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Incontriamo Mauro Papandrea da quattro anni presi-
dente provinciale  delle Acli per fare il punto su quanto 
realizzato fino ad oggi e sulle prospettive future delle 
Acli veneziane.

Quali sono stati i principali progetti realizzati in Questi 
Quattro anni?
Sono stati quattro anni intensi, abbiamo realizzato nu-
merosi progetti. Mi limito ad elencare solamente i  princi-
pali e penso allo sviluppo dei Gruppi di Acquisto Solida-

le, alla Family Card, al Last Minute Market, lo Sportello 
Lavoro ed ora all’ultimo progetto su cui abbiamo scom-
messo e cioè la creazione di uno Sportello Famiglia in 
grado di dare risposta alle esigenze della famiglia a 
360° con l’aiuto di esperti in psicologia, diritto di fa-
miglia, diritto previdenziale e del lavoro, in problemi 
fiscali e bancari ecc. Questi sono stati i progetti princi-
pali, ma numerose altre iniziative sono state realizzate 
dalla sede provinciale e dai nostri circoli e che sarebbe 
troppo lungo elencare.

le acli di provinciali hanno preso po-
sizione in modo chiaro in favore dei 4 
referendum (acQua, nucleare e legitti-
mo impedimento). come mai?
Penso che sia stato doveroso per le 
Acli prendere una posizione chiara su 
temi così importanti.

Verso il
Congresso proVinCiale

La manovra economica approvata dal 
Parlamento contiene un “pacchetto” di 
interventi che modificano in maniera 
strutturale il sistema previdenziale a par-
tire da quest’anno. Vediamo le principa-
li misure previste.
contriButivo per tutti
È prevista l’estensione, a partire dal 
2012, del metodo di calcolo contributivo 
anche ai lavoratori in  possesso di alme-
no 18 anni di contributi al 31/12/1995.  
La norma prevede il principio del pro-
rata, pertanto il calcolo contributivo è 
applicato esclusivamente alle anzianità 
contributive maturate a decorrere dal 1° 
gennaio 2012, mentre per quelle matu-
rate fino al 31/12/2011 è mantenuto il 
calcolo con il metodo retributivo.

le nuoVe pensioni 
dal 2012 a cura di F. Dani
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la riforma pensionistiCa
come si calcola
Per calcolo contributivo si intende il me-
todo che lega l’importo della pensione 
all’ammontare della contribuzione ver-
sata nel corso della vita lavorativa. La 
somma dei contributi versati, rivalutati 
annualmente in base all’andamento del 
prodotto interno lordo (pil), rappresenta 
il capitale realizzato dal lavoratore  e 
viene chiamato “montante individuale”. 
L’importo della pensione si ottiene appli-
cando al montante contributivo del lavo-
ratore un coefficiente di trasformazione 
relativo all’età anagrafica maturata al 
momento del pensionamento.

nuove regole dal 2012
A decorrere dal 1° gennaio 2012, le 
pensioni di vecchiaia, di vecchiaia an-
ticipata e di anzianità, 
sono sostituite da due tipologie:
a) Pensione di vecchiaia
b) Pensione anticipata.
Non sono più previste le “finestre” ri-
spetto alla alla data di maturazione del 
diritto. La finestra è assorbita dal nuovo 
requisito anagrafico o contributivo pre-
visto per ottenere il diritto a pensione.
i diritti acQuisiti
Chi matura i requisiti di età e di con-
tribuzione per il diritto alla pensione 
entro il 31/12/2011, può accedere al 

a cura del Presidente del Patronato F. Dani

a chi si applica il sistema di calcolo 
contriButivo
Il metodo di calcolo contributivo, si ap-
plica ai lavoratori che hanno iniziato 
l’attività a partire dal 1° gennaio 1996 
e in parte a coloro che alla data del 31 
dicembre 1995 avevano una anzianità 
contributiva inferiore ai 18 anni. Que-
sti ultimi sono sottoposti a un sistema 
misto: la pensione è calcolata con il si-
stema retributiva fino al 31/12/1995 
e con il sistema contributivo per le an-
zianità maturate dal 1996 in poi.

pensionamento secondo la precedente 
normativa.
la nuova vecchiaia
A partire dal 2018, esisterà un unico 
requisito anagrafico per il diritto alla 
pensione di vecchiaia valido per tutti i 
lavoratori (uomini e donne, dipendenti 
e autonomi, appartenenti a tutti i regimi 
previdenziali – Inps – Inpdap ecc…).
Fermo restando le disposizioni che re-
golano gli adeguamenti del requisito 
anagrafico agli incrementi della speran-
za di vita, a partire dal 2021 l’età mi-
nima per la pensione di vecchiaia non 
potrà essere inferiore ai 67 anni (deno-
minata clausola di garanzia). 

Per il diritto alla pensione di vecchiaia 
occorrono 20 anni di contribuzione, 
validi sia per chi matura il requisito 
nel sistema retributivo-misto, sia per chi 
lo matura nel sistema contributivo. Per 
coloro che rientrano in questa secon-
da categoria, la pensione di vecchia-
ia spetta, prima del compimento dei 
70 anni, a condizione che il relativo 
importo non risulti inferiore a 1,5 vol-
te l’assegno sociale. Raggiunto il 70° 
anno di età è possibile accedere alla 
pensione anche con soli 5 anni di con-
tribuzione a prescindere da qualsiasi 
limite di importo.
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tipologie di lavoratori sistema di calcolo
Lavoratori assicurati dal 1/1/96 Calcolo interamente contributivo 

Lavoratori con meno di 18 anni
di contributi al 31/12/95

Calcolo misto: retributivo fino
al 31/12/95 e contributivo

dal 1996 in poi

Lavoratore in possesso di almeno
18 anni di contributi al 31/12/95

Calcolo misto: retributivo fino
al 31/12/2011 e con tributivo

dal 2012 in poi

anno reQuisito donne lavoratrici dipendenti
2012
2013 62 anni di età

2014
2015 63 anni e 6 mesi

anno reQuisito donne lavoratrici autonome e gestione separata
2012
2013 63 anni e 6 mesi 

2014
2015 64 anni e 6 mesi



addio pensione di anzianita’
Vengono abolite le pensioni di anziani-
tà ed è prevista la “pensione anticipa-
ta”. Dal 2012, per ottenere la pensione 
anticipata saranno necessari 42 anni e 
1 mese di contributi, per gli uomini; 41 
anni e 1 mese per le donne. I requisiti 

contributivi saranno ulteriormente incre-
mentati sulla base dell’adeguamento 
degli incrementi della speranza di vita.
Per chi accede alla pensione anticipata 
a un’età inferiore a 62 anni, è prevista 
una riduzione pari all’1% per ciascun 
anno mancante ai 62 qualora i acce-

da al pensionamento a 60 o 61 anni 
e sale al 2% per ogni ulteriore anno 
di anticipo per chi accede al pensiona-
mento prima dei 60 anni.
rivalutazione delle pensioni
Per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazio-
ne spetta solo alle pensioni d importo 
complessivo pari o inferiore a tre volte 
il trattamento minimo INPS. Pertanto nel 
2012 la rivalutazione spetta solo alle 
pensioni di importo fino a 1.405,05 
euro mensili, nella misura del 100% 
dell’aliquota stabilita. Per i trattamenti 
pensionistici che a dicembre 2011 su-
perano tale importo è previsto il blocco 
totale della perequazione automatica.

