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IMPARARE AD ESSERE OTTIMISTIIMPARARE AD ESSERE OTTIMISTI
E COME REAGIRE AGLI EVENTIE COME REAGIRE AGLI EVENTI

Qualche giorno fa mi è capitato di leggere un inciso di poche parole che mi ha fatto riflettere.
Diceva: “Ci sono due giorni all’anno in cui non puoi fare niente, uno si chiama Ieri e l’altro 
si chiama Domani” e continuava “perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e 
principalmente vivere”. Ho subito pensato: ecco la solita frase ad effetto per farci dimenticare i tempi 
tristi e ansiosamente incerti che ancora viviamo, dopo due anni di sofferenze e di un modo di vivere che 
non credevamo potesse condizionarci così. Ma, mentre riflettevo su queste parole, percepivo netto dentro di 
me il messaggio positivo in esse contenuto, il profondo insegnamento di come reagire agli eventi di questi 
ultimi tempi. In fin dei conti, ho pensato, non è ciò che ci succede nella vita a determinare la nostra felicità 
o infelicità ma il modo con cui noi reagiamo sotto l’effetto degli eventi quotidiani stessi.
Abbiamo, infatti, la possibilità e la libertà di scegliere cosa pensare e come comportarci.
In qualsiasi situazione, anche la più negativa, possiamo chiederci in che modo ogni esperienza ci possa 
rendere migliori, più forti e cosa stiamo imparando. Insomma, pensare positivo ci può aiutare a vivere 
meglio, a liberarci dai pensieri tristi, pesanti, per affrontare la quotidianità con più sicurezza, fiducia e, 
soprattutto, speranza. Essere ottimisti, vedere sempre il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto, aiuta a 
renderci più resilienti, più capaci ad affrontare le difficoltà della vita con dignità e certamente con maggiore 
serenità. Pensare positivo ci aiuta a riflettere senza ansia su noi stessi, sulle nostre azioni quotidiane, sulle 
relazioni con gli altri, sul mondo e sulla vita.
È con questo spirito, con questa fiducia e con questa speranza che, in prossimità della Santa Pasqua, a 
nome anche di tutto il Consiglio Direttivo, porgo a ciascuno di Voi e a tutti i Vostri cari i migliori auguri. 

Con affetto e con tutto il cuore.     
 Mauro Dal Lago - Presidente 
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ASSEMBLEA ORDINARIAASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria dei soci per il 2022 è stata fissata per Sabato 30 Aprile alle ore 9.00 presso la sede 
sociale in prima convocazione e

DOMENICA 8 Maggio 2022 alle ore 10.00
in seconda convocazione presso SALA MARZOTTINI via G. Marzotto 1/C - Valdagno (VI)

Nel rispetto delle norme dello Statuto, anche quest’anno, abbiamo indetto l’assemblea per la discussione e 
l’approvazione del bilancio economico della gestione 2021.
1. Discussione e approvazione bilancio 2021
2. Altre ed eventuali
 Mi auguro una numerosa partecipazione a questo importante momento durante il 
quale discuteremo su alcune questioni importanti per l’Associzione. L’accesso all’Assem-
ble è consentito solo a chi è munito di regolare Green Pass e mascherina Ffp2.
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IL RITRATTOIL RITRATTO
FRANCESCO FONTANA 
(1927 - 2007)
Insegnante e storico dell’arte

A quelli tra noi che hanno conosciuto e che ancora 
conservano una chiara memoria del professor 
Francesco Fontana, la prima immagine che 
evoca il suo ricordo non è la figura tradizionale 
dell’insegnante ‘di una volta’, un po’ burbero 
e serioso, né di un signore dal fare sussiegoso e 
distaccato. 
Al contrario, lui era uno di quella razza “buona” 
fatta di persone ammodo, dallo sguardo vivace e 
dal sorriso facile, con il quale sapeva metterti a tuo 
agio, senza impacci né formalità, sia che avesse di 
fronte l’Autorità di turno sia che tu fossi l’ultimo o 
il più ‘birichino’ dei suoi studenti. Educato e colto, 
sapeva davvero tutto dell’arte della nostra terra, e 
non solo. E soprattutto, l’amava profondamente, 
quella storia dell’arte che aveva studiato, insegnato 
e coltivato da sempre.
Francesco Fontana era nato a Vicenza il 3 novembre 
1927 da Enrico Fontana, un ingegnere dotato di 
una abilità tutta particolare nel disegnare soprattutto 
torri campanarie, edifici sacri e capitelli votivi, e 
da Maria Crosara, figlia di Adolfo, il noto poeta e 
scrittore di Cereda di Cornedo. 
Dopo gli anni di studio presso il Liceo classico 
“Pigafetta” di Vicenza, nel 1950 si laurea in Lettere 
all’Università di Padova con una tesi su Andrea 
Palladio, per iniziare subito dopo la sua carriera 
di insegnante prima presso l’Istituto Cavanis di 
Possagno, culla del grande scultore Antonio Canova, 
e poi alle scuole medie di Recoaro e di Valdagno.  
Agli istituti superiori approda quando è poco più 
che trentenne, e il suo primo servizio in ruolo nel 
1961 lo porta molto lontano, addirittura presso 
un liceo di Lecce, la splendida capitale italiana - 
guarda caso! - dello stile barocco, dandogli modo 
così di arricchire e di ‘sprovincializzare’ la sua già 
vasta cultura artistica.
Sarà titolare di cattedra nella città pugliese fino a 
quando, ottenuto il trasferimento a Torino, assumerà 
l’insegnamento di storia dell’arte in uno dei licei 
classici cittadini. Ma soprattutto, stabilendosi nella 
nuova sede avrà modo di ricongiungersi con la 
moglie, a sua volta trasferitasi anche lei per insegnare 
in una scuola media del capoluogo piemontese. 

Qui la famiglia Fontana trascorrerà alcuni anni, 
finché il professor Fontana troverà la sua definitiva 
collocazione come docente a Vicenza, in quello 
stesso Liceo “Pigafetta” che aveva frequentato da 
studente e nel quale la cattedra di storia dell’arte 
sarà sua per un periodo molto lungo, dal 1970 fino 
al 1993. 
Intanto abita a Recoaro con Francesca Cicorani, 
apprezzata insegnante di matematica che ha sposato 
ancora nel 1960 e dalla quale ha avuto due figli, 
Enrico e Stefano. La sorella di Francesco, Marilena, 
ricorda a questo proposito come suo fratello amasse 
portarli entrambi con sé quando teneva, nelle varie 
scuole dov’era invitato, le sue conferenze sull’arte, e 
come i due ragazzi sapessero intrattenere i presenti 
con i suoni e le armonie dei loro strumenti. 
Non solo arte e storia dell’arte, dunque, ma anche 
– con altrettanta, intensa passione – la musica. Un 
interesse, anzi un amore, che non lo abbandonerà 
mai e che gli aveva trasmesso la madre Maria, 
quando ancor piccolo ascoltava ammirato i brani 
al pianoforte che lei sapeva eseguire con grande 
bravura. Pianoforte, sì, ma anche organo a canne, 
perché a quest’ultimo strumento Francesco Fontana 
era talmente affezionato che da giovane sposo, 
entrando con la moglie nella loro nuova casa, 
aveva mostrato di non curarsi granché se il mobilio 
era ancora ridotto al minimo essenziale, se non 
addirittura inesistente: l’organo c’era, importante 
più di qualsiasi arredo e costruito artigianalmente 
in casa, pezzo dopo pezzo, grazie soprattutto alla 

Il Ritratto di Giorgio Trivelli



Marzo / Aprile 2022 - 3

determinante collaborazione con Remo Zarantonello 
di Cornedo, all’epoca uno dei massimi esperti 
del settore. Nessuna meraviglia, dunque, che a 
Valdagno il nostro storico dell’arte venisse invitato 
a salire sul colle di Santa Maria di Paninsacco tutte 
le volte che gli si richiedeva di accompagnare la 
messa, celebrata nel’antico santuario caro a tutti i 
valligiani, accompagnando il rito con le note solenni 
dell’organo.  
Francesco Fontana: un uomo mite, così lo descrive 
Marilena, appassionato del suo lavoro e sempre 
proteso a coinvolgere i giovani nelle sue attività 
didattiche e culturali. In molti lo ricordano quando 
a Vicenza, tra una lezione e l’altra nelle aule del 
liceo, inseguiva il suo sogno di creare una piccolo 
gruppo strumentale composto dai suoi allievi, 
incoraggiandoli ad avvicinarsi gradualmente al 
mondo, ricco di fascino, della musica. Spesso e 
volentieri accostava alla storia dell’architettura, 
della pittura e della scultura le esperienze musicali 
del passato e del presente, da esperto qual era di 
musica oltreché appassionato cultore ed anche, 
come si è detto, valido esecutore.
Nella sua professione Francesco Fontana era un 
docente che sapeva aggiornarsi costantemente, 
e per molti versi mostrava di essere anche un 
innovatore, avvalendosi nell’insegnamento, oltre 
che dei tradizionali libri di testo, degli strumenti 
audiovisivi più moderni: il proiettore a muro con 

il suo schermo (celebri le sue ricche collezioni di 
diapositive su Giotto e sui grandi artisti del passato), 
i primi videoregistratori e poi il computer, sempre di 
ultima generazione.
Sono numerosi gli scritti che ci ha lasciato e 
che costituiscono un contributo straordinario 
per la conoscenza delle bellezze artistiche 
che impreziosiscono il territorio vicentino e in 
particolare la nostra Valle dell’Agno. Per chi 
volesse approfondirne lo studio eccone l’elenco, 
che compare in calce al profilo che ne ha tracciato 
Cirillo Crosara nel Dizionario biografico della Valle 
dell’Agno pubblicato nel 2012 a cura del Gruppo 
Storico Valle dell’Agno:

Il duomo di Valdagno nel bicentenario (1778-1978), 
Valdagno 1978 
Dipinti nelle chiese e negli oratori vicentini, Vicenza 
1986
Santa Maria delle Grazie nella storia e nell’arte, 
Vicenza 1982 
La chiesa della SS. Trinità del Maglio di Sopra, 
Cittadella (PD) 1985 
Due secoli di pittura vicentina in quattro tele 
dell’ospedale S. Lorenzo in Valdagno, Valdagno 
1987
Qualche riflessione sull’iconografia mariana in S. 
Clemente di Valdagno, in Vent’anni a Valdagno: 
una comunità ed il suo pastore, Valdagno 1997 
Architettura fra tecnica e nostalgia. Le chiese di 
Enrico Fontana, videocassetta, 1997
Le chiese della Valle dell’Agno, in Storia della Valle 
dell’Agno, a cura di G.A. Cisotto, Valdagno 2002

Francesco Fontana è morto a Valdagno l’11 
settembre 2007, rimpianto da tutti quelli che l’hanno 
conosciuto. 

