uffici aperti al 
pubblico e più di 1500 operatori in tutta Italia.
Inaugurato in occasione della nuova campagna fiscale, il 
portale è riservato ai clienti Caf Acli, che potranno acce-
dervi da casa tramite pc,	telefonino	o	tablet. All’atto della 
presentazione della dichiarazione dei redditi, o alla compi-
lazione della dichiarazione Isee, si comunica all’operatore il 
proprio indirizzo di posta elettronica e si ricevono immedia-
tamente account	e	password.
MyCaf.it funziona come un “cassetto	elettronico”, organiz-
zato e aggiornato direttamente dal Caf Acli con i documenti 
consegnati dai clienti per i propri adempimenti fiscali: 730, 
Unico, Isee, Red, F24, Ici e altro ancora. Tramite il portale 
si potrà visionare,	salvare	e	stampare	tutta	la	documen-
tazione	degli	ultimi	tre	anni	ogni volta che si vorrà, senza 
doversi recare fisicamente presso l’ufficio di competenza.
MyCaf.it è anche un’agenda personale, con le proprie sca-
denze fiscali inserite direttamente dal Caf Acli e in cui ogni 
cliente può inserire anche gli appuntamenti e gli impegni 
personali. Potendo scegliere se e quando essere avvisati via 
email sulle scadenze inserite. Il portale, infine, è un “siste-
ma	di	informazione	personalizzata”, con notizie quotidia-
ne sulle ultime novità fiscali e le agevolazioni sociali, sele-
zionate dal Caf Acli in base al profilo personale e familiare 
del singolo utente.

Sono	state	recentemente	approvate	diverse	novità	fiscali,	quella	forse	più	interessante	per	i	contribuenti	è	l’introduzione	
della cosiddetta “CeDoLAre	SeCCA”,	che	permette	ai	soggetti	che	percepiscono	redditi	per	la	locazione	di	immobili	ad	
uso	abitativo	di	sottoporli	a	tassazione	sostitutiva.
obiettivo	delle	brevi	spiegazioni	qui	sotto	riportate	è	di	segnalare,	a	Voi	soci	del	Sistema	Acli	di	Venezia,	i	tratti	più	significativi	
della	normativa	che	cambia	radicalmente	la	materia	e	che	in	taluni	casi	potrebbe	rivelarsi	decisamente	conveniente	applicare.	
Non	potendo	affrontare	il	tema	in	modo	esaustivo	e	dovendo	valutare	l’opportunità	di	tale	scelta	“caso	per	caso”	vi	
diamo	appuntamento	presso	le	nostre	sedi	per	una	valutazione	personalizzata.
Contestualmente	Vi	segnaliamo	la	nascita	dell’ultimo	prodotto	per	agevolare	il	contribuente	che	si	rivolge	al	Caf	Acli:	
MYCAF.	
Come	potrete	leggere	nella	descrizione	sotto	riportata	si	tratta	di	uno	strumento	fortemente	innovativo	–	non	solo	sotto	
il	profilo	tecnologico,	ma	anche	culturale.	L’idea	è	quella	di	semplificare	la	vita	al	cittadino-contribuente,	rendendolo	
il	più	possibile	autonomo	per	ciò	che	è	 in	grado	di	 fare	da	solo	e	affiancandolo	con	una	consulenza	personalizzata	
quando	ne	ha	bisogno.	Quella	che	parte	oggi	è	solo	una	piattaforma	di	partenza.	Da	domani	sarà	possibile	collegarsi	
direttamente	online	con	i	servizi	proposti	dalle	amministrazioni	pubbliche,	effettuare	i	pagamenti	in	home	banking,	
ricaricare	i	telefonini.	Con	un	valore	aggiunto	che	è	la	grande	rete	di	sportelli,	uffici	e	operatori	sparsi	in	tutta	Italia.
Il	Caf	Acli	sempre	un	passo	avanti.