anno uomini lavorator dipendenti e autonomi, gestione separata, 
puBBlici dipendenti e donne del puBBlico impiego

2012 66 anni
2013 66 anni e 3 mesi
2014 66 anni e 3 mesi
2015 66 anni e 3 mesi

Allo scadere di un mandato, da un lato 
è d’obbligo rendicontare quanto fatto, 
dall’altro lanciare ponti e sfide per il fu-
turo. Le Acli regionali del Veneto fra il 
2008 e il 2012 hanno organizzato vari 
incontri ed occasioni formative, alcune 
delle quali svoltesi a Venezia, che così 
possiamo elencare:
•	Conoscenza e analisi del territorio per 

progettare nel sociale, con d.ssa Da-
ria Quatrida e d.ssa Stefania Morello

•	 Il Marketing dei servizi delle Acli, con 
dott. Gioacchino d’Angelo e dott. Fe-
derico Oggian

•	 Immigrazione – fenomeni migratori 
e trasformazioni sociali. Il “caso Ve-
neto”, con prof. Perocco, del Master 
sull’Immigrazione, Università di Vene-
zia e l’avv. Ferrero, presidente delle 
Acli di Padova e docente dello stesso 
Master. 

•	 Le Acli, le radici nella storia e lo sguar-
do al futuro, con Giovanni Bianchi, 
già Presidente Nazionale delle Acli. 

delle nostra Associazione, ma che ma-
gari fino ad oggi sono rimasti estranei  
o slegati da rapporti strutturati e stabili. 
Il percorso formative nasce proprio per 
rispondere a queste richieste.
Il Veneto conta ben 10 partecipanti su 
19, a testimonianza della gran voglia 
dei livelli provinciali di investire nelle 
persone e di creare consapevolezza sul-
le potenzialità di sistema. Già, perché 
l’obiettivo è anche, o forse soprattutto, 
quello di creare un luogo di integrazio-
ne di sistema, dove risorse qualificate 
possano operare per costruire occasioni 
di sviluppo per le Acli tutte, nella con-
sapevolezza del valore strategico che 
proviene dalle sinergie, dal lavorare 
insieme tra le diverse anime del nostro 
mondo associativo e con i tanti soggetti 
esterni con cui progettare e sperimenta-
re nuovi servizi ed esperienze in rispo-
sta ai nuovi bisogni dei territori.
Questa è la sfida per il futuro:  le Acli di 
Venezia la vogliono vincere con entusia-
smo e competenza.

•	 Le trasformazioni nella società per 
capire le trasformazioni possibili nel 
welfare, prof Zornitta dell’Università di 
Padova.

Nel Dicembre 2011è stato avviato un 
percorso tanto impegnativo, quanto in-
novativo e carico di attese: Valorizza-
zione delle reti e sviluppo territoriale per 
un welfare di prossimità, promosso dal 
Patronato Acli e  dai Caf provinciali, con 
la partecipazione delle Acli Regionali. 
Veneto, Trentino e Lombardia hanno in-
tuito che la sfida del futuro è innovare. 
Innovare i servizi, i processi, le moda-
lità di fare welfare nelle Acli. I territori 
chiedono chiedono di sviluppare com-
petenze nella progettazione del welfare 
locale, nella individuazione di nuove 
linee di tutela e di patrocinio che deriva-
no dalle trasformazioni in atto. Chiedo-
no anche, nel contempo,  di promuovere 
la costruzione di una rete esterna, con i 
soggetti che tradizionalmente incontrano 
le Acli, ma anche con altri soggetti, che 
comprendono e condividono le idealità 

welfare di prossimità a cura di L. Visentin



I nostri circoli si sono impegnati in una 
campagna in favore dell’approvazio-
ne dei quesiti referendari e possiamo 
dire che una piccola goccia al rag-
giungimento del “quorum” l’abbiamo 
portato anche noi. 

nell’intervista per i primi due anni di 
mandato affermavi che i servizi erano 
“cresciuti” e negli ultimi due anni come 
sono andate le cose?
Il trend positivo è continuato. Il CAF 
ha continuato nella sua crescita così 
come  in crescita sono stati i numeri 
del Patronato ed i nostri associati e gli 
utenti in genere hanno dimostrato sod-
disfazione nei confronti del servizio 
da noi offerto. 
Vorrei sottolineare che in questi quat-
tro anni abbiamo inaugurato sette 
nuove sedi per i nostri servizi.

e le attività dei circoli?
I nostri circoli sono stati attivi all’inter-
no del proprio territorio diventando 
punto di riferimento per molti cittadini 
che guardano a loro come a dei sog-
getti cui far riferimento per la risoluzio-
ne di un’ampia tipologia di problemi. 
Certo dobbiamo ancora crescere e 
migliorare per riuscire così a diventa-
re, come diceva la nostra conferenza 
organizzativa di metà mandato vere e 
proprie “sentinelle del territorio” cioè 
realtà profondamente radicate in esso. 

saBato 25 feBBraio 2012 si svolgerà il 
congresso provinciale. Quali temi  af-
fronterete?

Il titolo del Congresso sarà “Il Veneto 
tra cultura identitaria, globalizzazione 
e speranza di un nuovo umanesimo 
politico, società ed economico. Il ruolo 
delle Acli”, così come deciso dal Con-
siglio regionale e fatto proprio da tutte 
le provincie venete.
Già dal titolo si intuisce che andremo 
a ripensare al nostro ruolo all’interno 
della società in continuo cambiamento.
Dobbiamo cominciare a pensare al 
nostro futuro. Dobbiamo comprendere 
che in un mondo che cambia veloce-
mente è  imparare  a pensare, agire 

ed organizzarci in modo diverso.
In quest’ottica dobbiamo ripensare la 
nostra organizzazione, la nostra mo-
dalità di approccio ai problemi. Sarà 
necessario riflettere su un nuovo mo-
dello associativo, ma tenendo sempre 

presente che ciò che ispira la nostra 
azione è la Dottrina Sociale della 
Chiesa. Senza questa consapevolez-
za perderemmo la ragione stessa del 
nostro agire.
È per noi importante proporre nelle 
parrocchie la nostra azione sociale, 
condividere una progettualità comu-
ne con altre realtà per far crescere il 
nostro territorio.
Penso che i temi fondamentali dei 
prossimi quattro anni saranno: il la-
voro, la famiglia e l’economia civile.