Devo un ringraziamento particolare a Marilena 
Fontana, sorella di Francesco, per le utili notizie, 
i ricordi e le informazioni che mi ha cortesemente 
fornito.

Il Ritratto di Giorgio Trivelli



4

UN RESTAURO NECESSARIO
PER UN BENE DA VALORIZZARE

LA PIEVE DI SAN MARTINO DI BROGLIANOLA PIEVE DI SAN MARTINO DI BROGLIANO
di Giorgio Trivelli 

L’INIZIATIVA
In occasione del 60° anniversario della sua 
fondazione, il Lions Club di Valdagno ha 
deciso di progettare e di finanziare, anche 
con la collaborazione con gli amici tedeschi 
del Club gemellato di Prien am Chiemsee, 
il restauro dell’antica pavimentazione della 
Pieve di San Martino di Brogliano. E ciò non 
solo per recuperare in pieno il valore storico 
e architettonico di questo luogo di culto, ma 
anche per riqualificare un bene culturale che 
è patrimonio delle nostre comunità e che 
merita di essere maggiormente conosciuto, 
frequentato e valorizzato anche dal punto 
di vista turistico.
La Pieve infatti è una pregevole espressione 
dell’architettura religiosa in stile romanico 
unica nel suo genere in tutto il territorio 
della Valle dell’Agno e rappresenta uno dei 
rarissimi esempi nel Vicentino di chiesa dotata in 
origine di una doppia abside. E’ al tempo stesso 
una tra le più antiche testimonianze della diffusione 
del culto cristiano nell’area prealpina vicentina in 
età alto-medievale, poiché ha costituito il punto 
di genesi e di irradiazione di tutte le chiese e le 
parrocchie della Valle dell’Agno fondate ad opera 
di quei coloni che provenivano dai territori di lingua 
germanica, in prevalenza bavaro-tirolesi.
Il restauro del pavimento attuale, che si presenta in 
cattivo stato di conservazione, è quindi necessario 
sia per restituire a questa piccola chiesa rurale 
l’antico aspetto deteriorato da secoli di usura, sia per 
favorire un approccio più agevole alla conoscenza 
della sua storia.

UNA STORIA MILLENARIA
Non è facile datare con precisione le origini della 
Pieve di San Martino, ma si crede che la prima 
costruzione risalga forse al nono o al decimo 
secolo dopo Cristo. Essa fu poi ristrutturata in forme 
romaniche tra i secoli XI e XII e infine interessata 
da aggiunte rinascimentali e barocche nei secoli 
successivi. Venne eretta utilizzando in buona parte 
pietre, mattoni e materiali vari di età romana e 

barbarica recuperati da una precedente cappella, 
che già esisteva sulla riva dell’Agno a valle del sito 
attuale, e che poco dopo il Mille venne travolta e 
distrutta da una violenta piena del torrente.
La chiesetta fu elevata alla dignità pievana nel XIV 
secolo e assunse un ruolo importante divenendo 
la matrice di tutte le 28 parrocchie della Valle 
dell’Agno, ossia di un’area dell’alto Vicentino estesa 
da Rovegliana con Recoaro a nord, dove correva 
il confine imperiale, fino a Trissino e alla pianura 
in direzione del capoluogo berico. Prima di allora, 
probabilmente, essa dovette rimanere per lungo 
tempo l’unica cappella dove convergevano i fedeli 
di tutto il territorio. 
La dedica a San Martino di Tours, vissuto nel IV secolo 
e giunto in Italia come soldato nelle file dell’esercito 
romano, richiama il legame della Pieve con il popolo 
dei Longobardi che si erano insediati nella media e 
bassa Valle dell’Agno. A testimoniarlo, su una delle 
pareti laterali esterne, una stele con due fregi: un 
guerriero longobardo con lancia e lunghi capelli 
e due pavoni posti ai lati di una coppa d’acqua: 
simboli, questi, che sono appunto propri della 
tradizione longobarda e che fanno supporre che  i 
fondatori della chiesa dovevano sentire fortemente 
il santo Martino come “uno di loro”. 



Marzo / Aprile 2022 - 5

IL RESTAURO
Attualmente il pavimento della Pieve, la cui ultima 
sistemazione risale a più di due secoli fa, si presenta 
ormai privo dello strato superiore di finitura e mostra 
importanti fessurazioni e abrasioni. 
Il progetto di restauro elaborato a cura del 
Lions Club Valdagno è già stato sottoposto alla 
Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici 
che in via preliminare si è espressa favorevolmente. 
Esso prevede una spesa complessiva di circa 35 
mila euro e comprende vari interventi: il sondaggio 
stratigrafico ad opera di un laboratorio specializzato 
(già effettuato), la rimozione delle porzioni di 
pavimento da risanare, la preparazione e la posa 
delle porzioni da ricreare (in pastellone di coccio 
pesto e granulato di marmo) nonché la riparazione 
delle pietre tombali. Nei costi preventivati sono inoltre 
incluse le spese tecniche per analisi, autorizzazioni, 
progetto e direzione lavori, oneri fiscali e altro. 
Il progetto comprende infine, come descritto più 
avanti, una speciale installazione destinata a 
rendere accessibile la visita della Pieve, grazie a 
spiegazioni storico-artistiche presentate in chiave 
multimediale, anche alle persone con disabilità.

PORTE APERTE ALLE DISABILITÀ
Nell’intento di valorizzare la Pieve di San Martino 
promuovendo nel contempo una vera cultura 
dell’inclusione, il Lions Club Valdagno ha progettato 
uno specifico intervento rivolto a tutti coloro che a 

causa di disabilità sensoriali incontrano difficoltà nel 
cogliere la bellezza e le forme di questo importante 
edificio devozionale. Sarà quindi installato un 
pannello visivo-tattile fruibile anche dalle persone 
non vedenti o ipovedenti, sorde o con ipoacusia, 
oltre ai visitatori più anziani e a quelli affetti da 
dislessia. 
Il pannello multimediale avrà un breve testo in tre 
lingue con le informazioni essenziali sulla Pieve 
anche in alfabeto braille, comunicando in modo 
semplice le principali caratteristiche architettoniche 
dell’edificio e le opere più significative presenti 
all’interno.  La parte centrale sarà occupata dalla 
pianta della chiesa, indispensabile strumento di 
orientamento, con l’indicazione numerica delle 
singole parti riportate nella relativa legenda, e una 
rappresentazione grafica della facciata principale. 

LA PROMOZIONE DEL VALORE TURISTICO
Per favorire una piena valorizzazione del sito, una 
volta conclusi i lavori di restauro entro la prima 
metà del 2022 si tratterà di inserire la Pieve di San 
Martino di Brogliano nei percorsi turistici locali; un 
obiettivo, questo, da perseguire in collaborazione 
con l’amministrazione comunale, che si è già 
dichiarata disponibile, con la Pro Loco di Brogliano 
e con altri gruppi e associazioni, attraverso 
campagne di informazione e un programma di 
eventi musicali e iniziative di formazione culturale 
per giovani accompagnatori.
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730/2022
PUOI CONTINUARE A RIVOLGERTI AD ANLA
PER LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