Cristian Rosteghin, Direttore Caf Acli Venezia

NOVITà DAl cAF AclI



Speciale Soggiorni
MonTagna
Soggiorni di 14 giorni/13 notti
Fai della Paganella, Trentino, m. 958 - Hotel  previsto Arcobaleno
Partenze	 Quote
19 giugno € 560
24 luglio € 660

San Lorenzo in Banale, Trentino m. 760 - Hotel previsto Miravalle  
Partenze	 Quote
19 giugno € 560
28 agosto € 560

Malè, Trentino m. 740 - hotel previsto Liberty
Partenze	 Quote
19 giugno € 630
hotel previsto Henriette
Partenze	 Quote
28 agosto € 630

Falcade, Veneto m. 1.100 - hotel previsto Cristal
Partenze	 Quote
28 agosto € 630
Partenze da Treviso, Mogliano, Venezia, Mestre. Altre località su 
richiesta.

Mare iTalia - riMini
Soggiorni di 14 giorni/13 notti
Hotel previsto Euromar
Partenze	 Quote
11 giugno € 555

La	quota	comprende
Trasferimenti in pullman Gran Turismo per e da la località prescelta - 
Pensione completa dal  pranzo del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo - Bevande ai pasti - Sistemazione in camere doppie con 
servizi privati in hotel HHH - Assistenza - Minimo 30 partecipanti 
per turno – Camere singole su richiesta- Servizio spiaggia incluso 1 
ombrellone 2 lettini.
La	quota	non	comprende
Mance - Extra a carattere personale - Quanto non indicato nella 

quota comprende
Partenze da Treviso, Mogliano, Venezia, Mestre. Altre località su 
richiesta.

Mare eSTero - iSola Di raB - croaZia
Soggiorni di 8 giorni/7 notti oppure 15 giorni/14 notti
Partenze		 	 Quote	in	€	 Quote	in	€
	 	 8	giorni	 15	giorni
18 giugno  550 860
25 giugno  560 875
2 luglio  570 920
9 luglio  610 970
16 luglio  620 980 
23 luglio   630 1.020
30 luglio   660 1.080
6 agosto  670 1.090
13 agosto  680 1.030
20 agosto  630 975
27 agosto  610 925
3 settembre  560 850
10 settembre  520 =
Supplemento singola: € 90 a settimana secondo disponibilità
Supplemento pensione completa: € 60 a settimana
Riduzioni 2 adulti + 1 bambino in tripla  – 12 anni: 50% sul  3° letto 
2 adulti + 2 bambini in quadrupla -12 anni: 3° letto quota normale 
4° letto € 50

Le	quote	comprendono:
Trasferimenti in pullman Gran Turismo - 2 pranzi in ristorante in an-
data e in ritorno bevande incluse - Traghetti per e dall’isola   - Tratta-
mento di mezza pensione bevande incluse, - Sistemazione in camere 
doppie con servizi privati nell’ hotel Imperial HHHH 
Due ore di visita della città di Rab con guida e in pullman - taxi-
acqueo dal porto alle spiaggette di Suha Punta; partenza 9.00/9.30 
rientro alle 17.00/17.30 - Assistenza
Le	quote	non	comprendono
Mance - Extra a carattere personale - Quanto non indicato nella 
quota comprende.
Minimo 15 partecipanti per turno 
Documenti
Carta d’identità  senza il timbro di rinnovo sul retro  o passaporto in 
corso di validità
Partenze da Treviso, Mogliano, Venezia, Mestre e caselli autostradali 
sulla direttrice di Trieste. Altre località su richiesta.