chi vuoi ringraziare per Questi
Quattro anni?
Voglio ringraziare tutti quelli che mi 
sono stati vicini ed hanno lavorato 
per le Acli. In primo luogo tutti i mem-
bri della Presidenza e del Consiglio 
Provinciale, i Presidenti ed i Diretto-
ri della Service e del Patronato ed i 
relativi consiglieri di amministrazione 
e Comitato di gestione, tutti i nostri 
Presidenti di Circolo e tutti i nostri pro-
motori sociali ed i nostri dipendenti. 
Se le Acli sono cresciute è perché tutti 
nel loro ambito si sono impegnati ed 
hanno apportato il proprio contribu-
to. e poi tutti quelli che hanno lavora-
to ed operato spesso dietro le quinte, 
ma dando sempre il suo. Infine vor-
rei ringraziare  i miei figli che hanno 
sopportato le mie assenze e soprattut-
to mia moglie Luisa (vice presidente 
del circolo di Quarto d’Altino n.d.r.) 
che mi ha sempre incoraggiato, con-
sigliato ed aiutato a superare i mo-
menti più difficili.

il Congresso

L’attuale Consiglio provinciale ha vis-
suto in un contesto nazionale molto 
difficile. La situazione economica ha 
modificato in questi anni i bisogni della 
società. Le Acli hanno cercato di capire 
la nuova realtà del territorio e cercato di 

zioni ci stiamo preparando al prossimo 
Congresso Provinciale. C’è bisogno di 
mettere assieme le associazioni e la ne-
cessità di stringere alleanze con le isti-
tuzioni in una sorta di osservatorio che 
possa coordinare meglio le iniziative e 
i servizi rivolti alla persona e alla fami-
glia, al fine di non disperdere risorse ed 
energie. C’è il bisogno di investire nei 
giovani in prospettiva futura ripartendo 
dalla formazione per creare f amiglie 
di spessore un domani. Un’iniziativa 
potrebbe essere quella di impegnarci 
come associazione a promuovere il con-
tatto tra i giovani laureati e il mondo del 
lavoro e della politica, che oggi più che 
mai ha bisogno di riscoprire il mondo 
giovanile come risorsa su cui investire.

adeguare e creare nuovi servizi, incon-
tri e formazione proprio per incontrare 
le persone vittime della crisi economica. 
Ci rendiamo conto che la velocità con 
la quale la recessione si è abbattuta nel 
nostro territorio non ci ha permesso di 
rimanere sempre al passo con il tempo e 
di adeguare le nostre attività. C’è il biso-
gno di rimappare il territorio e riscoprire 
i bisogni degli utenti proprio per essere 
più efficaci. In questo contesto dove le 
istituzioni hanno sempre meno risorse il 
mondo dell’associazionismo diventa an-
cor più protagonista a fianco delle per-
sone e delle famiglie. La vera differenza 
la fa l’associazione che riesce ad essere 
sempre più presente e sensibile ai biso-
gni della società.  E con queste convin-

VoCi dal Consiglio proVinCiale; eVentuali proposte su nuoVo modo di operare;
rapporti Col territorio Mauro Favaron, Presidente Consiglio Provinciale ACLI di Venezia
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il Veneto tra Cultura identitaria, globalizzazione e speranza di un
nuoVo umanesimo politiCo, soCietà ed eConomiCo. il ruolo delle aCli

Nell’ultimo Consiglio provinciale del 
2011 la discussione sul numero di 
consiglieri da votare al prossimo Con-
gresso ha richiamato i temi della par-
tecipazione e del ri-
cambio tanto in sede 
provinciale quanto nei 
Circoli; il pensiero cor-
re subito alle giovani 
generazioni, che in 
questo momento sto-
rico hanno a che fare 
con prospettive di vita 
poco promettenti e col 
rischio, purtroppo non 
remoto, di avere poco 

Un congresso, a qualsiasi livello ven-
ga promosso e proposto, è sempre 
una grande occasione di confronto, 
bilancio e rigenerazione. Ma soprat-
tutto di proposta. Una proposta che, 
a partire dalle fedeltà della nostra as-
sociazione, giocoforza deve tenere e 
tiene conto della Storia.
Una  Storia che oltre a essere prodotto 
della propria e della collettiva espe-
rienza, scenario del presente e senso 
del futuro è innanzitutto ‘’opportuni-
tà’’.
E l’opportunità che le ACLI hanno ora, 
dal circolino periferico al nazionale 
ma soprattutto passando per il nostro 

Il congresso è l’occasione, il momento 
giusto per interrogarsi profondamente 
sullo “stato “ della nostra associazio-
ne, tessendo i legami della società, fa-
vorendo forme di partecipazione e di 
democrazia. Ritengo che sia doveroso 
orientarsi verso un futuro non effimero 
contribuendo all’elevazione culturale 
delle nuove generazioni sradicandole 
dalla cultura dell’effimero e dell’ap-

prossimo venturo gli strumenti adatti ad 
affrontare tanto il lavoro quanto un im-
pegno sociale, dalla cura della propria 
famiglia alle questioni “pubbliche” rela-
tive al bene comune; capire i giovani 
e allacciare un dialogo fecondo con 
loro richiede anche strategie nuove, da 
ripensare, rinnovando la tradizionale 
presenza delle ACLI nei luoghi dell’edu-
cazione e della formazione (scuola, as-
sociazioni); cerchiamo di dare qualche 
risposta concreta a una generazione 
che pagherà più di noi per l’irrespon-
sabilità di chi ci ha preceduti; le dimen-
sioni da cui si potrebbe partire sono il 
servizio e la spiritualità.

sto periodo ci pone davanti a questa 
enorme responsabilità.
Cogliere l’opportunità che la storia 

ci offre, e ottemperare al do-
vere che le nostre fedeltà ci 
impongono devono essere i 
punti fermi per un congresso 
svolto in coerenza con la no-
stra associazione, un’associa-
zione che ha tutto il ‘’capitale 
sociale’’ per poter diventare 
un vero motore di rigenera-
zione comunitaria attraverso i 
circoli, le parrocchie, i luoghi 
di lavoro, le famiglie e le re-
lazioni personali.