MODELLO 730/MODELLO
REDDITI EX UNICO 2022

Gentile Associato,
anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del cittadino in possesso di Certificazione 
Unica 2022 (ex modello CUD) il c.d.  “730 precompilato”
Il modello 730/2022, com’era già l’anno scorso, sarà soltanto in parte “precompilato” dall’Agenzia delle 
Entrate: sarà compito del cittadino (o degli intermediari che operano per suo conto) modificarlo, integrarlo 
ed in ogni caso inviarlo all’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che è onere del cittadino verificare sempre la correttezza e completezza della Certificazione 
Unica rilasciata dal datore di lavoro o dall’Ente Pensionistico in particolare per quel che concerne l’esatta 
indicazione del domicilio fiscale e delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e/o pensione e per 
carichi di famiglia e che il 730 è l’occasione giusta per fare una verifica.
Il 730 è diventato negli anni un documento sempre più importante e richiesto sotto vari aspetti in quanto 
rappresenta una sorta di carta di identità della persona. Attraverso i rimborsi fiscali permette di raggiungere 
una maggiore equità sociale, inoltre è un documento importante per il calcolo ISEE e quindi per accedere 
alle varie prestazioni sociali, nonché  per usufruire delle esenzioni sui ticket.
Inoltre il 730 semplifica e facilita i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione permettendo per 
esempio all’INPS accedere ai dati e di calcolare correttamente l’importo della pensione.
Il 730 compilato dall’Agenzia delle Entrate viene messo a disposizione del cittadino soltanto attraverso 
modalità informatiche: la dichiarazione dei redditi “precompilata” contiene molti dati che l’Agenzia delle 
Entrate acquisisce dagli intermediari finanziari, banche, assicurazioni, sistema Tessera sanitaria, datori di 
lavoro, ecc... ma molti altri dati, invece, sono mancanti o non corretti: così ad esempio i dati residenziali sono 
presi dall’anagrafe tributaria e dalla Certificazione Unica trasmessa dai datori di lavoro/enti pensionistici, 
tuttavia quest’ultima però molto spesso non contiene dati aggiornati. Sempre dalla Certificazione Unica 
vengono indirizzati nel 730 i dati dei familiari a carico, ovviamente i dati di reddito di lavoro dipendente/
pensione/lavoro autonomo percepiti e le relative ritenute, acconti versati, oneri detratti attraverso il datore 
di lavoro, ecc. In presenza di più certificazioni uniche a volte la precompilata dell’agenzia delle entrate 
non attribuisce le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e il trattamento integrativo in maniera corretta: 
succede molto spesso infatti che le detrazioni per lavoro dipendente non vengono attribuite o vengono 
attribuite in misura inferiore e lo stesso succede per le detrazioni per familiari a carico. Inoltre i familiari 
potrebbero essere indicati a carico e in realtà non esserlo oppure molto più spesso il contribuente potrebbe 
poter usufruire di detrazioni fiscali per figli o altri familiari a carico, ma questo non è viene neppure indicato 
nella precompilata con il risultato che oltre a non usufruire delle detrazioni per i familiari a carico non 
vengono neppure inseriti gli oneri detraibili e deducibili.
Per gli immobili il 730 attinge dalla dichiarazione dell’anno precedente oppure dalle banche dati immobiliari 
che non sempre sono aggiornate e corrette (successioni ereditarie ancora in corso oppure errori catastali). 
Nel 730 precompilato sono inoltre presenti solo in maniera parziale gli oneri deducibili o detraibili a cui i 
contribuenti hanno diritto e questo a causa sopratutto della numerosità  e varietà della tipologia di spesa; 
potranno, pertanto, essere portati in detrazione/deduzione i seguenti oneri: spese sanitarie, di trasporto, 
contratti di locazione, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati 
alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese universitarie, 
spese funebri, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l’arredo 
degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole 
unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali) erogazioni liberali e molti altri. 
La dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate contiene quindi molti dati, ma in modo parziale e 
deve essere, pertanto, oggetto di verifica e di completamento prima di essere trasmessa alla stessa Agenzia 
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diversamente il contribuente potrebbe non vedersi riconosciute molte detrazioni a cui invece ha diritto con 
il risultato di avere un rimborso di gran lunga inferiore a quello spettante o addirittura di trovarsi a dover 
pagare oltre il dovuto.
Per tutte queste operazioni il contribuente potrà comunque continuare a rivolgersi alla nostra Associazione: 
da anni abbiamo stretto una fruttuosa collaborazione con il CAF ACLI per l’elaborazione e la trasmissione 
dei Modelli 730.
CAF ACLI elabora le dichiarazioni in stretta sinergia con l’Associazione  avvalendosi inoltre di proprio 
personale competente e preparato e garantisce che il lavoro sia svolto in maniera seria, corretta e 
responsabile a tutela del cittadino, apponendo la propria conformità sui dichiarativi 730 elaborati come 
previsto dalla normativa. 
Anche quest’anno CAF ACLI è prossimo ad inviare a ciascun contribuente che si è rivolto a noi per il 
730/2021 una lettera contenente l’invito ad affidarsi a noi anche per la dichiarazione 2022 e l’elenco dei 
documenti necessari per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo di portare con sé il giorno dell’appuntamento copia del  documento di identità (anche del 
coniuge e/o dei soggetti interessati) e le dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni.
Coloro che si rivolgono a noi per la prima volta e gli anni precedenti hanno sostenuto oneri pluriennale 
(mutui per l’acquisto/costruzione abitazione principale, spese riguardanti la ristrutturazione e/o il risparmio 
energetico per le quali spetta la detrazione del 36%, 50%, 55%, 65%, ecc.) devono altresì produrci anche 
questa documentazione aggiuntiva.
In altra sezione del giornalino si può trovare l’elenco dei documenti necessari per la dichiarazione dei 
redditi 2022 e le principali novità.
Consigliamo di consultare tale elenco documenti in modo da rendere più agevole e veloce la pratica.
Ti ringraziamo e Ti aspettiamo presso i nostri uffici

ELENCO DOCUMENTI E DATI NECESSARI
PER LA COMPILAZIONE

DEL MODELLO 730/2022 REDDITI 2021
DATI PERSONALI
• documento di identità valido del dichiarante;
• codice fiscale del coniuge e degli altri familiari a carico;
• indirizzo di residenza ed eventuale data di variazione;
• eventuale indirizzo di posta elettronica;
• eventuale numero di telefono cellulare;
• eventuale numero di telefono fisso.

DATI GENERALI
• copia completa delle due precedenti dichiarazioni dei redditi (presentate nel 2021 e nel 2020) nonché 
eventuali dichiarazioni integrative;
• dati identificativi del datore di lavoro (o altro sostituto d’imposta) in essere nel periodo giugno-luglio 2022 
e tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio (se diverso da quello indicato nella Certificazione Unica 
attestante i redditi di lavoro dipendente, di pensione e assimilati erogati nel 2021 - Modello CU 2022 
redditi 2021), può essere utile portare con sé copia dell’ultima busta paga;
• tesserino codice fiscale e dati anagrafici del dichiarante, del coniuge e di tutti i familiari fiscalmente a 
carico (anche per quelli residenti all’estero). Per una corretta imputazione dei carichi di famiglia e per una 
verifica sulla spettanza di eventuali diritti e/o doveri fiscali è necessaria l’eventuale copia della Certificazione 
Unica attestante i redditi di lavoro dipendente, di pensione e assimilati erogati nel 2021 al coniuge e ai 
familiari fiscalmente a carico (Modello CU 2022 e/o Modello CU 2022) o, se già predisposta, copia 
della dichiarazione dei redditi Modello 730/2022 o Modello REDDITI 2022 (consigliamo di presentare 
sempre anche il Modello Cu 2022 dei figli anche se hanno iniziato a lavorare oltre che per verificare la 
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corretta attribuzione dei carichi familiari anche per controllare la corretta attribuzione delle detrazioni lavoro 
dipendente nel Modello Cu dei figli). Per l’attribuzione dell’eventuale maggiore detrazione spettante per 
ciascun figlio portatore di handicap, è necessaria la copia della documentazione attestante il riconoscimento 
di tale condizione ai sensi della Legge 104/92;
• tessera per l’assistenza sanitaria attestante eventuali patologie che danno diritto all’esenzione dalla 
partecipazione alla spesa sanitaria pubblica;
• verbali di invalidità rilasciati da Commissioni Pubbliche del dichiarante, del coniuge e dei familiari (anche 
ai fini della detrazione e/o deduzione corretta degli oneri sostenuti)

TERRENI E FABBRICATI
• visure catastali di terreni e di fabbricati posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale 
nonché eventuali variazioni reddituali notificate dall’Ufficio del Catasto, segnalare la presenza di fabbricati 
all’estero per i quali andrà compilato il quadro RW del modello Unico;
• atti notarili e atti di successione di terreni e fabbricati acquistati, ereditati o venduti nell’anno 2021. Per gli 
immobili ereditati ricordiamo che vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi sin dal momento della morte 
del de cuius e anche se la dichiarazione di successione è ancora in corso (necessario presentare certificato 
di morte, modello 730 del deceduto ed eventuali visure catastali in possesso);
• contratti per canoni di locazione relativi a terreni e fabbricati affittati nell’anno 2021 con ricevuta di 
avvenuta registrazione. Nel caso di variazioni intercorse durante l’anno si raccomanda di presentare 
oltre al contratto nuovo anche il contratto precedente con la registrazione presso l’agenzia delle entrate 
dell’avvenuta risoluzione. In caso di aggiornamento istat presentare la comunicazione all’inquilino. Per le 
abitazioni concesse in locazione con applicazione della cosiddetta “cedolare secca” sono necessari, in 
aggiunta al contratto, l’eventuale Modello 69 o Modello Siria o Modello RLI e l’eventuale comunicazione 
all’inquilino. Fornire copia di eventuali accordi di riduzione del canone registrati o documentazione inerente 
eventuali procedure di sfratto avviate. Per le locazioni brevi con finalità abitative e anche turistiche la cui 
durata non supera i 30 giorni, stipulate con l’intervento di soggetti che esercitano attività d’intermediazione 
immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, sono necessari gli eventuali Modelli CU 2022 e 
CU 2021 rilasciati dagli stessi. 

REDDITI
• Certifcazione Unica attestante i redditi di lavoro dipendente, di pensione ed assimilati (trattamento di 
integrazione salariale, indennità di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, indennità di maternità, 
malattia, compensi per rapporti di collaborazioni coordinate e continuative) percepiti nel 2021 (Modello 
CU 2022);
• documentazione attestante gli importi percepiti nel 2021 per pensioni erogate da stati esteri e redditi di 
lavoro dipendente svolto all’estero;
• redditi percepiti da privati (es collaboratori domestici, colf, badanti);
• documentazione relativa ad eventuali altri redditi percepiti nel 2021: assegni periodici corrisposti dal 
coniuge separato o divorziato, indennità corrisposte per l’esercizio di pubbliche funzioni, indennità corrisposte 
per cariche pubbliche elettive, utili derivanti da distribuzioni societarie, proventi derivanti dall’utilizzazione 
economica di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali, corrispettivi derivanti da attività commerciali e 
di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, borse di studio, compensi percepiti per l’esercizio di attività 
sportive dilettantistiche, redditi da partecipazione in società di persone ed assimilate, plusvalenze realizzate 
mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni societarie (capital gains), ecc.; 
• in caso di rivalutazione del valore dei terreni o delle partecipazioni avvenute nell’anno 2021: perizia 
giurata di stima e Modello F24 di versamento della relativa imposta;;
• imposte ed oneri rimborsati nel 2021 se detratti o dedotti negli anni precedenti.
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Ricordiamo che l’INPS non spedisce più la Certifcazione Unica relativa alle prestazioni erogate. Grazie alla 
convenzione con l’INPS, i dati della tua Certificazione Unica 2022 potranno essere acquisiti direttamente 
con modalità telematiche da CAF ACLI. 

