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Penso sia giusto iniziare questo 
nuovo numero di Tempi Moderni 
ringraziando il Consiglio Provincia-
le che ha ritenuto di confermarmi 
nella carica di Presidente  Provin-
ciale delle Acli di Venezia per i 
prossimi 4 anni. 
Un incarico importante e gravoso 
che cercherò di adempiere nel mi-
gliore dei modi aiutato dalla nuova 
presidenza che voglio presentarVi.
Insieme al sottoscritto che oltre alla 
carica di presidenza ha la delega 
alla famiglia ed alla integrazione 
di sistema, il Vice Presidente sarà 
Paolo Grigolato con delega alla 
pace e stili di vita ed ai rapporti 
con le diocesi
Gli altri membri sono Nello De Giu-
lio con delega al lavoro ed alla 
segreteria, Mauro Favaron con 
delega allo sviluppo associativo, 

alla formazione ed alla contabilità 
e Andrea Selva Volpi delegato al 
movimento giovanile ed alle comuni-
cazioni. Faranno inoltre parte della 
Presidenza come membri di diritto 
Laura Visentin, neo responsabile del 
coordinamento donne provinciale, il 
presidente della FAP Giorgio Sperni 
ed il presidente del Consiglio provin-
ciale Cristian Rosteghin.
I compiti che ci attendono per i  pros-
simi  quattro anni saranno impegna-
tivi e difficili aggravati da una crisi 
economica che spinge sempre più 
persone a rivolgersi ai nostri servizi.
Servizi che risentiranno pesante dei 
minori trasferimenti statali e malgra-
do ciò dovranno continuare ad offri-
re la stessa assistenza con la solita 
competenza.
Anzì, a fronte di questi minori trasfe-
rimenti, sarà necessario ancor più 

aumentare il numero dei fruitori dei 
nostri Servizi se vogliamo continua-
re ad erogarli lasciando inalterate 
le tariffe.
Non sarà facile, ma con una ocu-
lata gestione delle risorse ed una 
buona integrazione di sistema, ma 
soprattutto con l’apporto di tutti i 
nostri dipendenti e promotori socia-
li, sono certo, ci riusciremo.

I CIRCOLI ACLI
SENTINELLE DEL TERRITORIO
MAURO PAPANDREA RICONFERMATO PRESIDENTE PROVINCIALE

Tempi moderni riprende il proprio 
cammino. Dopo il congresso provin-
ciale che ha sancito la conferma alla 
presidenza di Mauro Papandrea, e 
la formazione di una nuova presi-
denza composta da Nello De Giu-
lio, Mauro Favaron, Paolo Grigolato 
e Andrea Selva Volpi, il periodico di 
informazione delle Acli veneziane ri-
apre il dialogo con i soci dei circoli 
provinciali. Con la determinazione 
di chi si prepara ad affrontare una 
stagione ancora difficile, per la crisi 
dell’economia, del lavoro e dei mo-
delli di welfare che conosciamo, ma 
imprescindibile. E soprattutto con la 
voglia di raccogliere le sollecitazioni 
dei lettori e di rappresentare, nei li-
miti delle nostre capacità, temi e pro-
blemi che da oltre sessant’anni co-
stituiscono un patrimonio condiviso.
Ciao e grazie.
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Le Acli provinciali di Venezia
e la Redazione

in vista del S. Natale
colgono l’occasione di

augurare a tutti i lettori
di Tempi Moderni

delle feste ricche di pace,
speranza e serenità!



Ma il compito più difficile, ma al con-
tempo il più importante che ci siamo 
posti, è la rivitalizzazione dell’asso-
ciazione ed in particolare rilanciare 
i nostri circoli e la loro azione sul 
territorio.
Questo sarà lo scopo della nostra 
azione per i prossimi 4 anni. Non 
avrebbe senso trattare di importanti 
argomenti quali il lavoro, democra-
zia e famiglia ed altro senza aver 
alle nostre spalle dei circoli in grado 
di interloquire con il territorio. Dovre-
mo far sì che le Acli ed i nostri circoli 
diventino sempre più punto di riferi-
mento per i cittadini i quali devono 
vederli non solo come luogo ove tro-
vare la soluzione dei loro problemi, 
ma anche come luogo di elabora-
zione culturale e di partecipazione 
democratica.
Solo questo ci permetterà di essere, 
per usare il titolo di un nostro conve-
gno studi nazionale di qualche anno 
fa, vere e proprie “sentinelle  del 