‘’bene comune’. L’aumento dell’attività 
erogata dal Caf, dal Patronato, il suc-
cesso d’iniziative come i “gas”, “la Bot-
tega” a Mirano, e numerose iniziative 
nei circoli del territorio significano che 
dalla cittadinanza e dal territorio vene-
ziano c’è richiesto qualcosa di altro e 
di diverso dalla nostra tradizionale atti-
vità e modo di rappresentanza, che se 
non intercettate rischierebbero di cau-
sare una progressiva perdita di senso 
dell’associazione nel territorio. Sono 
fiducioso che l’imminente “opportunità 
congressuale” non ”scivoli” rapidamen-
te via ma affronti senza conformismi 
i nodi di una rinnovata presenza effi-
cace delle Acli a Venezia. Auguro (mi 
auguro) che a iniziare dai congressi di 
circolo si cerchi, secondo le capacità 
di ciascun associato, di  rinnovare il 
pensiero e l’azione sociale della nostra 
Associazione.

tempo da dedicare a questioni che non 
siano strettamente collegate alla propria 
condizione. Nel suo libro “Non è un Pa-
ese per giovani” il prof. Rosina mostra, 

con i dati della ricerca 
demografica in Italia, 
la tendenza negativa 
nella valorizzazione 
di una componente 
vitale per qualsiasi so-
cietà, come appunto 
i giovani; nel nostro 
“piccolo” è necessaria 
una riflessione attenta 
per offrire alle gene-
razioni del domani 

livello provinciale, è quella di diventa-
re vero e proprio volano di rigenera-
zione comunitaria.
È un tempo in cui 
i bisogni non ba-
sta intercettarli, 
vanno anticipati. È 
un tempo in cui la 
comunità non ba-
sta viverla: va col-
tivata. Un tempo in 
cui il bene comune 
non è un sogno, 
ma una priorità.
E il congresso che 
ci aspetta in que-

parente. Le Acli dovranno sempre più  
impegnarsi a recuperare il senso della 
legalità, rispettare gli elementari diritti 
dei lavoratori, aggredendo il pesante 
contesto d’insicurezza da cui spesso è 
segnata l’esistenza delle “nuove genera-
zioni”. La mancanza di un lavoro digni-
toso e la sua precarietà pongono anche 
problemi legati alla vulnerabilità econo-
mica ma anche e soprattutto  la difficoltà 
di mantenere rapporti fedeli nell’amici-
zia, nella famiglia, tra genitori e figli. 
Per le Acli il lavoro non può essere sol-
tanto “ECONOMIA” ma anche “CITTA-
DINANZA”, non solo “MERCATO” ma 
anche “DEMOCRAZIA” e pedagogia 
sociale. La riaffermazione che essere 
cristiani nell’associazionismo, in politi-
ca significa da un lato restare ispirati e 
coerenti con la propria fede, dall’altro 
lato nel dialogo rispettoso con gli altri 
cittadini per cercare soluzioni volte al 

guardando alle nuoVe generazioni Nello De Giulio, Presidente Circolo ACLI Mirano

ColtiVare la Comunità David Marchiori, Segretario Organizzativo ACLI Venezia

per le aCli il laVoro non può essere soltanto “eConomia“ ma anChe “Cittadinanza“, non 
solo “merCato“ ma anChe “demoCrazia“ Alessio Bui, Presidente CAF ACLI di Venezia



parigi
viaggio in Pullman 
Dal 26.04 al 01.05 
Dal 29.05 al 03.06
PARIGI CON VOLO DA VENEZIA
Dal 18.04 al 22.04

olanda
viaggio in Pullman
Dal 06.05  al 13.05   
Dal 03.06 al 10.06

torino
viaggio in   Pullman
Dal 06.04 al 09.04 
Dal 28.04 al 01.05 
Dal 31.05 al 03.06

tosCana e umbria
viaggio in Pullman
Dal 06.04 al 09.04 
Dal 28.04 al 01.05 
Dal 31.05 al 03.06

napoli
viaggio in Pullman
Dal 05.04 al 09.04 
Dal 27.04 al 01.05 
Dal 30.05 al 03.06

puglia
viaggio in Pullman
Dal 04.04 al 09.04 
Dal 26.04 al 01.05 
Dal 29.05 al 03.06

Viaggi di gruppo
pasQua e ponti

budapest
viaggio in Pullman 
Dal 05.04  al 09.04 
Dal 27.04 al 01.05 
Dal 15.08 al 19.08

berlino
viaggio in Pullman                      
Dal 26.04 al 01.05                                                                
Dal 29.05 al 03.06

BERLINO CON VOLO DA VENEZIA
Dal 28.03 al 01.04  

germania dei romani
viaggio in pullman
Dal 26.04 al 01.05   
Dal 29.05 al 03.06

sVizzera
viaggio in Pullman
Dal 30.05 al 03.06

le proposte del centro turistico aCli
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 E. Zigeweini



 Le esperienze di economia solidale at-
traverso i GAS delle ACLI di Venezia, 
diventato poi un percorso promosso 
dal Dipartimento Pace e Stili di Vita 
delle ACLI Nazionali sono state inseri-
te nelle esperienze più significative nel 
report dell’ Unione Europea per il cam-
biamento e l’innovazione sociale.

Gli obiettivi chiave di questo percorso 
cercano di individuare dei temi chiave 
da sottoporre alla Commissione per le 
politiche Sociali ed Economiche della 
Conferenza delle Regioni, e per racco-
gliere esperienze di buone pratiche.

Attraverso un questionario spedito ad 
alcuni partner (le ACLI di Venezia par-
tecipano a diverse reti europee) nel 
novembre 2011, la Conferenza delle 
Regioni ha cercato di intercettare istan-
ze ed esperienze utili per il dibattito a 
livello Europeo.

Stiamo parlando di una spesa per l’Ita-
lia di 15 miliardi di euro per l’acqui-
sto di 131 caccia F-35. Una somma 
che, da sola, equivale a metà della 
manovra Monti e, data la situazione 
economica del Paese, sono aumentati 
sempre di più i cittadini che, ad oggi, 
pensano alla possibilità di un utilizzo 
diverso per questi soldi.
ll Programma “F-35 Lightning II-Jsf” 
(Joint Strike Fighter) ha avuto inizial-
mente come obiettivo quello di svi-
luppare un sistema d’armi da com-
battimento di nuova generazione 
sostenibile e “supportabile” in tutto il 
mondo. L’esigenza italiana era quella 
di sostituire alcuni velivoli della Mari-
na e i Tornado dell’Aeronautica.