ONERI E SPESE DETRAIBILI
a decorrere dal 01 gennaio 2020, è stato introdotto l’obbligo di effettuare tramite sistemi tracciabili i 
pagamenti delle spese per cui l’ordinamento fiscale prevede la detrazione nella misura del 19%. Fanno 
eccezione le spese per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o 
private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale che potranno continuare ad essere effettuate in contanti. 
La documentazione da esibire per beneficiare della detrazione è costituita dal documento che attesta la 
prestazione o l’acquisto effettuato (fattura, ricevuta fiscale, scontrino parlante) e in aggiunta dalla prova 
cartacea della transazione/pagamento tramite sistemi tracciabili (ricevuta bancomat, estratto conto, copia 
bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA). In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento 
tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o scontino parlante, 
da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. 
• documentazione fiscale relativa a spese sanitarie. Per l’acquisto di medicinali è necessaria la fattura 
ovvero lo “scontrino parlante” in cui devono essere specificati la natura, il codice identificativo alfanumerico 
(AIC) e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario; 
• documentazione fiscale relativa a spese sostenute in favore di minori o di maggiorenni con disturbo 
specifico dell’apprendimento (DSA). Per fruire della detrazione il beneficiario deve essere in possesso di un 
certificato medico che attesti la diagnosi di DSA; 
• documentazione fiscale relativa a spese sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa, spese per 
prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di 
operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; 
• documentazione attestante l’ammontare delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale 
nell’ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (BADANTI); 
• certificazione rilasciata dalla casa di riposo attestante l’ammontare delle spese mediche (acquisto 
medicinali, visite, ecc.), delle spese di assistenza generica e/o di assistenza specialistica; 
• documentazione relativa all’acquisto di veicoli per persone con disabilità; 
• documentazione relativa al pagamento di interessi passivi per mutui ipotecari contratti per l’acquisto 
dell’abitazione principale: dichiarazione attestante l’importo degli interessi pagati, copia del contratto di 
mutuo ed eventuali successivi contratti di rinegoziazione, copia del contratto di acquisto dell’immobile, 
documentazione relativa agli oneri accessori sostenuti per l’acquisto dell’immobile (onorario del notaio, 
iscrizione e cancellazione dell’ipoteca, imposta sostitutiva, catastale, ipotecaria, di registro e spese di 
mediazione); 
• documentazione relativa al pagamento di interessi passivi per mutui ipotecari contratti per la costruzione 
o ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale: dichiarazione attestante l’importo degli interessi pagati, 
copia del contratto di mutuo ed eventuali successivi contratti di rinegoziazione, documentazione fiscale 
relativa alle spese sostenute per la costruzione o ristrutturazione, abilitazione amministrativa per l’esecuzione 
dei lavori (concessione edilizia, autorizzazione edilizia, denuncia di inizio attività, ecc); 
dichiarazione rilasciata dalla compagnia d’assicurazione attestante il versamento di premi detraibili per le 
assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni o aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente 
superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e premi finalizzati 
alla tutela delle persone con disabilità grave; 
• premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per le unità 
immobiliari ad uso abitativo; 
• documentazione relativa a spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di 
istruzione, della scuola secondaria di secondo grado e di corsi di istruzione universitaria; 
• documentazione relativa a spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico 
locale, regionale e interregionale; 
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• fatture per spese funebri indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con le persone 
decedute; 
• documentazione relativa al pagamento delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, 
per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture 
ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica; 
• documentazione attestante il pagamento di compensi a soggetti di intermediazione immobiliare per 
l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale; 
• documentazione attestante le spese sostenute dagli studenti universitari “fuori sede” (con certificato di 
iscrizione ad un corso di laurea) per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati ai sensi 
della Legge 431/98 ovvero per canoni relativi ai contratti di ospitalità nonché agli atti di assegnazione in 
godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari, enti senza 
fine di lucro e cooperative (anche se in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli stati aderenti 
all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni); 
• quietanze relative ad erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici; 
• ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate a favore di Onlus, Organizzazioni Internazionali, 
Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici non economici, Associazioni sindacali di categoria od altre 
fondazioni con finalità di interventi umanitari, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o 
altri eventi straordinari; 
• ricevute relative ad erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2021, in favore dello 
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni 
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a 
finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
• ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate a favore di associazioni sportive dilettantistiche; 
• ricevute relative a contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso; 
• ricevute relative ad erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale; 
• ricevute relative ad erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave; 
• documentazione relativa a spese veterinarie; 
• documentazione attestante il pagamento, da parte dei genitori, di rette per la frequenza di asili nido; 
• quietanza relativa ad erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato; 
• documentazione relativa alla stipula di contratti di leasing per l’acquisto di immobili da adibire ad 
abitazione principale (contratto di leasing ed importi versati); 
• documentazione relativa ad altri oneri detraibili 

Per le erogazioni liberali effettuate a favore di Onlus/Ogn oltre all’attestazione eventualmente rilasciata è 
necessario documentare che i pagamenti sono stati effettuati con mezzi tracciabili (bollettini postali, bonifici ecc).

ONERI E SPESE DEDUCIBILI
ricevute di pagamento contributi obbligatori: contributo versato alla gestione separata dell’INPS; contributi 
agricoli unificati versati all’INPS (gestione ex-Scau), contributi per l’assicurazione obbligatoria INAIL delle 
casalinghe;
• ricevute di pagamento contributi volontari (contributi per ricongiunzione periodi assicurativi, contributi per 
riscatto degli anni di laurea, ecc.); 
• ricevute attestanti il pagamento degli assegni periodici al coniuge separato, copia della sentenza di 
separazione o divorzio nonché codice fiscale del coniuge separato; 
• ricevute di pagamento contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi 
domestici ed all’assistenza personale e familiare (colf, baby-sitter, ecc.); 
• quietanze relative ad erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose; 
• documentazione fiscale relativa a spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per soggetti 
portatori di handicap; 
• documentazione relativa a contributi corrisposti ad Organizzazioni non Governative (ONG) riconosciute 
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idonee che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo; 
• ricevute di pagamento contributi alle forme pensionistiche complementari e/o individuali; 
• certificazione rilasciata dall’ente autorizzato che attesta l’ammontare delle spese sostenute per l’adozione 
di minori stranieri; 
• ricevute relative ad erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di 
associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni ed associazioni riconosciute; 
• ricevute relative ad erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati 
nonché degli enti parco regionali e nazionali; 
• documentazione fiscale relativa a spese sostenute per l’acquisto o per la costruzione di immobili abitativi 
da destinare, entro sei mesi dall’acquisto o dalla costruzione, alla locazione per una durata complessiva 
non inferiore a otto anni; 
• documentazione relativa ad altri oneri deducibili (es. consorzi di bonifica)

ALTRE SPESE DETRAIBILI
Qualora si abbia optato per la cessione o sconto in fattura del credito per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico o installazione di 
impianti solari fotovoltaici è necessario il Modulo di Comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la relativa 
ricevuta di trasmissione telematica. 
• in caso di spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione 
del 36, 50 o 65 per cento:  ricevute dei bonifici bancari relativi ai pagamenti delle spese sostenute, fatture 
o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, 
eventuale Cil, CILA, Scia o altro titolo tipo di documentazione richiesta in base al tipo di spesa effettuata 
oltre ad eventuale comunicazione all’ASL e all’ENEA per lavori che comportano un risparmio energetico.
Per i lavori iniziati prima del 14 maggio 2011 copia del modulo di comunicazione inviato al Centro 
Operativo di Pescara o al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente (Modello L449/97 
01), ricevuta postale della raccomandata relativa alla spedizione di tale modello .
Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni, la documentazione sopra esposta può essere 
sostituita da una certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto 
a tutti gli obblighi previsti dalla L. 449/97 e che specifichi l’importo della spesa imputabile ai singoli 
condomini nonché il codice fiscale del condominio. Per i lavori iniziati dal 14 maggio 2011 sono necessari 
i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione; se i lavori sono effettuati 
dal conduttore o comodatario, oltre ai dati catastali identificativi dell’immobile, sono necessari anche gli 
estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato, è necessaria inoltre l’autorizzazione 
scritta da parte del locatore o del comodante prima dell’inizio dei lavori.Tale documentazione deve essere 
visionata dal Caf anche se la spesa è stata detratta nella precedente dichiarazione.
Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in 
sicurezza statica la detrazione è elevata nella misura del 65 per cento. Se le procedure di autorizzazione 
sono state attivate dopo il 1° gennaio 2017 la detrazione spettante è pari al 50, 70 o 80 per cento a 
seconda della riduzione del rischio sismico conseguito. Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti 
comuni di edifici condominiali la detrazione spettante è pari al 75 o 85 per cento;
• in caso di spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti per i quali 
spetta la detrazione del 55, 65, 70 o 75 per cento: fatture e bonifici attestanti il pagamento, asseverazione di 
un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti, attestato di certificazione 
energetica rilasciato dal tecnico abilitato, scheda informativa sugli interventi realizzati trasmessa all’ENEA 
e ricevuta di avvenuta spedizione. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali 
deve essere esibita anche copia della delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese. 
Tale documentazione deve essere visionata dal Caf anche se la spesa è stata detratta nella precedente 
dichiarazione; 
• in caso di spese sostenute dal 01 gennaio 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della 
facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale compresi gli immobili strumentali, per 
i quali spetta la detrazione del 90 per cento: fatture e bonifici attestanti il pagamento, eventuali abilitazioni 
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tecniche/amministrative, dichiarazione del Comune attestante che l’edificio si trova nella zona omogenea A 
o B (Certificato di destinazione urbanistica). Qualora l’intervento sia influente dal punto di vista energetico è 
necessaria la copia della Comunicazione ENEA e la ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dal tecnico 
abilitato; 
• documentazione relativa a spese sostenute dal 01 luglio 2020 per interventi che danno diritto alla 
detrazione del 110 per cento. In particolari condizioni soggettive e oggettive gli interventi ammessi sono 
quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, alla messa in sicurezza statica, all’installazione di impianti 
fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo, all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici su 
edifici già esistenti; 
• documentazione relativa a spese sostenute per interventi di “sistemazione a verde” delle aree private 
scoperte. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici 
condominiali. Oltre alla documentazione fiscale attestante la spesa è necessaria la documentazione 
attestante la tracciabilità dei pagamenti (bonifici, bancomat, carte di credito, assegni); 
• documentazione relativa a spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non 
inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, 
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (bonus mobili per sospese sostenute nel 2021 
è possibile per immobili ristrutturati con spese sostenute tra il 1° gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021: i 
lavori di ristrutturazione devono essere iniziati prima dell’acquisto dei mobili/elettrodomestici); 
• al fine dell’attribuzione della detrazione spettante agli inquilini intestatari di contratti di locazione di 
immobili utilizzati come abitazione principale: copia del contratto di locazione firmato unitamente alla 
ricevuta di registrazione dell’agenzia delle entrate e delle eventuali proroghe, l’attestazione per i contratti 
concordati, copia del Modello F24 attestante il pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2021 o 
l’eventuale comunicazione ricevuta dal locatore attestante l’opzione per la “cedolare secca”; 
• documentazione relativa a spese sostenute nel 2016 da giovani coppie per l’acquisto di mobili nuovi 
destinati all’arredo dell’abitazione principale; 
• ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei 
teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione 
teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione (Art bonus); 
• ricevute relative ad erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione (School 
bonus); 
• documentazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per la bonifica ambientale; 
• documentazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per la manutenzione e realizzazione di impianti 
sportivi pubblici; 
• documentazione relativa a spese sostenute per l’installazione di impianti di videosorveglianza e relativa 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate; 
• documentazione relativa alle spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione 
(cosiddetta pace contributiva); 
• documentazione relativa alle spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia elettrica; 
• documentazione relativa a spese sostenute dal 01 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di 
monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità 
elettrica in condivisione o sostenibile se contestualmente all’acquisto del veicolo è stata rottamata una 
seconda autovettura; 
• coloro che hanno fruito del Bonus Vacanze entro il 31 dicembre 2021 devono portare la fattura, il 
documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Inoltre serve l’importo massimo 
della detrazione spettante indicato nell’applicazione per dispositivi mobili denominata IO 
• al fine dell’attribuzione della detrazione spettante agli inquilini intestatari di contratti di locazione di 
immobili utilizzati come abitazione principale: copia del contratto di locazione contenente gli estremi di 
registrazione
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ACCONTI
eventuali deleghe quietanzate di pagamento (Modelli F24) relative a versamenti in acconto di Irpef, 
Addizionale Comunale e/o Cedolare Secca nonché relative a compensazioni d’imposta effettuate nel 2021 
e/o nel 2022 (è necessario che il modello di pagamento risulti quietanzato in modo che venga comprovato 
il buon esito del pagamento);
Ti ricordiamo che in sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi potrai esprimere la scelta per la 
destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
gli amministratori di condominio che presentano il Modello 730, devono presentare anche il quadro K del 
Modello 730 relativo all’elenco dei fornitori del condominio. Inoltre, nel quadro K devono essere indicati 
i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti 
comuni condominiali. 