Tour Dell’auSTria
SaliSBurgo Vienna graZ
1° giorno - italia - Salisburgo
Partenza in pullman  per Udine e la frontiera di Tarvisio, arrivo per il 
pranzo a Salisburgo. Nel pomeriggio visita panoramica guidata della 
città mozartiana: la fortezza di Hohensalzburg, la chiesa di St. Peter 
in stile romanico, la Residenza, la chiesa dei Francescani il Palazzo 
Mirabell, il Duomo, risalente all’VIII secolo e riedificato nel 1600; 
cena e pernottamento.
2° giorno - Salisburgo - linz - Melk - Vienna
Prima colazione e partenza per Linz capoluogo dell’Alta Austria, 
situata in un’incantevole posizione sulle rive del Danubio e visita 
della città: la spaziosa Hauptplatz, dominata dalla mole del castello; 

le proposte del centro turistico AclI
per info e prenotazioni contattare Elisa allo
041-5321884 oppure e-mail cta@aclivenezia.it
c/o Acli provinciali di Venezia via Ulloa 3/a
Marghera - per soci FAp sconto 10%

DISpONIbIlI IN SEDE MOlTE AlTRE pROpOSTE E lA 
pOSSIbIlITA’ DI REAlIzzARE pREVENTIVI SU MISURA 
pER lE TUE ESIgENzE.

Di ogni singolo soggiorno abbiamo realizzato un 
programma dettagliato giorno per giorno, con
specifiche soste, visite guidate ed escursioni
comprese nel prezzo!

a cura di Elisa Zigeweini

continua alla pagina seguente »
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pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Vienna sosta all’Abbazia 
di Melk  ed arrivo nella capitale viennese. Cena e pernottamento. 
3° giorno - Vienna
Prima colazione. Intera giornata di visita panoramica con guida: 
l’Hofburg ex residenza della famiglia imperiale degli Asburgo, la 
cattedrale gotica di S. Stefano, emblema di Vienna, la Rathaus, il 
Parlamento, il castello del Belvedere, grandioso complesso formato 
da due palazzi in stile tardo barocco e la Ringstrasse. Pranzo. Nel 
pomeriggio continuazione delle visite e breve tempo a disposizione 
per acquisti. In  serata cena in ristorante con musica dal vivo per as-
saporare l’atmosfera di una caratteristica Heurigen a Grinzing. 
4° giorno - Vienna – graz - italia
Prima colazione, partenza per Graz, seconda città dell’Austria: 
l’Hauptplatz con la torre dell’orologio, il municipio, e l’imponente 
fontana; Herrengasse, il Landhaus. Pranzo in ristorante e successiva-
mente  partenza per l’Italia con arrivo previsto in serata.
Partenze	 Quote	 	 Quote
12 agosto € 460 Supplemento  singola € 90
06 ottobre € 460 Quota apertura pratica € 30
Minimo 30 partecipanti

La	quota	comprende
Viaggio in pullman Gran Turismo  - Sistemazione in hotel HHH in 
camere doppie con servizi privati  - Trattamento di pensione com-
pleta dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo, inclusa una 
cena in un locale tipico - Visite guidate  come da programma - Ac-
compagnatore 
La	quota	non	comprende
Ingressi  - Bevande ai pasti - Mance  - Extra a carattere personale  - 
Quanto non specificato nella quota comprende

la ToScana Dei Borghi
1°giorno - chianciano
Partenza in pullman per la Toscana via autostrada, brevi soste lungo 
il percorso e arrivo a Chianciano  sistemazione in hotel e pranzo. Nel 
pomeriggio passeggiata per la cittadina termale e la vecchia Chian-
ciano medievale.  Cena e pernottamento.
2°giorno - Montepulciano - Montalcino - pienza - abbazia di 
S.antimo 
Pensione completa in hotel. Al mattino escursione a Montepul-
ciano che sorge sulla cresta di un altura dal panorama suggestivo, 
di grande interesse :il Palazzo Comunale, il Duomo, S.Agostino, 
Piazza Grande  Proseguimento per Pienza,  città ideale del rinasci-
mento italiano: la Cattedrale, palazzo Piccolomini. Il Corso Ros-
sellino. Nel pomeriggio le visite continueranno con Montalcino, 
di antica origine medievale, i vigneti attorno danno  uno dei vini 
italiani piu’ celebrati: il Brunello . Trasferimento all’Abbazia di 
S.Antimo di chiara impronta circestense. Rientro in hotel. Pernot-
tamento.
3°giorno - chiusi - città della pieve – Sarteano -  cetona 
Pensione completa in hotel. Al mattino escursione a Chiusi antica 
città  etrusca e importante nodo commerciale romano, prosegui-
mento per Città della Pieve, divenuta famosa negli ultimi anni per 
un nota fiction italiana, cinta da mura e dominata dalla Rocca. Nel 
pomeriggio escursione a Sarteano nota per le sue chiese, i palaz-
zi del ‘400 e ‘500; proseguimento per Cetona ai piedi del monte 
omonimo dalle viuzze medievali attornianti la Rocca. Rientro in 
hotel. Pernottamento.
4°giorno - cortona
Prima colazione e partenza per  Cortona città di antica origine etrus-
ca, l’impianto urbanistico è di tipica impronta medievale, di grande 