Dall’avvio del progetto, all’inizio degli 
anni 90, i costi dell’operazione sono 
saliti fino ad arrivare a circa 15 mi-
liardi di euro facendo diventare il pro-
gramma Joint Strike Fighter (F-35) qua-
si insostenibile. L’Italia ha già avuto 
modo di impegnarsi per 2 miliardi di 
euro ma sembra essere rimasta l’unica 
a mantenere in vita il programma. 
Da un’inchiesta pubblicata nel numero 

Ora le istituzioni europee andranno 
a valutare e monitorare i percorsi in 
atto, anche attraverso il contributo di 
osservatori che ‘’dal basso’’ andranno 
a verificare che le istanze verranno te-
nute adeguatamente in considerazione. 
L’opportunità di partecipare a questi 
processi sarà indirettamente possibile 
anche per le ACLI Provinciali di Vene-
zia. David Marchiori , infatti, parteci-
pa da due anni ad una task force di 
rete denominata  ‘P’Actes Europeenne’’ 
composta da 12 esponenti europei da 
vari paesi della Comunità Europea, che 
mirano a promuovere presso il Con-
siglio d’Europa le esperienze di rete 
locale che promuovono patti locali tra 
amministrazioni ed esperienze di base.
Un riconoscimento per l’impegno che 
l’associazione, a livello locale e nazio-
nale, ha profuso su questi temi ottenen-
do diversi riconoscimenti per la propria 
forza innovativa.

ultima generazione che, secondo un 
rapporto realizzato alla fine del 2011 
dal Dipartimento della Difesa degli 
Stati Uniti, incontrano diversi problemi 
nei test di qualità. Le recenti notizie di 
problemi tecnici nei test per i caccia-
bombardieri avrebbero portato, nel 
solo mese di ottobre, a ben 725 se-
gnalazioni.
Ora la Rete Disarmo, approfittando 
della via di uscita offerta dagli ac-
cordi firmati e cogliendo il diffuso 
mal di pancia di diversi partiti verso 
il programma F-35, chiede uno sfor-
zo decisivo per bloccare l’acquisto in 
tempo: «Lo strumento ci sarebbe ed è 
la mozione 408 presentata nel luglio 
2010 alla Camera dall’On. Pezzotta 
(una simile è stata presentata dall’allo-
ra Sen. Veronesi al Senato) che chiede 
al Governo di sospendere il progetto 
di acquisto. Tale mozione, dopo esse-
re stata calendarizzata per febbraio/
marzo del 2011 è in seguito sparita 
dal programma dei lavori dell’Assem-
blea alla Camera non venendo più 
riproposta nel nuovo calendario di 
volta in volta elaborato».

Dall’Italia sono giunti contributi scritti da 
Regione Lombardia, Regione Emilia Ro-
magna, ed ACLI Provinciali di Venezia.
Dai contributi è emerso che i tre assi 
progettuali in vista del 2020 sono stati 
ritenuti sufficienti dai partner.
I tre assi sono :
progress (Programma per la solidarietà 
sociale e occupazionale)

eures (Servizi Europei per l’impiego)

promozione dell’innovazione della mi-
crofinanza

Le esperienze delle ACLI sono risultate 
interessanti per la loro capacità di ge-
nerare relazioni territoriali atte a pro-
muovere da un lato cittadinanza attiva 
e relazioni sociali, dall’altra forti con-
nessioni con il tessuto produttivo locale 
generando quindi uno sviluppo comuni-
tario a 360 gradi.

di gennaio di Altreconomia, se l’Italia 
si ritirasse ora dal progetto Joint Strike 
Fighter e abbandonasse l’intenzione di 
acquistare i 131 caccia da combatti-
mento, nessuna penale sarebbe appli-
cata.

Secondo gli accordi sottoscritti dal Go-
verno e contenuti nel “Memorandum 
of understanding” (ultima versione ag-
giornata nella fine del 2009), i parte-
cipanti possono recedere dal contratto, 
prima dell’acquisto dei velivoli d’attac-
co, con un preavviso di 90 giorni, sen-
za ulteriori costi aggiuntivi se non quel-
li di amministrazione del programma.
Una tabella approvata dai partner limi-
ta il tetto di questi costi a una cifra che 
per lo Stato italiano può raggiungere 
al massimo i 904 milioni di euro.
Una spesa contenuta e limitata, rispetto 
appunto agli oltre 15 miliardi di euro 
che gli Italiani dovranno sborsare in 
caso di perfezionamento dell’acquisto 
degli F-35.

La Rete Disarmo, alla quale le Acli 
partecipano, da anni ormai si impe-
gna per impedire l’acquisto dei caccia 

le aCli di Venezia inserite nel programma 
europeo per l’innoVazione soCiale a cura di D. Marchiori

le aCli nazionali sono in prima fila nella Campagna ‘’no f35 ‘’ 
Che in Questi ultimi tempo sta animando il dibattito politiCo a 
liVello nazionale



Venezia

Venezia

Il Punto Famiglia è un luogo di aggrega-
zione, accompagnamento e servizi per 
e con la famiglia, ove valorizzare le sue 
capacità di auto-tutela e mutuo-aiuto e 
sperimentare il protagonismo familiare.

Il 24 novembre si è tenuto a Me-
stre presso il Centro Laurentianum il 
Convegno “Politiche per le famiglie, 
la concretezza delle scelte”. Mode-
ratore il giornalista Alessandro Po-
let, hanno partecipato al tavolo di 
discussione Andrea Ferrazzi asses-
sore comunale alle Politiche Educa-
tive, Sport e Politiche per la Fami-
glia, Giacomo Grandolfo assessore 
provinciale dei Servizi Sociali alla 
persona e Politiche per la Famiglia, 
Remo Sernagiotto assessore regio-
nale alla Programmazione e Servizi 
Socio-Sanitari; sono intervenuti per 
Acli Lidia Borzì responsabile Nazio-
nale Acli Politiche per la Famiglia, 
e per le Acli Veneziane Mauro Pa-
pandrea presidente Acli provinciali 
di Venezia e Anna Trevisanato. 

L’incontro è stato voluto dalle Acli 
come occasione di dialogo e con-
fronto con i rappresentanti istituzio-
nali che promuovono azioni e strate-
gie in favore dei nuclei familiari. Si è 
sottolineata la necessità di rivolgere 
uno sguardo il più possibile attento 

caro-vita e promuovere educazione 
ambientale, consumo critico e soli-
darietà, cercando di promuovere 
una cultura fondata su ciò che Lidia 
Borzì definisce come “sobrietà feli-
ce”.
E poi, nuovi progetti, nuove sfide: il 
Punto Famiglia, presentato ufficial-
mente in questa occasione alla cit-
tadinanza, rappresenta una formu-
la innovativa attraverso cui le Acli 
Veneziane propongono ai cittadini 
e alle famiglie spazi ed occasioni di 
aggregazione e attività di accompa-
gnamento, con una attenzione spe-
ciale rivolta all’ambito dell’educa-
zione e delle relazioni intrafamiliari 
e interpersonali.

