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Anche quest’anno parte la no-
stra campagna fiscale che ci ve-
drà impegnati per almeno due 
mesi a ricevere migliaia di con-
tribuenti che si rivolgeranno ai 
nostri sportelli per compilazione 
del loro modello 730 od Unico.
E anche quest’anno ho consta-
tato una assoluta mancanza di 
una politica fiscale in favore 
della famiglia.

Sarà inaugurata sabato 15 mar-
zo alle ore 10 e resterà aperta 
fino al 30 aprile, nei locali del-
la sede provinciale della Acli in 
via Ulloa 3/a a Marghera, una 
mostra fotografica promossa da 
I.P.S.I.A. Venezia che accompa-
gnerà i visitatori in un percor-
so di riflessione sulla crisi del 
nostro tempo, sull’uso e abuso 
delle risorse della natura e sullo 
spreco come sinonimo di perdi-
ta di solidarietà tra le genera-
zioni.
 
Orari di apertura:
dal lunedi al venerdi
9-13/14.30-18.30

Purtroppo, come al so-
lito, i nostri politici sem-
brano molto più intenti 
a discutere sul concetto 
di famiglia (arrivando 
a vere e proprie aber-
razioni) che ad interve-
nire in maniera concre-
ta in suo favore.
E così la speranza di un 
fisco equo che cominci 

Campagna FisCale 2014 
anCora nessuna politiCa per la Famiglia
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a prendere in conside-
razione non il soggetto 
‘singolo’ ma il sogget-
to ‘famiglia’ (si tratti di 
quoziente o fattore fa-
miliare poco importa) 
assume sempre più le 
sembianze di un sogno 
irrealizzabile.  

Mauro Papandrea,
Presidente Acli Venezia

mostra FotograFiCa “agorà”
un perCorso di riFlessione per un mondo più giusto
15 marzo-30 aprile | sede provinCiale aCli a marghera



 ¾ possono presentare il modello 
730 anche i contribuenti che nel 
2013 hanno percepito redditi 
di lavoro dipendente, redditi 
di pensione e/o alcuni redditi 
assimilati a quelli di lavoro 
dipendente, e che nel 2014 non 
hanno un sostituto d’imposta che 
possa effettuare il conguaglio. 

 ¾ per le spese relative a interventi 
di recupero del patrimonio 
edilizio sostenute nell’anno 
2013 la detrazione d’imposta 
è riconosciuta nella misura del 
50%;

 ¾ ai contribuenti che fruiscono della 
detrazione per le spese relative 
ad interventi di recupero del 
patrimonio edilizio è riconosciuta 
una detrazione d’imposta 
del 50% per le ulteriori spese 
sostenute dal 6 giugno 2013 
per l’acquisto di mobili e di 
grandi elettrodomestici di classe 
non inferiore alla A+, finalizzati 
all’arredo dell’immobile oggetto 

politici sono elevate dal 19 al 
24%;

 ¾ nel caso di opzione per la 
cedolare secca è ridotta dal 19 
al 15% la misura dell’aliquota 
agevolata prevista per i contratti 
di locazione a canone concordato 
sulla base di appositi accordi tra 
le organizzazioni della proprietà 
edilizia e degli inquilini relativi 
ad abitazioni site nei comuni con 
carenze di disponibilità abitative 
e negli altri comuni ad alta 
tensione abitativa individuati dal 
CIPE con apposite delibere;

 ¾ per i fabbricati concessi in 
locazione è ridotta dal 15 al 
5% la deduzione forfetaria del 
canone di locazione, prevista 
in assenza dell’opzione per il 
regime della cedolare secca;

 ¾ per i premi di assicurazione sulla 
vita e contro gli infortuni l’importo 
complessivo massimo sul quale 
calcolare la detrazione del 19% 
è pari a 630 euro.

di ristrutturazione. La detrazione, 
che spetta su un ammontare 
complessivo non superiore a 
10.000 euro, viene ripartita in 10 
rate di pari importo;

 ¾ è riconosciuta per l’anno 2013 la 
detrazione d’imposta per le spese 
relative agli interventi finalizzati 
al risparmio energetico degli 
edifici. La misura della detrazione 
è elevata dal 55 al 65% per le 
spese sostenute dal 6 giugno 
2013 al 31 dicembre 2013;

 ¾ è riconosciuta una detrazione 
d’imposta nella misura del 65%, 
fino ad un ammontare complessivo 
di spesa non superiore a 96.000 
euro per unità immobiliare, per 
le spese sostenute dal 4 agosto 
al 31 dicembre 2013 per gli 
interventi relativi all’adozione di 
misure antisismiche;

 ¾ le detrazioni relative alle 
erogazioni liberali a favore delle 
ONLUS e alle erogazioni liberali 
a favore di partiti e movimenti 

le prinCipali novità del modello 730/2014 redditi 2013
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 ¾ Dati dell’attuale sostituto d’imposta se diverso da 
quello risultante dal Cud 2014;