INVESTIMENTI FINANZIARI ED IMMOBILIARI DETENUTI ALL’ESTERO
Anche quest’anno, i soggetti che detengono investimenti all’estero sono tenuti a presentare, oltre al Modello 
730, anche il quadro RW del Modello REDDITI 2022, per gli obblighi di “monitoraggio” e liquidazione 
delle relative imposte (IVIE - IVAFE). 

IMPRENDITORI AGRICOLI
Anche quest’anno gli imprenditori agricoli possono presentare il Modello 730 solo se esonerati dalla 
presentazione della dichiarazione ai fini IVA, IRAP e/o sostituti d’imposta. 

MODELLO 730 SENZA SOSTITUTO
I contribuenti che nel 2021 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni 
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente possono presentare il Modello 730 anche in mancanza di un 
sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Tale opportunità è ammessa sia in caso di conguaglio 
a credito che in caso di conguaglio a debito.

MODELLO 730 PRESENTATO DAGLI EREDI
Anche quest’anno gli eredi possono utilizzare il Modello 730 per la dichiarazione dei redditi delle persone 
decedute nel 2021 entro il 30 settembre 2022. 

La dichiarazione dei redditi è l’occasione per verificare che le detrazioni per lavoro dipendente/pensione 
e/o per carichi di famiglia siano state attribuite in modo corretto oppure per richiederne l’attribuzione 
ovvero per restituirle evitando così qualsivoglia sanzione: consigliamo quindi in ogni caso di presentare i 
documenti ai fini di una verifica della propria situazione reddituale e/o dei propri familiari.
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SCADENZE E PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI SCADENZE E PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2022DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2022

SCADENZE
• MODELLO 730: 30 settembre 2022
a) termine di pagamento delle imposte (saldo 2021 e 1° acconto 2022): 30 giugno 2022 (senza 
maggiorazione 0,4%), 31 luglio 2022  (con maggiorazione 0,4%); la scadenza dell’eventuale secondo 
(o unico) acconto 2022 resta sempre fissata al 30 novembre 2022; 
b) termine di invio telematico del modello: 31 ottobre 2022

• IMU
a) termine di pagamento prima rata: 16 giugno 2022
b) termine di pagamento seconda rata: 16 dicembre 2022

COSA C’È DI NUOVO
Le principali novità contenute nel modello 730/2022 sono le seguenti:
Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale 
del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro, si tratta a tutti gli effetti di 
un BONUS IRPEF che va a sostituire il vecchio “Bonus Renzi” (per colf/badanti va necessariamente richiesto 
con il modello 730 in quanto non può essere attribuito dal datore di lavoro privato); 
Credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta 
maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato 
ad IVA con possibilità di riporto del residuo credito nelle dichiarazioni successive nei casi di incapienza;
Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata 
del 110%, mentre dal 2022 per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è stata introdotta 
la maxi detrazione del 75% anche nei casi in cui non si accede al superbonus 110%.
Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono 
previsti dei nuovi limiti di spesa;
Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio 
edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di 
emergenza a gas di ultima generazione;
Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro per il 2021 il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire 
della relativa detrazione (nel 2020 il limite era di 10.000 euro, importo di spesa massima che varrà anche 
per il 2022;
Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile 
fruire della relativa detrazione (quindi sarà possibile usufruire del 19 perc sulla parte che eccede la franchigia 
di 129,11 euro fino a 550,00 euro);
Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per 
l’iscrizione dei ragazzi tra i 5 e i 18 anni ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri 
regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo 
studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun 
ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;
Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti 
al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021);
Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione 
consumo di contenitori in plastica il credito di imposta è pari al 50 per cento delle spese sostenute fino ad 
un massimo complessivo di 1000 euro per unità immobiliare (le informazioni sugli interventi vanno trasmessi 
all’ENEA);



Marzo / Aprile 2022 - 15

Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che 
destinano a locazione non più di 4 immobili. 

PUNTI DI MAGGIORE INTERESSE
Il sostituto d’imposta datore di lavoro o Ente pensionistico comunica all’Agenzia delle Entrate i dati reddituali 
di ogni contribuente tramite il modello CU entro il 16 marzo 2022 a partire da questa data pertanto il 
cittadino potrà richiedere copia della Certificazione Unica in modo da poter far verificare la correttezza dei 
dati indicati, delle detrazioni fiscali, del trattamento integrativo e delle addizionali regionali e comunali e 
attraverso il modello 730 farsi riconoscere le agevolazioni fiscali per le spese sostenute.

Ricordiamo che in molti casi succede che il sostituto d’imposta non consegna al contribuente la Certificazione 
Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite limitandosi a trasmettere i dati semplicemente all’Agenzia 
delle Entrate, il CAF a mezzo di apposita delega è in grado di fornire direttamente il CU INPS di pensione, 
cassa integrazione, disoccupazione ed effettuare una verifica sulla presenza di ulteriori CU trasmessi 
all’Agenzia delle Entrate, in modo da assicurare la correttezza e completezza della dichiarazione reddituale.

VERIFICA DELLE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E CARICHI DI FAMIGLIA – La 
dichiarazione dei redditi è l’occasione corretta per verificare che le detrazioni per lavoro dipendente/
pensione e/o per carichi di famiglia siano state attribuite in modo corretto oppure per richiederne l’attribuzione 
ovvero per restituirle evitando così qualsivoglia sanzione. Non è sempre detto che la presenza di solo 
reddito da lavoro dipendente e/o pensione comporti l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei 
redditi anzi a volte c’è il vantaggio alla presentazione della dichiarazione dei redditi perché si possono 
recuperare ritenute irpef trattenute dal datore di lavoro e questo si può verificare anche in mancanza di oneri 
detraibili/deducibili e addirittura in presenza anche solo di un CUD di lavoro dipendente, questo accade 
sopratutto quando il contribuente ha lavorato per pochi mesi all’anno oppure ha svolto lavoro autonomo 
occasionale: in entrambi i casi infatti il datore di lavoro o il committente trattiene in ogni caso delle somme 
a titolo di ritenute irpef che in realtà a ben vedere non sono dovute.

IL SOSTITUTO D’IMPOSTA NON CONOSCE IL REDDITO ANNUO GLOBALE DEL CONTRIBUENTE 
CHE PUO’ ESSERE COSTITUTO ANCHE DA ALTRI REDDITI (ULTERIORI REDDITI DI LAVORO, PENSIONE, 
FABBRICATI), MA CONOSCE SEMPLICEMENTE QUANTO HA EROGATO  E PER QUEL LIMITATO PERIODO 
DI TEMPO CHE POSSONO ESSERE ANCHE POCHI MESI ALL’ANNO PER QUESTO MOTIVO APPLICA IN 
OGNI CASO DELLE RITENUTE IRPEF E DELLE ADDIZIONALI CHE POTREBBE ANCHE NON ESSERE DOVUTE 
DEL TUTTO O ESSERLO IN PARTE PER QUESTO MOTIVO SI RACCOMANDA SEMPRE DI FAR VERIFICARE 
LA/E CERTIFICAZIONI UNICHE DEI REDDITI LO STESSO SI PUO’ DIRE PER I CARICHI DI FAMIGLIA.

In generale si ricorda che:
I FIGLI ANCHE SE MAGGIORENNI E NON CONVIVENTI (QUINDI SENZA LIMITI DI ETA’ E SENZA 
OBBLIGO DI CONVIVENZA) SONO SEMPRE A CARICO DEI GENITORI SE HANNO UN REDDITO ANNUO 
INFERIORE A 2840,51 INOLTRE DAL 01/01/2019 E’ AUMENTATA LA DETRAZIONE FISCALE PER I FIGLI 
DI ETA’ INFERIORE AI 24 ANNI CHE è PASSATA DA 2840,51 A 4000 EURO.