Le Acli Veneziane auspicano di con-
dividere e realizzare tali proposte in 
sinergia con l’Amministrazione loca-
le, in una comunione di intenti che 
vede al centro degli interessi con-
divisi il benessere e la promozione 
delle famiglie del territorio.

alle caratteristi-
che delle famiglie 
presenti oggi 
nel nostro terri-
torio: famiglie in 
trasformazione, 
nelle dimensioni, 
negli stili di vita, 
nelle condizioni 
economiche, in 
una società in tra-
sformazione. Per 
questo, gli inter-
venti più tradizio-
nalmente al cen-
tro dell’operato 
istituzionale (ad 
esempio quelli 
relativi ai servizi 
per l’infanzia e 
per gli anziani) 
necessitano di essere coniugati e in-
tegrati con nuove proposte e nuove 
formule di intervento. 
La promozione della famiglia come 
elemento di un nuovo welfare deve 
passare necessariamente attraver-
so l’analisi e l’accoglimento dei bi-

sogni ed esigenze 
espressi, a cui dare 
risposte concrete ed 
efficaci. Si fondano 
su questa consape-
volezza le proposte 
delle Acli rivolte alle 
famiglie del territo-
rio veneziano.

Si propone un rilan-
cio di iniziative già 
attive e collaudate 
da tempo, quali 
la Family Card e i 
Gruppi di Acquisto 
solidale: strumenti 
estremamente utili 
per contrastare il 

politiChe per le famiglie,
la ConCretezza delle sCelte a cura di A. Trevisanato



martellago: sondaggio delle acli
Forse un po’ più poveri, sicuramente 
un po’ più soli. Sono i dati principali 
che emergono dal sondaggio pro-
mosso dal circolo Acli di Martellago 
per valutare il grado di vulnerabilità 
della cittadinanza. «L’idea è partita - 
spiega il presidente Mauro Favaron 
- dall’apertura anche a Martellago, 
presso la nostra sede in via Fapanni 
43, del Punto Famiglia, un’iniziativa 
delle Acli nazionali e provinciali tesa 
ad offrire alle famiglie del territorio 
un punto di aggregazione, consulen-
za e servizi. Volevamo capire meglio 
le esigenze della popolazione di 
Martellago, in modo da mettere in 
piedi un’offerta il più possibile vicina 
ai bisogni reali».
Il sondaggio è stato lanciato on line, 
ma, spiega Favaron, «una copia è 
stata inviata anche ai 316 soci del 
circolo, che avendo un’età media 
avanzata ci hanno permesso di co-
prire un campione il più possibile 
omogeneo dal punto di vista anagra-
fico». Missione compiuta, visto che 
le 330 persone che hanno risposto 
sono divise esattamente a metà tra 
chi ha più e meno di quarant’anni.

risparmio azzerato
Dalla lettura dei risultati emerge una 
certa fragilità del tessuto familiare 
che, sommata alle ben note difficol-
tà economiche del momento, desta 
qualche preoccupazione per il futu-
ro. «A livello puramente economico 
- sottolinea Favaron -, abbiamo rile-
vato un tasso di disoccupazione pari 
al 4%, quindi ancora abbastanza 
contenuto. Contemporaneamente, 
però, due terzi del campione dichia-
rano di aver diminuito, negli ultimi 
cinque anni, la propria capacità di 
risparmio: addirittura il 77% afferma 
di non risparmiare nulla del proprio 
reddito mensile o comunque meno di 
200 euro».

cesso ai social network il confine tra 
uso e abuso è sempre più labile, una 
sorta di antidoto alla solitudine».
Visto il quadro, non sorprende che la 
richiesta di servizi sia piuttosto varia. 
Ci si aspettava che la priorità fosse-
ro i servizi di consulenza e orienta-
mento al lavoro, data la situazione 
attuale fortemente caratterizzata da 
precariato. Ma sono altresì presenti 

segnalazioni 
relative ad 
altri bisogni, 
come il soste-
gno alla fa-
miglia e alla 
persona, o le 
attività ludi-
co-ricreative 
per i bambi-
ni. «Come 
se il senso di 
difficoltà e di 
bisogno di 
sostegno non 
riguardasse 
solo la sfera 
l a vo ra t i va , 
ma la perso-
na nella sua 
globalità. E 
questo ci fa 

interrogare su quali possano essere 
i vissuti delle persone circa la ca-
pacità delle istituzioni a sostenere il 
cittadino e la famiglia, su quanto le 
persone possano sentire il senso di 
solitudine, abbandono a se stesse e 
isolamento».

nuovi servizi in cantiere
Ora la palla torna al circolo. «Il son-
daggio - conclude Favaron - ci ha 
permesso di mappare la realtà. Ora 
stiamo pensando di offrire nuovi ser-
vizi, quali ad esempio la banca del 
tempo, i gruppi di acquisto solidale, 
la family card per le famiglie più in 
difficoltà».

privi di rete famigliare
Ancora più significativi i dati relativi 
alla composizione familiare e alla so-
cialità. Il 35% del campione è dato 
dalla sommatoria di celibi, divorziati, 
separati e vedovi, il 57% ha risposto 
di non avere figli o al massimo di 
averne uno. «È la conferma che ci tro-
viamo di fronte famiglie sempre meno 
numerose e la sensazione è che la 
crisi econo-
mica possa 
inf luenzare 
ancor più 
n e g a t i v a -
mente i tassi 
di natalità. 
Ma oltre a 
ciò emerge 
il dato di un 
c r e s c e n t e 
numero di 
persone che 
vivono da 
sole, prive 
di una rete 
f a m i g l i a r e 
che sappia 
s o s t e n e r l e 
nei momenti 
di difficoltà, 
con tutte le 
conseguenze anche estreme che si 
possono immaginare».
Anche al di fuori dell’ambito famiglia-
re, la ricerca di relazioni sembra piut-
tosto bassa.

hoBBy solitari
Tra gli hobby prevale nettamente l’uso 
del pc, seguito a ruota da altre attivi-
tà “solitarie” come guardare la tv o 
leggere un libro. E oltre il 10% dichia-
ra di preferire trascorrere il proprio 
tempo da solo o, al limite, con il pro-
prio animale. «Ci chiediamo se dietro 
questo dato si nasconda un malessere 
profondo, una difficoltà a creare re-
lazioni. In particolare per il pc e l’ac-

poVeri di relazioni di G. Costantini, da Vita del Popolo di Treviso - 24/11/11

deutsChe bank SuIl’opuscolo allegato trovate tutte le informazioni per aprire a condi-
zioni di assoluta convenienza un conto corrente Prestitempo Deutsche Bank tramite una carta IBAN ricaricabile 
a cui si potrà collegare un Conto Deposito SENZA vincoli che per tutto il 2012 renderà il 4% lordo. Per ogni 
richiesta d’informazioni oltre ai numeri presenti sull’opuscolo è a vostra disposizione la filiale Prestitempo di 
Padova che potete contattare al numero 049-6990301 o 049-6990340 (orario dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 
14.30 alle 16.45) o via mail al seguente indirizzo prestitempo.padova@db.com; inoltre sono a vostra dispo-
sizione i sigg. Giuliano Pastore 331-6919885 e Angelo Caponetto 335-7370888 che saranno presenti ogni 
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 fino al 31 marzo 2012 presso gli uffici ACLI di Marghera per raccogliere 
le vostre richieste.