territorio” cioè realtà profondamente 
radicate in esso. 
Sarà fondamentale riproporre nelle 
parrocchie la nostra azione sociale, 
tessere una rete anche con le altre 
associazioni che condividono i nostri 
principi ed i nostri valori cristiani per 
progettare insieme e far crescere il 
nostro territorio.
Ma per dare continuità e seguito alla 
nostra azione dovremo impegnarci 
per intercettare e coinvolgere i giova-
ni nella nostra associazione. Spiega-
re loro la nostra funzione e i nostri 
ideali, seguirli nel loro percorso for-
mativo per far si che possano inserirsi 
continuando la nostra azione ed ap-
portandovi nuovo smalto.  
Un’azione, la nostra, che dovrà es-
sere concreta e tangibile.  Sarà im-
portante far sentire le nostre idee ed 
il nostro pensiero, ma ancor più im-
portante sarà proporre ed attivare sul 
territorio azioni concrete che possano 
realmente essere utili alle persone ed 

alle famiglie in questo particolare 
momento di difficoltà economica.
Queste saranno alcune delle princi-
pali linee guida dei nostri prossimi 
quattro anni di mandato, ricordando 
sempre, che ciò che ispira e guida il 
nostro agire è sempre e solo la Dot-
trina Sociale della Chiesa.

Mauro Papandrea
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La riforma Fornero ha favorito im-
portanti cambiamenti in materia di 
licenziamenti, di ammortizzatori so-
ciali, di cassa integrazione.
È stato eliminato l’obbligo di rein-
tegro in caso di licenziamento sen-
za giusta causa. È stata introdotta 
l’assicurazione generale 
contro la disoccupazio-
ne, per tutti i lavoratori 
dipendenti. Ancora gra-
vemente esclusi i cosid-
detti precari. La Cassa 
integrazione viene ripor-
tata alla sua funzione 
originaria. Sicuramente 
perfettibile, e quindi dia-
mo tempo al tempo, la 
riforma così com’è poco 
si occupa della questione 
femminile.
Vediamo perché. Le donne hanno 
un tasso di occupazione del 46%, 
venti punti inferiore a quello ma-
schile. Ci sono più disoccupati fra 
le donne, che fra gli uomini. Il 49% 
delle donne è “inattivo” (contro il 

che a prevenirlo. E poi il “precaria-
to”: contratti a termine, lavoro para-
subordinato e varie forme di colla-
borazione o consulenza. La riforma 
in verità sta limitando il ricorso a 
queste tipologie contrattuali, ma 
di fatto i precari sono il 20% e le 
donne sono più numerose: il 35%, 
contro il 27% degli uomini. Le tutele 
ampliate dalla riforma riguardano 
soprattutto i lavoratori dipendenti, 
e quindi le donne rimangono pena-
lizzate da un mercato del lavoro a 
loro sfavorevole, anche in termini di 
tutele. Certo la riforma intraprende 
la via dell’ammodernamento di un 
mercato che deve creare sviluppo. 
Ancora tanto rimane da fare.
Alle Acli il compito di elaborare pro-
poste che facciano del lavoro uno 
dei luoghi di realizzazione della di-
gnità della persona, uomo o donna 
che sia.
Si consigliano le letture su:
www.lavoce.info
www.cnel.it
www.secondowelfare.it

27% degli uomini), cioè è in età la-
vorativa, ma non in cerca di occu-
pazione. In Italia la media è 4 volte 
superiore a quella europea!
Poco spazio è dato nella riforma 
all’incentivazione dell’occupazione 
femminile, per la quale in Italia siamo 

ben lontani dall’obietti-
vo  strategico del 60% 
ipotizzato da Lisbona 
2010. Connesso a 
questo, c’è l’abbando-
no del lavoro. Tra le 
lavoratrici madri, circa 
il 30% lascia il lavoro 
per dedicarsi alla cura 
dei propri familiari.
Fra queste, 800mila 
hanno dovuto farlo. 
Stiamo parlando delle 
dimissioni in bianco, 

pratica tanto diffusa quanto illegale, 
efficacemente limitata dalla riforma 
del 2007 (abolita nel 2008). La ri-
forma Fornero all’articolo 155 ne 
riprende la filosofia, limitandosi tut-
tavia a correggere l’abuso piuttosto 