 ¾Modello CUD 2014 rilasciato dal datore di lavoro o 
dall’ente pensionistico, ecc. (redditi percepiti nel 2013);

 ¾ Altri redditi percepiti nel 2013 (pensioni estere, 
indennità temporanee INAIL, indennità integrative 
INPS (disoccupazione, mobilità, maternità ecc.), 
sussidi rilasciati dalle casse edili, compensi 
percepiti da collaboratrici domestiche, portieri, 
assegni percepiti dal coniuge separato o divorziato, 
compensi per lavori socialmente utili;

 ¾ Contratti di affitto per gli immobili concessi in 
locazione; 

 ¾ Certificazione relativa a redditi di lavoro autonomo 
occasionale e collaborazione coordinata e 
continuativa (co.co.co.);

 ¾ Certificazione relativa ai dividendi azionari italiani 
ed esteri.

 ¾ Versamento IMU e prospetto di calcolo rilasciato 
l’anno precedente;

 ¾ Visura catastale degli immobili che hanno ottenuto 
una nuova rendita; 

 ¾ Avvisi di liquidazione o accertamento ICI notificati;
 ¾ Ricevute dei versamenti degli acconti versati nel 
2013 (modello F24).

Cosa portare per la Compilazione:
Campagna FisCale 2014

Indichiamo di seguito le principali novità e i documenti 
utili per redigere nel modo più corretto la dichiarazione 
dei redditi. Come sempre gli uffici del Caf Acli saranno 
pronti e preparati per rispondere al meglio alle vostre 

specifiche esigenze: per qualsiasi delucidazione o chia-
rimento non esitate a contattarci.

Cristian Rosteghin
Direttore Caf Acli Venezia
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 ¾ Modello ISEE
 ¾ Modello Red
 ¾ IMU
 ¾ Modello Unico
 ¾ Successioni
 ¾ Riunioni di usufrutto

 ¾Modello 730/2013 o UNICO PF/2013 presentata 
nel 2013 (anche se precompilata) o l’ultima 
dichiarazione presentata;

 ¾ Codice fiscale proprio, del coniuge, dei figli e di 
altri familiari a carico (si ricorda che un familiare è 

considerato a carico se durante l’anno ha un reddito 
complessivo inferiore a 2840,51 euro);

 ¾ Visure catastali relative ai redditi di terreni e 
fabbricati aggiOrnate, copia degli atti notarili di 
acquisto o vendita, denuncia di successione.

•	Ricevute di spese mediche generiche 
e specifiche, farmaceutiche, esami 
di laboratorio, per acquisto o 
noleggio di protesi, cure termali con 
prescrizione medica ecc., per sé o 
per i familiari a carico;

•	Spese sostenute per l’acquisto 
di mezzi necessari alla 
deambulazione, locomozione, 
sollevamento di soggetti con 
difficoltà motorie e spese per sussidi 
tecnici e informatici per soggetti con 
portatori di handicap in base art. 3 
L. 5 febbraio 1992, n. 104; 

•	Spese sostenute per l’acquisto di 
motoveicoli e autoveicoli, adattati 
per portatori di handicap, o anche 
non adattati per il trasporto di non 
vedenti, sordomuti o soggetti con 
handicap psichico o mentale (art. 3 
L. 5 febbraio 1992, n. 104);

•	Spese veterinarie e per l’acquisto di 
cani guida;

•	Ricevute di pagamento di interessi 
passivi per mutui ipotecari (si 
raccomanda di portare copia del 
contratto di mutuo, di acquisto 
dell’immobile e relative fatture 
notarili e di agenzia);

•	Assicurazioni sulla vita e contro 
gli infortuni propri e dei familiari a 
carico; 

•	Spese di istruzione secondaria e 
universitaria;

•	Canone di locazione degli studenti 
universitari fuori sede: contratto 
d’ affitto e ricevute avvenuto 
pagamento;

•	Spese funebri;
•	Spese sostenute per gli addetti 
assistenza personale nei casi di 
non autosufficienza nel compimento 
degli atti della vita quotidiana 
(spesa sostenuta e certificazione 
medica di non autosufficienza);

•	Spese per pratica sportiva ragazzi 
(palestra, piscine, ecc. ): fattura, 

ricevuta o quietanza pagamento;
•	Erogazioni liberali a favore di 
movimenti e partiti politici;

•	Rette relative alla frequenza di asili 
nido;

•	Erogazioni liberali a favore di 
ONLUS, di associazioni sportive 
dilettantistiche;

•	Contributi per i paesi in via di 
sviluppo (ONG), alle istituzioni 
religiose;

•	Contributi previdenziali e 
assistenziali obbligatori (compresa la 
quota SSN relativa all’assicurazione 
auto, moto ecc. pagata nel 2013, 
assicurazione INAIL casalinghe); 
e facoltativi (fondo casalinghe, 
riscatto di laurea, prosecuzione 
volontaria, ecc.);