Far parte del Sistema Acli vuol dire sostenere una delle maggiori realtà associative italiane, una associazione con oltre 60 
anni di storia che ancor oggi svolge un ruolo di promozione sociale e valorizzazione della Persona in molteplici e diverse 
manifestazioni: individuali e comunitarie. Inoltre con la tessera delle Acli di Venezia potrai usufruire di una serie di agevo-
lazioni e vantaggi. Dallo sconto sulla dichiarazione fiscale annuale (modello 730 o Unico), al poter effettuare i tuoi acquisti 
presso il GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) delle Acli, dal ricevere il nostro periodico di informazione “Tempi Moderni” 
per essere aggiornato ed in contatto con il Sistema Acli a tutta una serie di opportunità che trovi qui sotto elencate, e che in 
tutte le sedi Acli e nel sito www.aclivenezia.it troverai nel dettaglio.

sconti ed agevolazioni per:

sconti speciali vengono applicati per gli iscritti alle seguenti associazioni

gente veneta Settimanale di informazione della 
diocesi di Venezia avis autonoleggio Il valore della collaborazione

socio acli? Socio ACI san marco elettronica srl We try harder!

allianz ras Il valore della collaborazione Kenwood electronics italia Antintrusione, videosorveglian-
za, antincendio, ecc.

Dichiarazioni congiunte – Possessori Family Card – Cassintegrati, in mobilità – Disoccupati

Aauc – Agoal – Agos Ducato Spa – Anief – Anlafer – Anpu – I.Bi. Amici dei Bambini – Aipd Ass. italiana persone down 
– Anffas Mestre e Venezia – Ass. nazionale famiglie numerose – Ass. nazionale finanzieri d’Italia – Ass. pensionati Cassa 
di Risparmio di Venezia – Auchan – Dircredito – Comu – Conapo – Consap – Fabi – Banca Santo Stefano – Credito 
Cooperativo – Enaip - Acli - Coop. Società cooperativa sociale onlus – Cral - Ospedale di Mirano – Fiadel (Org. collegate: 
Csa e Siluel) e Familiari – Unp Comit - Pensionati Cariplo e Banca Intesa – U.S. Acli e società affiliate – Falcri – Flaica 
- Selc – Gilda – Gruppo Sonepar – Nursind – Questura Di Venezia – Sindirettivo - Cida – Slai Cobas – Snadir – Snater – 
Snifia – Spettacoli Italia – Fap – Ucs – Unal – Falcri Cariparma

promozioni per i soCi aCli 2012 a cura di G. Sperni

Con la riforma del federalismo fisca-
le, è stata introdotta una nuova tassa, 
l’Imposta Municipale Unica (Imu), che 
sostituisce sia l’Irpef sui redditi fondiari 
delle seconde case, sia l’Ici.
chi deve pagare l’imu
La nuova imposta interessa i proprietari 
di immobili residenziali e commerciali. 
La prima casa, quella di abitazione, 
può beneficiare di una detrazione fissa 
di 200 euro, più 50 euro per ciascun 
figlio (fino a 26 anni d’età) che compo-
ne la famiglia. La casa concessa in uso 
gratuito a parenti, a differenza dell’Ici, 
non viene considerata come abitazio-
ne principale.
come avviene l’introduzione dell’imu
Da quest’anno viene ripristinata l’impo-

Come sempre gli UffiCi del Caf aCli sono pronti e preparati per rispondere al meglio alle 
Vostre esigenze, pertanto senza alCUn inCertezza riVolgiti ai nostri UffiCi per qUalsiasi 
delUCidazione sUlla nUoVa tassa e per il CalColo della stessa.

imu - imposta muniCipale uniCa:
la nuoVa tassa sulla Casa a cura del Direttore del Caf Acli C. Rosteghin

sta anche sulla prima casa, lasciando 
invariata l’aliquota anche se i Comuni 
avranno facoltà di intervenire aumen-
tandola o diminuendola del 2 per mille 
per la prima casa, e del 3 per mille su-
gli altri immobili.
Per la prima casa l’aliquota base è del 
4 per mille, mentre è del 7,6 per le al-
tre.
rivalutazione delle
rendite catastali fino al 60%
L’IMU però rischia di costare più cara ai 
proprietari rispetto alla vecchia ICI per-
ché è prevista una rivalutazione del va-
lore degli immobili, che aumenterà l’im-
ponibile su cui applicare l’aliquota. La 
rivalutazione sarà diversa secondo la 
classificazione catastale degli immobili

aliQuote imu
aliquota ordinaria variabilità minimo-massimo

prima casa 0,4% ±0,2% 0,2%-0,4%

altre proprietà 0,76% ±0,3% 0,46%-1,6%



Campagna fisCale 2012

 ¾ Modello ISEE
 ¾ Modello Red
 ¾ ICI
 ¾ Modello Unico
 ¾ Successioni
 ¾ Social Card

•	 Prorogata l’agevolazione per le somme legate a 
incrementi di produttività in attuazione di quanto previsto 
da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali 
(imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 
10%, nel limite di 6 mila euro lordi). 

•	 L’introduzione della “Cedolare secca” (imposta sostitutiva 
del 21% o del 19%) sulle locazioni degli immobili ad 
uso abitativo ubicati su tutto il territorio nazionale.

•	 Confermata anche per il 2011 la detrazione sul 
trattamento economico accessorio per il personale del 
comparto sicurezza, difesa e soccorso, per un’ importo 
massimo di 141,90 euro.

•	 Anche per il 2011 spetta la detrazione del 36% per le 
ristrutturazioni edilizie e del 55% per le spese relative 
a interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici 
esistenti. Per quanto concerne la detrazione del 36% è 

stato eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata 
la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo 
di Pescara per usufruire della detrazione (“decreto 
sviluppo”, entrato in vigore il 15 maggio 2011). In luogo 
della comunicazione di inizio lavori, andrà indicato in 
dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi 
dell’immobile e, se il richiedente è il comodatario o 
locatario, gli estremi di registrazione del contratto di 
locazione o di comodato. 

•	 Fra le modifiche apportate la mancata conferma delle 
detrazioni delle spese per la sostituzione di frigoriferi e 
congelatori.

•	 L’introduzione a carico dei contribuenti titolari di un 
reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi 
annui di un contributo di solidarietà del 3% da applicarsi 
sulla parte eccedente del predetto importo.

inoltre, i nuovi clienti devono presentare
•	Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (Modello 
730/2011 o Modello Unico 2011 redditi 2010)

•	Visura catastale degli immobili posseduti

•	 Modello CUD 2012 redditi 2011 che il datore di lavoro o 
l’Ente pensionistico consegnerà entro il 28 febbraio 2012.