LA RIFORMA FORNERO, FRA CRISI, DONNE
E FUTURO di Laura Visentin, Responsabile Coordinamento Donne Acli di Venezia



Tempo di crisi? Tempo di precarietà 
ed insicurezza? Ma spesso è pro-
prio in tempi difficili che si riscopre 
l’occasione di pensare, riflettere, 
creare nuove opportunità di cresci-
ta, dar vita a nuove idee. 
Ed è così che è nata la Newsletter 
delle Buone Notizie promossa dai 
Giovani delle Acli della Diocesi di 
Venezia, come opportunità di porsi 
nei confronti dell’attualità in modo 
differente, valorizzando tutte quelle 
realtà capaci di portare una ventata 
di positività e speranza, presentan-
do tutte quelle iniziative a cui spesso 
non viene data la dovuta attenzione, 
guardando con occhi nuovi ciò che 
ci sta attorno. L’idea è nata nella pri-
mavera dello scorso anno, quando 
l’attualità politica e le notizie ai te-
legiornali sembravano non offrire la 
freschezza e la novità che ci si atten-
de nel momento dell’informazione 
quotidiana. Non solo dunque l’idea 
di una veste grafica accattivante e 
colorata, ma soprattutto contenuti 
che diano spazio all’etica e ai com-
portamenti virtuosi  hanno costituito 
per i Giovani delle Acli di Ve-
nezia lo stimolo a dar vita 
ad una newsletter da 
inviare ad amici, cono-
scenti, e a chiunque ab-
bia voglia di ritargliarsi 
5 minuti nel corso della 
giornata per ricevere 
una seppur piccola, ma 
necessaria, iniezione di positività.
E così si è giunti al diciottesimo nu-
mero, vale a dire un anno e mezzo 
di attività in cui il piccolo gruppo di 
giovani redattori si è cimentato in 
un’approfondita attività di ricerca 
continua, nel web, nei quotidiani, 
ma anche e soprattutto nel vasto am-
bito delle realtà e delle associazioni 
del territorio.
La Newsletter, con cadenza mensile, 
dà spazio a buone notizie che emer-

in modo corretto e a salvaguardare 
l’ambiente in cui viviamo. Si tratta di 
uno strumento completamente gra-
tuito per i Comuni e per i cittadini, 

che in tal modo non 
avranno più difficol-
tà nel separare cor-
rettamente i rifiuti.
Tante le buone noti-
zie “in rosa” degne 
di nota. Una tra tut-
te quella che coin-
volge un gruppo di 
cento donne delle 
zone terremotate 

dell’Emilia che si sono rimboccate le 
maniche per riprendersi ciò che gli 
eventi sismici hanno tolto loro. Per 
contribuire a una ripresa economica 
che tutti auspicano, si sono riunite e 
hanno dato il via a un network che 
raccoglierà beni per i terremotati, li 
metterà sul mercato e li venderà al 
pubblico per limitare i danni subiti 
dalle imprese, grandi e piccole che 
siano. 
I Giovani delle Acli cercano inoltre 
di guardare con un occhio di riguar-
do ciò che accade nel nostro territo-
rio. Ed è così che nella Newsletter 
di ottobre spicca la notizia di Prove 
di un mondo nuovo” – 72h con le 
maniche in su. È il progetto di vo-
lontariato che costituisce l’occasione 
per giovani e gruppi giovanili della 
Diocesi di Venezia di conoscere il 
proprio territorio e vivere esperienze 
insolite ed emozionanti. L’iniziativa 
dura 72 ore, a partire dal 31 ottobre, 
tempo nel quale i giovani dovranno 
realizzare un progetto a carattere 
sociale o ecologico con dei risvolti 
concreti per la comunità. Scopriran-
no cosa dovranno fare solo all’inizio 
del progetto e nelle successive 72 
ore si rimboccheranno le maniche, 
organizzeranno, lavoreranno assie-
me, improvviseranno, con impegno 
e spirito di avventura.