•	Contributi previdenziali e 
assistenziali versati (fronte-retro) 
per gli addetti ai servizi domestici e 
all’assistenza personale o familiare 
(COLF, badanti, baby-sitter);

•	Assegno periodico corrisposto 
al coniuge in conseguenza di 
separazione legale ed effettiva 
(sentenza e documentazione);

•	Contributi e premi per forme 
pensionistiche complementari e 
individuali;

•	Ricevute di pagamento di contributi 
versati ai consorzi di bonifica con 
relativa fattura;

•	Spese per interventi di recupero 
del patrimonio edilizio per le 
quali spetta la detrazione del 41% 
e/o 36% e/o 50% (abilitazioni 
amministrative in relazione alla 
tipologia di lavori da realizzare, 
comunicazione al Centro Operativo 
di Pescara e ricevuta della relativa 
raccomandata, fatture della ditta 
esecutrice dei lavori e relativi 
bonifici bancari, per i lavori 
condominiali è necessaria la 
comunicazione dell’amministratore 

doCumenti per detrarre o dedurre le spese

i nuovi Clienti devono inoltre presentare

attestante l’adempimento degli 
obblighi previsti e le ricevute di 
pagamento che il condomino ha 
fatto all’amministratore. Per lavori 
iniziati dal 14 maggio 2011, 
entrata in vigore del decreto legge 
n. 70 del 13 maggio 2011 con il 
quale è stato eliminato l’obbligo 
di inviare tramite raccomandata 
la comunicazione di inizio lavori 
al Centro Operativo di Pescara: 
abilitazioni amministrative in 
relazione alla tipologia di lavori da 
realizzare, dati identificativi dell’ 
immobile, contratto di locazione 
o di comodato se l’ agevolazione 
è richiesta dal locatario o 
comodatario, fatture pagate e 
relativi bonifici bancari o postali;

•	Spese dal 6 giugno 2013 sostenute 
per l’acquisto di mobili e di 
grandi elettrodomestici di classe 
non inferiore ad A+ finalizzati 
all’arredo dell’immobile oggetto di 
ristrutturazione in concomitanza alla 
fruizione della detrazione del 50% 
prevista per gli interventi di recupero 
del patrimonio edilizio (ricevute 
dei bonifici, ricevuta di avvenuta 
transazione per i pagamenti 
mediante carta di credito o debito, 
documentazione di addebito su 
conto corrente, fatture di acquisto 
dei beni con la specificazione della 
natura, qualità e quantità dei beni e 
servizi acquisiti);

•	Spese per riqualificazione energetica 
55% e/o 65% (ricevuta dell’ invio 
della comunicazione all’Enea, 
fatture pagate, relativi bonifici 
bancari e altra documentazione 
secondo la tipologia di spesa);

•	Contratto di locazione di alloggi 
adibiti ad abitazione principale 
o lavoratori dipendenti che 
trasferiscono la residenza per motivi 
di lavoro.

 ¾ Social Card
 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



orari uFFiCi CaF aCli in Campagna FisCale
Sede prOVinciaLe
Marghera - Via Ulloa 3/a 
Tel. 041.5314696 Fax 041.5310335
Solo su appuntamento

MeStre nOrd
Mestre - Via Cà Rossa 127
Tel. 041.8626900
Solo su appuntamento

MarteLLagO
Via Friuli 26
Tel. 041.5400400
Solo su appuntamento

Spinea
Piazza Marconi 25
Tel. 041.8626941
Anche su appuntamento

chiOggia
Piazzale Poliuto Penzo 3
Tel. 041.400543
Anche su appuntamento

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

dOLO
Piazzetta A. Moro 8 , Riviera Dolo 2000
Tel. 041.413841
Anche su appuntamento

Mira
Via Gramsci 41
Tel. 041.421159
Anche su appuntamento

San dOnà di piaVe
Via Risorgimento 15
Tel. 0421.52383
Solo su appuntamento

pOrtOgruarO
Via Seminario 21
Tel. 0421.72330
Sabato su appuntamento

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

ScOrZè
Via Cercariolo 29
Tel. 041.5841548
Anche su appuntamento

ZeLarinO
Via Castellana 72
Tel. 041.5462570
Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 09.30 alle 12.00
e dalle 15.30 alle 18.30

aSSeggianO
Via Asseggiano 260/a
Tel. 041.907310
Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30
Martedì e Mercoledì dalle 15.30 alle 18.30

OLMO
Via Damiano Chiesa 9 - accanto alle Poste di Olmo
Tel. 041.5462566
Lunedì, Martedì, Venerdì e Sabato dalle 9.00 alle 12.00
Mercoledì e Venerdì dalle 15.30 alle 18.00

Maerne
c/o Oratorio
Venerdì dalle 15.30 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 15.30 alle 18.30
Giovedì dalle 09.00 alle 12.00

ALLE PRIME 2000 PERSONE CHE SI PRENOTANO
PER LA DICHIARAZIONE IN ASSISTENZA

UN PREZIOSO ED UTILE OMAGGIO
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