interesse: Piazza della Repubblica, il Duomo, il Palazzo Comunale. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il nord via 
autostrada, arrivo previsto in serata.
Partenze	 Quote	 	 Quote
22 settembre € 375 Supplemento singola € 80
06 ottobre € 375 Quota apertura pratica € 30
Minimo 30 partecipanti

La	quota	comprende
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel HHH in 
camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione com-
pleta dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Bevande ai 
pasti  -  Visite come da programma   -  Accompagnatore 
La	quota	non	comprende 
Ingressi - Mance - Extra a carattere personale - Quanto non specifi-
cato nella quota comprende 

napoli e la coSTiera aMalfiTana
1° giorno - golfo di napoli
Partenza in pullman per il sud via autostrada; sosta per il pranzo lun-
go il percorso e proseguimento del viaggio, arrivo nel tardo pomerig-
gio nel golfo di Napoli, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno - pompei - napoli
Pensione completa in hotel. Mattino visita di Pompei e dei suoi scavi 
tra i più famosi al mondo, quindi, dopo il pranzo, visita di Napoli, 
rinnovata capitale del sud dai grandi contrasti, ricca di gioielli ar-
chitettonici: il Maschio Angioino, Piazza del Plebiscito, la Galleria, i 
quartieri spagnoli. Cena e pernottamento
3° giorno - Costiera Amalfitana
Prima colazione, intera giornata dedicata alla Costiera Amalfitana, 
splendido percorso panoramico ricco di storia e natura: Positano, 
Amalfi, Minori, Maiori. Pranzo in corso di escursione. Rientro in 
serata in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno - capri
Prima colazione e partenza per Capri via mare; all’arrivo giro pano-
ramico dell’isola: Anacapri, i giardini di Augusto con vista dei Fa-
raglioni e di Marina Piccola. Proseguimento per la Piazzetta, e pran-
zo. Nel pomeriggio, tempo libero per compere o visita facoltativa 
della Grotta Azzurra o di Villa San Michele. Rientro in continente, 
cena e pernottamento.
5° giorno - caserta 
Prima colazione, partenza per Caserta; visita della Reggia. Pranzo e 
nel pomeriggio proseguimento del viaggio via autostrada per il nord. 
Arrivo in serata.
Partenze	 	Quote	 	 Quote 
11 agosto € 605 Supplemento singola € 110
05 ottobre € 605 Quota apertura pratica € 30
Minimo 30 partecipanti

La	quota	comprende
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel HHH, in 
camere doppie con servizi privati  - Trattamento di pensione com-
pleta dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Visite gui-
date di Pompei, Napoli, Capri, Amalfi - Trasferimenti in battello o 
aliscafo per Capri e visita in pullmino  -  Accompagnatore 
La	quota	non	comprende
Ingressi - Bevande ai pasti * Mance * Extra a carattere personale * 
Quanto non specificato nella quota comprende

per maggiori informazioni visitate
il nostro sito www.aclivenezia.it
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