gono dal progresso scientifico e tec-
nologico, con particolare attenzione 
allo sviluppo sostenibile. Ad esempio 
vi siete mai chiesti dove vanno a fini-
re i pannolini sporchi usa e 
getta? In un primo momento 
vengono gettati nel bidone 
del secco indifferenziato per 
essere poi inviati agli ince-
neritori oppure direttamente 
nelle discariche. Ebbene, 
la soluzione innovativa a 
questo problema nasce nel 
nostro paese ed è destinata 
a fare scuola a livello globa-
le. Il primo impianto al mondo per il 
riciclo 100% dei pannolini sporchi, 
infatti, sarà installato a breve a Ve-
delago (Treviso), presso il “Centro 
Riciclo Vedelago“. 
Ampio spazio viene dedicato a pre-
sentare iniziative “virtuose” promos-
se dai giovani, come nel caso di 
“CleaNap Piazza Pulita”, un’inizia-
tiva nata nel napoletano l’11 giugno 
2011. Prendendo spunto da un grup-
po di cittadini che si erano riuniti per 
pulire Piazza Plebiscito, una ragaz-

za di 27 anni, Emi-
liana Mellone, ha 
dato il via al tam 
tam su Facebo-
ok, per una pa-
gina web che 
conta ora più 
di 8.000 iscritti. 

Ogni dieci giorni 
circa, gruppi di giovani napoletani 
armati di sacchi e scope si danno 
appuntamento in una piazza o in 
una via. E la ripuliscono da cima a 
fondo. 
O ancora si è parlato di  Francesco 
Cucari, uno studente di 18 anni che 
abita a Rotondella (Matera). France-
sco ha ideato un’applicazione per 
smartphone assieme al sito web “Di-
zionario dei Rifiuti”, in grado di aiu-
tare i cittadini a differenziare i rifiuti 

DAI PANNOLINI AL POST TERREMOTO
la newsletter
delle buone notizie

la newsletter
delle buone notizie a cura di Virginia Casarin



«Le Acli veneziane. Una storia», 
il libro di Anna Meneghel e Leo-
poldo Pietragnoli, edito dalle Acli 
provinciali di Venezia, è stato pre-
sentato mercoledì 5 ottobre al Lau-
rentianum di Mestre, alla presen-
za del patriarca mons. Francesco 
Moraglia e di un pubblico folto e 
partecipe, nel quale si distingue-
vano diversi dirigenti delle Acli di 
un passato più o meno recente. 
L’incontro, introdotto e coordinato 
da Alessandro Polet, presidente 
dell’Istituto di cultura Laurentia-
num,  dai saluti del Presidente 

delle Acli alla Chiesa, ai lavorato-
ri, alla democrazia, e sulle scelte 
difficili nel dover privilegiare ora 
l’uno ora l’altro dei tre soggetti.
Il Patriarca Francesco nel suo in-
tervento ha tenuto a sottolineare 
non solo l’utilità storica della pub-
blicazione, ma anche la necessità 
che simili lavori vengano presi in 
proprio dalle varie comunità par-
rocchiali per essere divulgati so-
prattutto tra i giovani, diventando 
base per una catechesi sociale.
Il volume si apre con due brevi in-
terventi del precedente Patriarca 

Regionale delle Acli Andrea Luzi 
e del Presidente Provinciale Mauro 
Papandrea,  si è sviluppato su due 
relazioni  affidate a don Fabio To-
nizzi,   storico e direttore dell’Istitu-
to di Scienze religiose di Venezia e 
a Marino Cortese, presidente della 
Querini Stampalia, uomo politico 
e pubblico amministratore.
Don Fabio Tonizzi ha riletto il li-
bro alla luce dei suoi due punti di 
forza: il dovere di preservare la 
memoria e un tributo affettuoso ad 
una “storia”;  Marino Cortese si 
è soffermato sulla triplice fedeltà 