SI CONSIGLIA QUINDI SEMPRE IN CASO DI DUBBIO DI FAR VERIFICARE IL REDDITO DEI FIGLI PERCHE’ 
ANCHE SE HANNO PERCEPITO DEI REDDITI E ANCHE SE NON HANNO RESIDENZA CON I GENITORI 
POTREBBERO LO STESSO ESSERE FISCALMENTE A LORO  CARICO; INOLTRE A MAGGIOR RAGIONE SE 
HANNO DA POCO INIZIATO A PERCEPIRE REDDITI VA FATTA UNA VERIFICA SULLA CORRETTEZZA DELLE 
CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAI DAI DATORI DI LAVORO (ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, 
DETRAZIONI FISCALI, TRATTAMENTO INTEGRATIVO)
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VA SEMPRE FATTO VERIFICARE IL CUD rilasciato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in 
quanto anche nel caso di un solo CUD e anche se di importo ridotto ci può sempre essere vantaggio a fare 
il 730 per RECUPERARE LE RITENUTE IRPEF CERTIFICATE OPPURE PER USUFRIUIRE DI POSSIBILI BONUS 
– la normativa fiscale è complessa e cambia ogni anno consigliamo quindi sempre di fare una verifica di 
tipo fiscale.

Dal 2022 viene introdotto l’assegno unico e universale con lo scopo di razionalizzare tutta una serie di 
misure: bonus mamma domani, assegno dei 3 figli minori, assegno ai nuclei familiari con figli e orfanili, 
bonus bebé, detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni di età e per i figli disabili senza limiti di età.
Per usufruire dell’assegno unico e universale è necessario fare domanda. Chi farà domanda entro giugno 
2022 avrà comunque diritto agli arretrati calcolati in base all’ISEE, purché questo venga presentato entro il 
30 giugno. Chi non presenta l’ISEE o ha un isee sopra ai 40000 euro può comunque richiedere l’assegno, 
ma in questo caso saranno corrisposti gli importi minimi.
L’isee serve ad indicare la situazione economica della famiglia ed è un modello importantissimo per accedere 
a moltissimi servizi, bonus e agevolazioni : bonus energia, gas, acqua, impegnativa di cura domiciliare per 
anziani e disabili, riduzione sulle tasse universitarie ed ora anche per ottenere l’assegno unico e universale.

Tra i documenti richiesti per l’elaborazione del modello isee ricordiamo che sono necessari le Certificazioni 
Uniche rilasciate dai datori di lavoro e degli enti pensionistici e la dichiarazione dei redditi.

Predisporre in modo completo corretto e per tempo la documentazione necessaria presentando il modello 
730 o il modello redditi consentirà quindi anche di richiedere non solo il modello ISEE, ma moltissimi altri 
documenti in cui viene richiesto di indicare il proprio reddito complessivo (che oltre al reddito di lavoro/
pensione è dato anche dal reddito degli immobili e della casa di abitazione) o altri dati che sono desumibili 
con facilità avendo la dichiarazione dei redditi da portata di mano.
Tanti contribuenti in fase di presentazione del modello ISEE dimenticano di indicare il reddito dei figli, a volte 
si tratta di CU comunicati all’Agenzia delle Entrate per lavori part-time, a tempo determinato anche di breve 
durata, stage o tirocini, in tutti questi casi l’ISEE risulterà difforme in quanto l’INPS rileva una differenza 
tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto presente nell’anagrafe tributaria , questo molto difficilmente 
sarebbe successo se fosse stato presentato il modello 730. Inoltre in fase di richiesta dell’assegno unico 
è possibile per chi ha un isee inferiore a 25000 euro richiedere una maggiorazione Transitoria che va a 
compensare la perdita delle detrazioni fiscali, per operare questa richiesta è necessario riportare il reddito 
complessivo irpef di ciascun genitore.
La dichiarazione dei redditi rimane ancora l’unico modo per far valere le detrazione per coniuge, per altri 
familiari a carico, per figli sopra i 21 anni di età e sopratutto per poter portare in detrazione/deduzione le 
spese sostenute per i familiari a carico e quindi anche per i figli a carico con età inferiore ai 21 anni. Infatti 
da un lato l’assegno unico assorbe le detrazioni e gli assegni familiari per i figli minori, ma non sostituisce 
assolutamente le detrazioni per gli oneri, il consiglio è quindi quello di conservare sempre gli oneri sostenuti 
per i figli in modo da portarle in detrazioni con il modello 730, le spese sono moltissime e si va dalle spese 
sanitarie (visite specialistiche, farmacia) alle spese di istruzioni/universitarie.
Le spese per i figli sono cumulabili con l’assegno unico e universale che comunque non va a sostituire 
completamente gli ANF inps che in molti casi potranno ancora essere richiesti. Per una più completa 
elaborazione del modello 730 si consiglia di portare in visione anche il modello ISEE eventualmente 
presentato e i CU rilasciati ai familiari conviventi.

I PAGAMENTI DELLE SPESE DEVONO AVVENIRE CON MEZZI TRACCIABILI
Dal 2020 per poter portare in detrazione le spese è necessario che il pagamento sia stato effettuato non in 
contanti, ma con mezzi che ne consentono la tracciabilità e quindi che la spesa sia sostenuta con bonifico 
bancario, postale, assegno, bancomat, carta di credito, Mav.
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La nuova disposizione non si applica alle detrazioni relative alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali 
e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da 
strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Quando nella fattura è già indicato che il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili non è necessario 
esibire nessuna ulteriore prova, se non viene specificato nulla oppure la formula utilizzata non è chiara 
allora il contribuente dovrà esibire la ricevuta bancomat, l’estratto conto, copia del bollettino postale o del 
Mav.
Se il contribuente non riesce a trovare la ricevuta di pagamento e il documento fiscale non è completo potrà 
chiedere al percettore delle somme che ha erogato il servizio o effettuato la prestazione di annotare in 
fattura che il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili.
In linee generale l’onere può essere considerato sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento 
di spesa, anche se non è l’esecutore materiale del pagamento. Quindi se un soggetto è intestatario ad 
esempio della fattura di una spesa medica quest’ultimo può portarsi in detrazione la spesa nella propria 
dichiarazione dei redditi purché il pagamento avvenga con mezzi tracciabili, anche nei casi in cui 
materialmente l’esecutore del pagamento (chi effettua il bonifico dal proprio conto corrente o l’intestatario 
della carta di credito o bancomat, ecc.) non sia lo stesso soggetto ma un altro, ad esempio il marito nel 
caso specifico. Occorre però assicurare ai fini della detraibilità la corrispondenza tra la spesa detraibile per 
il contribuente e il pagamento effettuato da altro contribuente, fornendo al Caf un documento che provi la 
transazione/pagamento con ricevuta bancomat o estratto conto o bollettino postale, o MAV; 

BONUS IRPEF – Il bonus Irpef 80 euro denominato “Bonus Renzi” è stato sostituito dal Trattamento 
Integrativo (TIR) di 100 euro mensili pari a 1200 euro annui a partire dal 1 luglio 2020. Esso consiste in un 
credito Irpef che il datore di lavoro riconosce in busta paga ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo 
non superiore a € 28.000, mentre tra i 28000 e i 40000 euro il datore di lavoro deve riconoscere l’ulteriore 
detrazione (si tratta sostanzialmente dello stesso Bonus commisurato al maggior reddito e riconosciuto in 
misura inferiore. Il Trattamento Integrativo spetta soltanto nel caso in cui l’imposta lorda Irpef superi le 
detrazioni per lavoro dipendente. 

Le colf e le badanti che sono soggetti che non hanno “sostituto di imposta” devono necessariamente chiedere 
l’attribuzione del bonus in sede di dichiarazione dei redditi (730 senza sostituto, nella loro busta paga non 
troveranno la voce Trattamento Integrativo o ulteriore detrazione.

Il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione non rappresentano assolutamente un costo per il datore di 
lavoro e non sono un reddito per il lavoratore e possono essere recuperati nel modello 730 anche senza 
dover procedere al rimborso in busta paga.

La dichiarazione dei redditi funge da equilibratore di situazioni non corrette, in quanto in sede di 730 è 
possibile richiedere questo bonus in quanto non attribuito ovvero occorre restituirlo se erogato in modo non 
corretto, va quindi fatta un’attenta verifica.

Può accadere che in caso di più part-time i datori di lavoro non abbiano attribuito del tutto il bonus oppure 
lo abbiano riconosciuto in misura inferiore anche in questo caso va fatto il 730 per recuperarlo, questo 
succede perché il datore di lavoro simula il reddito annuo del lavoratore dipendente sulla base soltanto del 
singolo contratto di lavoro, non avendo una visione globale di tutti i redditi del lavoratore dalla simulazione 
risulterà un reddito inferiore al minimo richiesto motivo per cui non potrà attribuire questo bonus, invece con 
il 730 una volta sommati tutti i redditi del lavoratore e ricalcolato reddito complessivo e detrazioni si potrà 
riconoscere in molti casi il bonus dei 1200 euro e recuperarlo.
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Può accadere anche la situazione opposta sempre nel caso di due lavori part-time entrambi i datori di 
lavoro potrebbero aver riconosciuto il Bonus con il risultato che il lavoratore a sua insaputa si trova costretto 
a restituirlo con l’ulteriore amara delusione si essersi accorto di aver lavorato in realtà per un importo più 
“leggero” di quello effettivo, in quanto il surplus in busta paga non era del tutto spettante.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro varia in corso l’anno potrebbero esserci anche delle situazioni intermedie 
in cui il primo datore di lavoro in ordine di tempo riconosce il bonus perché simula il reddito su più mesi 
proiettandolo dall’inizio alla fine dell’anno mentre il secondo datore di lavoro non lo fa: anche in questo 
caso attraverso il 730 si potrà calcolare la differenza e riconoscere quanto spettante.
A volte il lavoratore stesso non chiede il Trattamento Integrativo, perché ritiene di superare il limite dei 
28000 euro non sapendo di poter beneficiare dell’ulteriore detrazione anche in questo frangente viene in 
aiuto il modello 730.
Viceversa quanto il datore di lavoro riconosce il Trattamento Integrativo, ma il rapporto di lavoro si 
interrompe e non viene raggiunto il reddito minimo richiesto allora Trattamento Integrativo deve essere 
restituito; restituzione che deve essere operata anche quando il contribuente possiede redditi di fabbricati 
che fanno si che il suo reddito complessivo superi i 40000 euro.