•	Modello CUD 2012 redditi 2011 rilasciato dall’ INPS per 
l’indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità e 
per la Cassa Integrazione.

•	Modello CUD 2012 redditi 2011 del coniuge e dei familiari 
fiscalmente a carico.

•	Talloncino di pagamento delle pensioni estere.
•	Contratti di affitto per gli immobili concessi in locazione.
•	Atti notarili di eventuali terreni e fabbricati acquistati, 
ereditati, venduti o donati nel corso del 2011.

•	Codice fiscale del coniuge e dei familiari fiscalmente a 
carico

•	Contratto di mutuo e rogito notarile relativi all’ acquisto 
dell’immobile di residenza

•	Visura catastale degli immobili che hanno ottenuto una 
nuova rendita (es. immobili con precedente rendita 
catastale presunta, immobili soggetti a condono edilizio 
1986, 1993 o 2004, unità immobiliari categoria “D’’, 
immobili ristrutturati, etc.).

•	Modello ex RAD relativo ai dividendi azionari.
•	Certificazione dei compensi per prestazioni occasionali, 
diritti d’ autore o provvigioni.

•	Deleghe di acconti d’imposta versati autonomamente nel 
2011 (deleghe di pagamento Modello F24).

•	Ogni altra documentazione attestante la percezione di 
redditi nel 2011.

•	Visite mediche specialistiche o generiche
•	Analisi, indagini radioscopiche, ricerche
•	Spese dentali
•	Apparecchi acustici
•	Acquisto o affitto di attrezzature medico-
sanitarie

•	Occhiali da vista, lenti a contatto
•	Degenze ospedaliere
•	Retta della casa di riposo: dichiarazione 
rilasciata dalla casa di riposo dove sia 
separatamente indicato l’importo relativo 
all’assistenza medico-infermieristica 
rispetto all’importo relativo al vitto.

•	Riabilitazione, ginnastica, massaggi
•	Cure termali
•	Prestazioni effettuate presso il SSN
•	Medicinali
•	Certificati medici per qualsiasi uso
•	Spese di assistenza specifica
•	Spese per l’assistenza ai portatori di 
handicap

•	Spese per l’acquisto di autoveicoli adattati
•	Spese per gli addetti assistenza personale 
(Badanti)

•	Contributi versati per le collaboratrici 
domestiche

•	Spese mediche effettuate all’estero
•	Interessi passivi per mutui ipotecari
•	Contributi previdenziali
•	Contributo Inail pagato da/per le 
casalinghe

•	Premi di assicurazioni vita e infortuni
•	Spese per pratica sportiva ragazzi 
(palestra, piscina, ecc.)

•	Spese scolastiche
•	Spese per la frequenza di asili nido
•	Canone di locazione degli studenti 
universitari fuori sede

•	Compenso intermediari immobiliari
•	Erogazioni liberali a favore di ONLUS e 
Associazioni Sportive

•	Spese veterinarie

documenti per detrarre o dedurre le spese

cosa portare per la compilazione:

novita’, conferme, elementi a cui prestare attenzione

•	Erogazioni liberali a istituti scolastici
•	Contributi a favore di istituzioni religiose
•	SSN pagato sull’ assicurazione auto
•	Versamenti a fondi pensioni
•	Contributi a paesi in via di sviluppo
•	Consorzi di bonifica
•	Spese per interventi di recupero edilizio 
(36%): per lavori iniziati prima del 14 
maggio del 2011 comunicazione al Centro 
di Servizi delle Imposte Dirette, ricevuta della 
raccomandata, fatture pagate nel 2011 e 
relativi bonifici bancari o postali. Per lavori 
iniziati dal 14 maggio 2011, entrata in 
vigore “decreto sviluppo”, dati identificativi 
dell’ immobile, contratto di locazione o di 
comodato se l’ agevolazione è richiesta dal 
locatario o comodatario, fatture pagate nel 
2011 e relativi bonifici bancari o postali. 

•	Spese risparmio energetico (55%)
•	Assegno periodico corrisposto al coniuge 
separato

 ¾ Contratti di Affitto
 ¾ Bonus energia elettrica e Gas
 ¾ Modello EAS
 ¾ Gestione e Stampa Busta paga 
Assistenti Familiari – Badanti

gli altri
nostri

servizi
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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 Fapanni 43
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 - nella nuova e confortevole sede
Piazzetta A. Moro 8 , Riviera Dolo 2000
Tel. 041.413841
Anche su appuntamento

mira
Via Gramsci 41
Tel. 041.421159

san donà di piave
Via Campanile 6
Tel. 0421.52383
Solo su appuntamento

portogruaro
Via Seminario 21
Tel. 0421.72330
Sabato su appuntamento

venezia centro storico - nella nuova e confortevole sede
Cannaregio 917 - Calle del Ferau - vicinanza Ponte dei 3 Archi
Tel. 041.8876319
Anche su appuntamento

scorzè
Via Cercariolo 29
Tel. 041.5841548
Anche su appuntamento

zelarino
Via Castellana 70
Tel. 041.8220440
Martedì e Giovedì dalle 09.30 alle 12.00
Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle 15.30 alle 18.30

asseggiano
Via Asseggiano 260/a
Tel. 041.907310
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle 15.30 alle 18.30
Mercoledì dalle 09.30 alle 12.30

olmo - nel nuovo e confortevole recapito
Via Damiano Chiesa 9 - accanto alle Poste di Olmo
Mercoledì e Venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato dalle 10.00 alle 12.00

maerne
c/o Oratorio
Venerdì dalle 16.00 alle 18.00
Sabato dalle 10.00 alle 12.00

zianigo - nel nuovo e confortevole recapito
presso la Sede della Società Operaia di Zianigo
Mercoledì dalle 15.00 alle 17.30

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 Arcangelo
Lunedì dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì dalle 09.00 alle 12.00

salzano
Via Roma 57 c/o Patronato Parrocchiale 
Martedì dalle 15.00 alle 18.00

santa maria di sala
Via Roma 16 c/o Patronato Parrocchiale
Tel. 339.4341113
Martedì dalle 09.00 alle 12.00

caltana
Via Caltana 51 c/o Patronato Parrocchiale
Tel. 348.7098895
Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30

veternigo
Via Desman 26/a c/o Patronato Parrocchiale
Tel. 348.7098895
Mercoledì dalle 09.00 alle 12.00

caselle
Via Cavin Caselle 52 c/o sala Parrocchiale
Tel. 339.4341113
Venerdì dalle 09.00 alle 12.00

noale
c/o la Parrocchia del Centro
Mercoledì dalle 09.00 alle 11.00

orari uffiCi Caf aCli in Campagna fisCale