ACLI VENEZIANE, UNA STORIA.
CHE CONTINUA di Cristian Rosteghin

Il 3 Ottobre in occasione della 
presentazione del libro sulla sto-
ria delle ACLI di Venezia, la nuo-
va presidenza provinciale si è 
presentata al Patriarca Francesco 
Moraglia. È stata l’occasione per 
cominciare con il nuovo Pastore, a 
muovere i primi passi di una col-
laborazione che nella distinzione 
dei propri ruoli, ci vede da sempre 
in stretto rapporto con la Chiesa 
Veneziana.
Dopo una breve presentazione 
delle persone che compongono 
la presidenza, abbiamo illustrato 
alcune attività svolte a livello pro-
vinciale. Il Patriarca ci ha chiesto 
con attenzione la situazione asso-
ciativa soffermandosi soprattutto a 
comprendere la capacità di coin-
volgimento della realtà giovanile. 
È questo infatti un motivo di forte 
interesse del Vescovo che ha in-
dicato come prospettiva per tutte 
le realtà ecclesiali, quella di pre-
disporre azioni che portino ad un 
coinvolgimento forte dei giovani, 
che oggi spesso faticano ad ag-

profondo e molto importante per 
tutti noi.
Come abbiamo già avuto modo 
di vedere in questi primi mesi di 
attività di Moraglia, i temi del la-
voro, dei giovani dell’impegno so-
ciale sono sembrati prioritari nella 
sua agenda. A noi ora il compito 
di sviluppare pratiche associative 
che tendano a dare risposte su 
questioni fondamentali per lo svi-
luppo della nostra società.

gregarsi a tutti i livelli.  Ancora il 
Patriarca ha detto che i temi socia-
li, l’attenzione alla persona (che va 
declinata sempre come bene supre-
mo) in un momento così particolare 
come quello che stiamo vivendo, 
determinato da una crisi non solo 
economica ma anche valoriale, 
diventa fondamentale per dare 
all’uomo e alla donna una comple-
ta identità e dignità.
Sono temi questi molto cari alle 
ACLI che ci hanno fortemente inter-
pellato su quale compito importante  
viene richiesto soprattutto in questa 
fase  storica anche alla nostra As-
sociazione. I temi del lavoro, della 
responsabilità personale e collet-
tiva, dell’etica devono diventare 
azioni concrete che la presidenza 
provinciale dovrà sostenere preoc-
cupandosi di declinarle a tutti i cir-
coli affinché l’attività venga svolta 
in modo coerente ed omogeneo.
Ai saluti finali il Patriarca ha au-
spicato che vi siano altri momenti 
per approfondire assieme questi 
temi. È stato un incontro breve ma 

GIOVANI, LAVORO, 
IMPEGNO SOCIALE, IL MANDATO
DEL PATRIARCA di Paolo Grigolato, VicePresidente Provinciale



ACLI PROVINCIALI DI VENEZIA

3 OTTOBRE 2012 ore 17.45
LAURENTIANUM

Piazza Ferretto 121- Mestre

alla presenza di Sua Eccellenza 
mons. Francesco Moraglia

Patriarca di Venezia

presentazione del libro
“LE ACLI VENEZIANE

UNA STORIA”
di Anna Meneghel e Leopoldo Pietragnoli

Intervengono
Marino Cortese e don Fabio Tonizzi

Coordina
Alessandro Polet

Saranno presenti gli autori e i Presidenti 
regionale e provinciale delle Acli

Cardinale Angelo Scola e del Presi-
dente  Nazionale Andrea Olivero, 
seguiti dai due i saggi portanti del  
libro, differenti per impostazione e 
per scrittura, ma convergenti nello 
spirito di ricostruire una vicenda: 
quella delle Acli veneziane.
Esse si sono distinte sia nell’am-
bito proprio, poiché fin dalle ori-
gini, e a più riprese lungo i de-
cenni,  sono state all’avanguardia 
in campo nazionale nel pur avan-
zato mondo dell’associazionismo 
dei lavoratori cattolici italiani, sia 
nel loro coraggioso confronto con 
i complessi problemi di un terri-
torio quant’altri mai articolato e 
variegato sotto il profilo sociale 
ed economico per cui sono state 
– e sono tuttora – parte importante 

della vita di Venezia e della sua 
provincia.