Le difficoltà che incontrano il datore di lavoro e il suo consulente quando elaborano la busta paga del 
dipendente sono molte, infatti la normativa fiscale impone al datore di lavoro di riconoscere questo 
trattamento salvo scelta espressamente contraria del dipendente, il quale non può essere al corrente delle 
modalità di calcolo; poi il datore di lavoro è tenuto a simulare il reddito annuo del lavoratore, ma non può 
sapere a priori se il rapporto di si protrarrà per tutto l’anno oppure se il lavoratore deciderà di cambiare 
lavoro e lo stesso può accadere nel caso di contratti a tempo determinato che possono essere prorogati 
o meno. Ancora di più il datore di lavoro non conosce il reddito complessivo del dipendente, se questo 
percepisce affitti, pensioni o altro, quindi possono accadere situazioni incresciose in cui il lavoratore non 
comunica al datore di lavoro la decisione di non usufruire del Trattamento Integrativo, il datore di lavoro 
inizia ad erogarlo ma poi il rapporto di lavoro si interrompe, il lavoratore non raggiunge il reddito minimo 
richiesto e si trova in sede di 730 a dover restituire il trattamento integrativo ricevuto.

Le situazioni possono essere molteplici e la normativa fiscale è in continuo mutamento è quindi sempre 
necessario presentare il modello 730 per un’attenta verifica.

DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER GLI INQUILINI – Non si tratta di novità, ma ancora 
molte persone non sono al corrente che gli inquilini sono i destinatari di veri e propri bonus fiscali in quanto 
hanno la possibilità di una detrazione fissa che spetta anche in caso di incapienza, quindi è sufficiente 
avere un reddito minimo (anche solo pensione minima, part-time o quote di fabbricati e/o terreni) ed essere 
titolari di contratto di locazione per avere la possibilità di usufruire di tali “bonus”. La detrazione riguarda 
i contratti di locazione a canone libero, i contratti di locazione a canone “concordato” ed maggiore tanto 
minore è il reddito.
Es: Contratto a canone Libero:
300 euro se il reddito complessivo non supera € 15.493,71; 
150 euro se il reddito complessivo  è compreso tra15.493,71 e 30.987,41 euro  
 
Es: Contratto a canone Concordato:
495,80 euro se il reddito complessivo non supera € 15.493,71; 
247,90 euro se il reddito complessivo  è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro 

Gli importi annui vengono rapportati in base ai giorni di durata del contratto e suddivisi tra gli intestatari.

Ancora più alte sono le detrazioni per canoni di locazione in caso di dipendenti in affitto che trasferiscono la 
loro residenza per motivi di lavoro oppure per i giovani da 20 a 30 anni oppure gli universitari “fuori sede”.
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Per i giovani tra i 20  e i 30  anni e per i primi 3 anni dalla stipula del contratto se il reddito è inferiore a 
€ 15493,71 il BONUS è di 991,60.

PREMI DI RISULTATO – Ai dipendenti del settore privato a cui sono stati  corrisposti premi di risultato 
d’importo non superiore a 3000 Euro lordi o nel limite di 4000 Euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente 
i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata del 10%. Se i premi 
sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore 
non si applica alcuna tassazione neppure quella del 10 percento è necessario però che questa possibilità 
sia espressamente contemplata all’interno dell’accordo negoziale (in questi casi il lavoratore ha la facoltà 
di convertire il premio in prestazioni welfare per andare a coprire del tutto o parzialmente spese mediche, 
spese per istruzione, libri di testo, tasse universitarie, prestazioni per anziani non autosufficienti e molto 
altro). Per usufruire della tassazione agevolata, il limite di reddito di lavoro dipendente relativo all’anno 
precedente è pari ad Euro 80000 lordi. Ricordiamo che la dichiarazione dei redditi funge da “correttore” 
a situazione di squilibrio, in quanto in sede di compilazione del modello 730 sarà possibile richiedere 
l’attribuzione della tassazione agevolata o eventualmente la tassazione ordinaria a seconda dei casi.
Il lavoratore potrebbe aver chiesto la tassazione sostitutiva del 10 percento che però potrebbe non rivelarsi 
vantaggiosa nel caso di redditi esigui o elevati oneri detraibili/deducibili o carichi familiari che portano 
a situazioni di incapienza e quindi si potrà recuperare il premio versato in più; oppure il datore di lavoro 
potrebbe non aver applicato la tassazione sostitutiva anche se il lavoratore ha diritto. L’importo attribuito 
come premio di risultato non concorre al reddito complessivo del lavoratore quindi l’opzione di applicare 
o meno la tassazione sostitutiva potrebbe rivelarsi più o meno vantaggiosa in alcuni casi anche in funzione 
della variazione del reddito complessivo che comporta con ripercussioni sull’attribuzione o meno del 
trattamento integrativo e sulle detrazioni per carichi di famiglia.
La somma corrisposta per premi di risultato a tassazione sostitutiva deve essere dichiarata nel modello 
ISEE in un apposito campo, l’aver presentato il modello 730 agevola di molto anche in questo caso la 
compilazione del modello ISEE semplificando le operazioni di riporto (ancora una volta quindi il modello 
730 si pone come un importate strumento di semplificazione per la vita del cittadino).

SPESE FREQUENZA SCOLASTICA.
A partire dalla scuola materna fino alle scuole secondarie di primo e secondo grado, le spese di frequenza 
scolastica costituiscono un onere detraibile al 19% nella dichiarazione dei redditi fino ad un massimo di 
€ 800,00 per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari 
fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Possono essere oggetto di detrazione le tasse, i contributi 
obbligatori per la frequenza, altri contributi volontari, erogazioni liberali, tassa di iscrizione fino ad arrivare 
al servizio per la mensa (reso anche per il tramite del Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola) ed 
esteso anche all’assistenza al pasto ed il pre e post scuola. È inoltre possibile portare in detrazione anche 
le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado statali e paritari senza scopo 
di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento 
dell’offerta formativa. La detrazione spetta nella misura del 19%, ma senza un limite massimo. Queste spese 
sono costituite da contributi formalmente volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione 
tecnologica (ad esempio acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (ad esempio pagamento 
piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione),all’ampliamento dell’offerta formativa(ad esempio 
l’acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti). Quello che è importante sottolineare è che la 
detrazione delle spese per la frequenza scolastica non è cumulabile con quella prevista per queste ultime 
erogazioni scolastiche “liberali”, quindi occorre scegliere per ciascun studente, in caso di presenza di 
entrambe le tipologie di spesa, se detrarre le une o le altre. Inoltre attenzione che mentre le spese di 
istruzione possono essere portate in detrazione anche se sostenute dai familiari fiscalmente a carico, questa 
possibilità non c’è per le erogazioni liberali che potranno essere portate in detrazione solo se sostenute dal 
contribuente stesso.
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SPESE DI ISTRUZIONE E SPESE PER L’AFFITTO SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI:  per 
gli studenti universitari iscritti a corsi di laurea di università pubbliche, private, conservatori di musica e ITS 
sono detraibili sia le spese di istruzione (tasse, contributi, ecc.) sia i canoni di locazione per contratti di 
affitto.
Gli studenti devono essere iscritti a corsi di laurea, la detrazione non è possibile se iscritti a corsi di 
specializzazione, post laurea, master.
Per i contratti di affitto limitatamente agli anni 2017 e 2018, il requisito della distanza minima (dalla 
residenza dello studente alla sede universitaria) si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno 
della stessa Provincia purché sia almeno di 100 chilometri (la distanza si riduce a 50 chilometri per gli 
studenti residenti in zone montane o disagiate). Per il 2021 per fruire della detrazione l’università deve 
essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e 
comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in 
uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di 
informazioni.
Inoltre il contratto di locazione deve avere ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha 
sede l’università o in comuni limitrofi.
Novità: hanno diritto alla detrazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, anche gli studenti 
partecipanti a progetti Erasmus, atteso che i predetti studenti, pur restando iscritti alle università italiane di 
appartenenza, possono essere considerati come studenti “fuori sede” per il periodo di durata del progetto 
(Parere MUR 10.02.2021 prot. n. 196), prima del parere questa possibilità veniva negata gli studenti 
Erasmus in quanto facendo riferimento all’università Italiana si considerava mancate uno dei requisiti richiesti.

DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  (50%) E PER RISPARMIO ENERGETICO (65%). 
Le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia/manutenzione straordinaria e risparmio energetico nel 
tempo sono state continuamente confermate ed ulteriormente ampliate.