Nel primo saggio, costruito sulla 
base di una ricerca documentaria 
e incrementato su ricordi di memo-
ria familiare, Leopoldo Pietragnoli 
ha ricostruito le origini delle Acli 
veneziane, sulla traccia della atti-
vità del padre, Pio, che ne fu fon-
datore; nel secondo, costruito sul 
filo della memoria personale della 
sua attività di dirigente delle Acli 
anche a livello nazionale e arric-
chito e intessuto di documenta-
zione d’archivio, Anna Meneghel 
ha riletto gli ultimi cinquant’anni, 
dal Concilio ai giorni nostri. Una 
terza e cospicua parte del libro 
contiene le interviste, curate da 

Anna Meneghel, con le quali gli 
ultimi sei presidenti provinciali, 
dal 1983 a oggi, hanno ripensato 
problemi e prospettive del loro pe-
riodo di presidenza, con partico-
lare attenzione ai rapporti con la 
Chiesa, con i partiti politici, con i 
sindacati, da sempre terreno deli-
cato della attività delle Acli; con-
clude il libro l’intervista con l’assi-
stente ecclesiastico, don Fabiano 
Longoni.

Chi fosse interessato ad avere 
il libro può rivolgersi alla Sede 
Provinciale delle Acli – via Ulloa 
Marghera- o il giovedì pomeriggio 
dalle 16 alle 18 presso lo sportello 
famiglia Acli in via Bembo, sotto la 
Chiesa.



Ci stiamo avvicinando a grandi 
passi verso il pagamento della 
seconda rata IMU, scade infatti 
lunedì 17 dicembre il termine per 
il suo pagamento.
La sede provinciale del CAF Acli 
ha deciso, per agevolare i con-
tribuenti che si sono rivolti alla 
propria struttura per il conteggio 
dell’IMU, di inviare direttamen-
te nelle loro case la delega - il 
modello F24 Semplificato - per il 
pagamento (e per gli utilizzatori 
di mycaf.it di trovare la delega 
direttamente nel proprio profilo 
internet).
La delega dovrebbe arrivare, 
Poste permettendo, entro i primi 
giorni di dicembre.

«È il tentativo, auspichiamo gradi-
to - spiega il Direttore della sede 
di Venezia, Cristian Rosteghin - di 
rendere un servizio efficiente e 
contemporaneamente di non far 
perdere ulteriore tempo alle per-
sone nell’adempimento del loro 
dovere.» 
Naturalmente chi avesse nel frat-
tempo avuto variazioni nella sua 
situazione immobiliare (acquisto 
e/o vendita, variazioni nell’uti-
lizzo dei propri immobili con 
conseguenti probabili variazioni 
nell’applicazione delle aliquote) 

e degli even-
tuali contito-
lari;

- la se-
conda è ri-
servata alla 
descrizione 
degli immo-
bili dichiara-
ti.
Il modello è 
composto da 
due esemplari, di cui uno per il 
Comune e uno per il contribuente. 
I modelli sono disponibili presso 
i Comuni e sul sito www.finanze.
gov.it in versione pdf editabile.

La dichiarazione IMU e la compa-
tibilità con la dichiarazione ICI 
Mantengono la loro validità le 
dichiarazioni presentate ai fini 
dell’ICI, in quanto compatibili.
Nell’individuazione delle fattispe-
cie per le quali è rimasto l’obbli-
go di presentazione della dichia-
razione IMU si è tenuto conto di 
quanto previsto ai fini della di-
chiarazione ICI e cioè:

- della semplificazione degli 
adempimenti amministrativi;

- dell’invarianza dei dati ai fini 
della determinazione dell’IMU ri-
spetto a quelli richiesti per la di-
chiarazione ICI;

- dell’incremento delle informa-
zioni che i Comuni possono acqui-
sire direttamente dalla banca dati 
catastale (si ricorda che non dove-
va essere presentata la dichiara-
zione ICI quando gli elementi rile-
vanti ai fini dell’ICI fossero dipesi 
da atti per i quali risultavano ap-
plicabili le procedure telematiche 
previste dall’art.3-bis del D.Lgs. 
n.463/1997 relativo alla discipli-

dovrà rivolgersi ai nostri uffici per 
la verifica e l’eventuale riconteg-
gio dell’Imposta. 
Anche chi non si è rivolto al CAF 
Acli per il pagamento della prima 
rata IMU potrà usufruire dei servizi 
del nostro Caf.”

DICHIARAZIONE IMU
Oltre al pagamento in alcuni casi 
ricorre anche l’obbligo della pre-
sentazione della “Dichiarazione 
IMU” ecco alcune sintetiche infor-
mazioni.
Vista la complessità della materia 
e gli innumerevoli casi specifici gli 
uffici del CAF ACLI sono, come 
sempre, a disposizione dei citta-
dini e contribuenti che volessero 
informazioni e delucidazioni in 
materia.

Il 31 ottobre scorso sono stati pub-
blicati sul sito www.finanze.gov.it:

- il decreto del MEF n.23899 
del 30/10/2012 di approvazio-
ne del modello di dichiarazione 
IMU con le relative istruzioni per la 
compilazione (decreto non ancora 
pubblicato in G.U.); 

- il modello di dichiarazione 
IMU e relative istruzioni. DECRETO 
MEF N.23899 DEL 30/10/2012.

Il modello di dichiarazione IMU 
deve essere utilizzato a decorrere 
dall’anno d’imposta 2012 nei casi 
previsti dalla legge. Il modello è 
formato da un unico foglio con 
due facciate:

- la prima è riservata all’indica-
zione, oltre che del Comune desti-
natario della dichiarazione, dei 
dati identificativi del contribuente 

IMU, ISTRUZIONI PER L’USO

caf acli

caf acli a cura di Cristian Rosteghin,
Direttore CAF ACLI Venezia



na del modello unico informatico 
- MUI -);

- che la dichiarazione dovesse 
essere presentata nei casi in cui 
le modificazioni soggettive e og-
gettive che davano luogo a una 
diversa determinazione dell’impo-
sta dovuta attenevano a riduzioni 
d’imposta o non erano immediata-
mente fruibili da parte dei Comuni 
attraverso la consultazione della 
banca dati catastale;

- che non era necessaria la pre-

dichiarazione IMU
L’obbligo dichiarativo IMU sorge 
solo nei casi in cui:

- sono intervenute variazioni 
rispetto a quanto risulta dalle di-
chiarazioni ICI già presentate;

- si sono verificate variazioni 
che non sono conoscibili dal Co-
mune.

Pertanto, la dichiarazione IMU 
deve essere presentata quando:

a) gli immobili godono di ridu-
zioni dell’imposta;

b) il Comune non è comunque 
in possesso delle informazioni ne-
cessarie per verificare il corretto 
adempimento dell’obbligazione 
tributaria;

c) il contribuente non ha richie-
sto gli aggiornamenti della banca 
dati catastale

d) ove il catasto è gestito dal-
le Province Autonome di Trento e 
Bolzano.

sentazione della dichiarazione se 
il contribuente avesse seguito le 
specifiche modalità per il ricono-
scimento di agevolazioni stabilite 
dal Comune nel proprio regola-
mento.

Le dichiarazioni ICI presentate in 
virtù dei principi sopra delineati 
restano valide anche ai fini IMU.
In quali casi si deve presentare la 

caf acli

caf acli

SeDe Provinciale
Marghera - Via Ulloa 3/a 
Tel. 041.5314696 Fax 041.5310335

MeStre norD
Mestre - Via Cà Rossa 127
Tel. 041.8626900

Martellago
Via Fapanni 43
Tel. 041.5400400

SPinea
Piazza Marconi 25
Tel. 041.8626941

chioggia
Piazzale Poliuto Penzo 3
Tel. 041.400543

Mirano
Via Gramsci 48/a
Tel. 041.5702031

Dolo
Piazzetta A. Moro 8 , Riviera Dolo 2000
Tel. 041.413841

Mira
Via Gramsci 41
Tel. 041.421159

San Donà Di Piave
Via Campanile 6
Tel. 0421.52383

Portogruaro
Via Seminario 21
Tel. 0421.72330

venezia centro Storico
Cannaregio 917 - Calle del Ferau - vicinanza Ponte dei 3 Archi
Tel. 041.8876319

Scorzè
Via Cercariolo 29
Tel. 041.5841548

zelarino
Via Castellana 70
Tel. 041.8220440

aSSeggiano
Via Asseggiano 260/a
Tel. 041.907310

olMo
Via Damiano Chiesa 9 - accanto alle Poste di Olmo

zianigo
presso la Sede della Società Operaia di Zianigo
Mercoledì dalle 15.00 alle 17.30

Quarto D’altino
Piazza S. Michele 50 c/o Parrocchia San Michele Arcangelo

Favaro veneto
Via Altinia 131 c/o Patronato Parrocchia S. Andrea

ceSarolo
Piazzale della Chiesa

UFFICI E ALCUNI RECAPITI CAF ACLI
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viaggi eSPoSti, Molte altre ProPoSte e la 
PoSSiBilitÁ Di realizzare Preventivi Su 
MiSura Per le tue eSigenze!

Di ogni singolo soggiorni abbiamo realizzato un 
programma dettagliato giorno per giorno, con 
specifiche soste, visite guidate ed escursioni 
comprese nel prezzo!
Per info e prenotazioni contattare
elisa allo 041-5314696 
e-mail: cta@aclivenezia.it

a cura di Elisa Zigeweini

IL GOLFO DEL TIGULLIO E PORTOFINO 
4 GIORNI Chiavari - Rapallo - Santa Margherita - Golfo del 
Tigullio - Portofino - S. Fruttuoso - Camogli 
Partenza 30 dicembre Quota  550€
Supplemento singola 80€
Quota apertura pratica 30€
Minimo 40 partecipanti
La quota comprende: 
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 
HHH in camere doppie con servizi privati - trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo -  Bevande incluse ai pasti  ¼ vino e ½ acqua 
minerale al Veglione anche una coppa di spumante - Visite 
come da programma - Accompagnatore. 
La quota non comprende
Ingressi - Mance - Extra a carattere personale - Quanto non 
specificato nella quota comprende

PRAGA MAGICA
5 GIORNI Praga
Partenza 06 dicembre Quota 350€
 Mercatini 4 giorni*
Partenza 29 dicembre Quota  575€
 Capodanno
Partenza 03 gennaio Quota 350€
 Epifania 4 giorni*
Partenza 28 marzo Quota 460€
 Pasqua
Partenza 25 aprile Quota 360€
 Ponte 4 giorni*
Partenza 01 maggio Quota 460€
 Ponte 
Quota apertura pratica 30€   
Supplemento singola 4 giorni 100€ 
Supplemento singola 5 giorni 140€
Minimo 30 partecipanti
* 1 giorno di mezza pensione e 1 mezza giornata di visita 
guidata in meno (Mala Strana che sarà effettuata con l’ac-

compagnatore), gli altri servizi invariati. 
La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 
HHH/HHHH in camere doppie con servizi privati - Tratta-
mento di mezza pensione a Praga - I pranzi lungo il percorso 
in Austria - Tre mezze giornate di visita guidate  - Accompa-
gnatore 
La quota non comprende:
Ingressi  -  Bevande ai pasti - Mance - Extra a carattere perso-
nale - Quanto non specificato nella quota comprende.

CAPODANNO IN ISTRIA
4 GIORNI Novigrad - Pola – Buzet - Parenzo - Umago Buje 
- Pirano Portorose - Italia
Partenza 30 dicembre Quota 399€
 Capodanno
Partenza 29 aprile Quota 320€
 Pasqua
Partenza 28 aprile Quota 320€
 Ponte
Quota apertura pratica 30€
Supplemento singola 60€
Minimo 35 partecipanti 
La quota comprende:
Viaggio in pullman Gran Turismo. Sistemazione in hotel 3 
stelle in camere doppie con servizi privati. Trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo. Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale). Ve-
glione di fine anno con musica tradizionale dal vivo e ballo. 
Escursioni come da programma. Accompagnatore.
La quota non comprende:
Ingressi. Mance. Extra a carattere personale. Quanto non 
specificato nella quota comprende
Documenti: Carta d’identità  senza il timbro di rinnovo sul 
retro  o passaporto in corso di validità

CAPODANNO A TORINO 
4 GIORNI Torino - Museo Egizio - Palazzo Reale - La Venaria 
Reale - Parco del Valentino - Superga - Castello di Racconigi
Partenza 30 dicembre Quota 530€
 Capodanno
Partenza 29 marzo Quota 455€
 Pasqua   
Partenza 25 aprile Quota 455€
 Ponte   
Supplemento singola 80€
Quota apertura pratica 30€
Minimo 30 partecipanti

CAPODANNO A RIMINI
3 GIORNI Riviera Romagnola - S. Marino - San Leo
Partenza 30 Dicembre Quota 330€
Supplemento singola 50€
Quota apertura pratica 30€
Minimo 30 partecipanti

Le proposte del centro turistico ACLI