Ma quali sono gli interventi che possono beneficiare di queste agevolazioni?
Gli interventi sono tantissimi e il concetto di ristrutturazione-manutenzione che viene utilizzato dal legislatore 
in materia fiscale è più ampio e diverso rispetto a quello previsto dai regolamenti edilizi nei comuni e questo 
a volte porta le persone a pensare erroneamente di non poter detrarre certe spese quando invece sono 
assolutamente detraibili.
Quindi sono detraibili al 50 perc tutti i lavori manutenzione straordinaria che vanno a sostituire parti anche 
strutturali degli edifici o vanno a integrare o migliorare servizi igienico sanitari (realizzazione di scale, 
sostituzione di finestre, porte esterne, sostituzione impianto idrico-sanitario), i lavori di ristrutturazione e restauro 
conservativo come per esempio la sostituzione del tetto, aperture di finestre, demolizione con ricostruzione 
senza aumento di volumetria (diversamente si rende necessario distinguere i lavori sull’ampliamento da 
quelli sul preesistente); i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche (es realizzazione di rampe 
per disabili), tutti i lavori finalizzati alla prevenzione degli atti illeciti di terzi (es. impianti di allarme, 
videosorveglianza), spese per adeguamento impianto elettrico.
Tra le spese più ricorrenti si annoverano sicuramente la sostituzione delle finestre, della caldaia, l’acquisto 
di condizionatori con pompa di calore oppure di stufe.
Alcuni interventi di ristrutturazione come il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario comportano 
necessariamente ulteriori spese come quella della demolizione e sostituzione del pavimento, delle porte e 
per ovvi motivi dei sanitari. Tutte queste spese che sono necessarie e conseguenti al lavoro di manutenzione 
straordinaria vero e proprio sono anch’esse detraibili sempre al 50 percento.
Inoltre i lavori di ristrutturazione rendono possibile beneficiare del bonus mobili sulla stessa unità immobiliare.
L’Iva sui lavori di ristrutturazione è del 10 percento tuttavia quando l’appaltatore fornisce beni “di valore 
significativo”, l’Iva ridotta in pratica si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione 
e quello dei beni stessi (di fatto si applica sul valore della manodopera).
Per quanto riguarda le spese condominiali la detrazione è possibile anche per quelle di manutenzione 
ordinaria. Sarà l’amministratore di condominio quando presente a rilasciare apposita attestazione per 
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certificare la spettanza delle spesa sostenuta dal singolo condominio in ragione delle quote condominiali 
da portare in detrazione.
Ci sono poi delle spese che consentono una detrazione maggiore del 50 perc.
Bonus Facciate: che dal 90 percento del 2020 passa al 60 perc 
Per gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche la detrazione dal 50 % del 2021 passerà 
per l’anno 2022 ad un’aliquota specifica del 75% con dei specifici massimali di spesa differenziati in 
base alla tipologia di unità immobiliare, se l’intervento rientra poi nella ristrutturazione più complessiva del 
superbonus potranno anch’essi beneficiare del 110%.

La legge di Bilancio proroga di 3 anni fino al 31/12/2024  tutta una serie di Bonus Edilizi 
ed ecobonus:

Bonus ristrutturazione detrazione 50% 
Bonus Mobili detrazione 50% - scadenza 31/12/2025 quindi un anno in più rispetto al bonus 
ristrutturazione però si abbassano i massimali di spesa (€ 5000 per 2023 e 2024);
Bonus Facciate 90 % nel 2021 e 60 % fino al 31/12/22
Bonus verde 36%  - 
Sismabonus 50%  
Sismabonus 70-75-80-85 (riduzione rischio sismico) 

Ecobonus 50% : per acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari, porte 
esterne, portoncini, caldaie a condensazione senza sistemi di termoregolazione ecc.
Ecobonus 65%: interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti evoluti che 
consentono controllo da remoto oppure termoregolazione in modo autonomo, interventi di coibentazione, 
installazione di pannelli solari termici
Ecobonus 70%: interventi ecobonus condominiali che comportano la riduzione di I classe di rischio ;
Ecobonus 75%: interventi ecobonus condominiali che comportano la riduzione di II classe di rischio;
Ecobonus 80-85%:  interventi ecobonus condominiali in zona sismica (1,2,3) che comportano la riduzione 
di I classe di rischio o II classi di rishio.

Superbonus 110%
Prerequisito: è necessaria la conformità urbanistico-edilizia e catastale dell’immobile oggetto di intervento; 
di conseguenza, gli edifici che presentano abusi edilizi sono esclusi dal Superbonus 110% rimane salvala 
possibilità di sanare.
In breve:
1) E’ necessario eseguire prima di tutto almeno un intervento “trainante” tra questi: isolamento termico 
dell’involucro dell’edificio, nella sostituzione di impianti termici con impianti centralizzati;
2) Una volta realizzato l’intervento trainante si potranno realizzare i seguenti interventi “trainati”: sostituzione 
di finestre, schermature solari, l’installazione di impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo, delle colonnine 
per la ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti di domotica, l’eliminazione delle barriere architettoniche 
per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità e per le persone con età superiore ai 65 anni;
3) l’insieme degli interventi trainanti e trainati deve assicurare il miglioramento di almeno due classi 
energetiche dell’edificio (ragion per cui è indispensabile possedere in partenza uno studio di fattibilità sulla 
possibilità di raggiungere o meno il miglioramento delle due classi energetiche;
4) E’ possibile combinare il superbonus anche con il Super Sismabonus per il quale è sufficiente eseguire 
un intervento di adeguamento antisismico. Il super sismabonus “traina” di per sè anche l’installazione di 
impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
E fino a quando sarà possibile beneficiare del 110%? Su quali unità immobiliari? I lavori devono essere 
terminati entro scadenze diverse a seconda della tipologia dell’immobile.
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Condomini = scadenza 31/12/2023

Unico/i proprietario/i fino a 4 unità immobiliari = scadenza 31/12/2023 (come i condomini)
Persone fisiche su abitazioni singole o autonome = 31/12/22 a condizione che a fine giugno 
siano realizzati almeno il 30 percento dei lavori, è stato tolto il limite del tetto isee di 25000 euro e 
scompare anche il vincolo di aver presentato la CILAS al comune entro il 30/09/2021

Massimali: la normativa prevede dei massimali di spesa per ogni specifico intervento differenziati a 
seconda della tipologia di edificio.
Asseverazioni congruità prezzi: un professionista con polizza specifica deve asseverare che i prezzi 
delle materie e sei servizi sono congrui rispetto ai prezzari regionali, delle camere di commercio o secondo 
l’analisi dei prezzi correnti di mercato

PER LE RISTRUTTURAZIONI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’ENEA
Dal 21 novembre 2018, per alcuni interventi va effettuata la comunicazione all’ENEA delle informazioni 
relative al risparmio energetico realizzato sia in caso di interventi di ristrutturazione edilizia e sia per 
l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature 
per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 
La comunicazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di ultimazione o del collaudo degli 
interventi eseguiti.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
E’ confermata la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non 
inferiore alla A+, ovvero A per i forni) destinati ad arredare un immobile che sia oggetto di lavori di 
ristrutturazione edilizia per il quale si usufruisce in contemporanea della detrazione del 50% purché i lavori 
per quest’ultima finalità siano iniziati precedentemente rispetto alla data di acquisto del mobile. Per i mobili 
acquistati nel 2021 occorre quindi che la spesa sia associata ad un intervento di ristrutturazione edilizia/
manutenzione straordinaria/restauro/recupero edilizio iniziata a partire dall’01/01/2020 e comunque 
iniziato prima di aver sostenuto la spesa per mobili o elettrodomestici (la spesa massima ammessa per il 
2021 è di ben 16.000 euro per unità immobiliare. Il bonus mobili ed elettrodomestici è stato confermato 
anche per il 2022 questo significa che chi ha eseguito lavori di manutenzione straordinaria lo scorso anno 
può ancora usufruire del bonus che consente di recuperare per effetto della detrazione fiscale il 50% della 
spesa sostenuta (max 10.000 di spesa per il 2022) . Per lavoro di manutenzione straordinaria non deve 
intendersi un rifacimento totale dell’abitazione in quanto per esempio è possibile usufruire del bonus anche 
in presenza dell’installazione di un condizionatore con pompa di calore o della sostituzione della caldaia.
Inoltre non è necessario cambiare tutti i mobili di casa, anzi si tratta di un bonus molto flessibile per esempio 
se abbiamo ristrutturato il bagno sarà possibile detrarre l’acquisto della cucina o del salotto o della camera 
da letto, purché si tratti della stessa abitazione e che ci sia una stretta consequenzialità tra i lavoro di 
ristrutturazione e l’acquisto dei mobili. C’è anche una maggior flessibilità nei pagamenti, perché è vero che 
è richiesto il pagamento tracciabile però mentre per i lavori di ristrutturazione deve trattarsi necessariamente 
di un bonifico per ristrutturazione con causali specifiche per l’acquisto dei mobili è comunque possibile il 
pagamento con bancomat, carta di credito, assegno.

Si ricorda che l’altra detrazione esistente per l’arredo dell’abitazione (il bonus arredo per le giovani coppie 
coniugate o conviventi more uxorio da almeno 3 anni in cui uno dei due componenti abbia un’età inferiore 
a 35 anni e che abbiano sostenuto spese finalizzate all’arredo dell’abitazione principale acquistata) non è 
più in vigore dall’01/01/2017.

CESSIONE DEL CREDITO
La normativa vigente per dare impulso all’economia e incentivare i lavori di ristrutturazione edilizia e 
risparmio energetico ha cercato di formulare delle possibilità alternative di incentivo in luogo della detrazione 
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fiscale attraverso il modello 730.
Le nuove modalità introdotte sono quelle dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Lo sconto in fattura si traduce nella cessione del bonus ristrutturazioni direttamente al fornitore/prestatore 
che ha eseguito l’opera o il servizio il quale provvederà a scontarlo parzialmente in fattura e a sua volta 
cederlo oppure compensarlo. Il vantaggio per il contribuente è indubbiamente quello che può realizzare 
l’intervento senza avere materialmente tutto il denaro che diversamente con il 730 si renderebbe necessario.
La cessione del credito invece si traduce nella cessione del bonus alla Banca che provvederà poi a compensarlo 
con le imposte dovute al fisco. In questo caso il contribuente paga normalmente la ditta che esegue i lavori 
(salvo il caso che non abbia chiesto un prestito alla banca), ma rispetto al 730 ha il vantaggio che non deve 
attendere i canonici 10 anni per attendere che il rimborso sia completo.
E’ anche possibile combinare tutte e 3 le modalità: detrazione, sconto in fattura e cessione del credito se 
ci sono fornitori diversi oppure si può inizialmente detrarre la spesa con il 730 e poi cedere le rate residue 
alla Banca.
L’opzione scelta va comunicata all’Agenzia delle entrate con delle modalità specifiche.
Per alcune persone la scelta potrebbe rivelarsi più necessaria che vantaggiosa, basti pensare a chi non 
dispone materialmente del denaro necessario o di chi essendo incapiente non potrebbe comunque detrarre 
nulla nel modello 730. Per questi soggetti, dunque potrebbe essere uno strumento valido, ma per tutti gli 
altri sta diventando sempre più difficile da utilizzare,  in quanto le Banche e/ i fornitori limano a loro 
vantaggio questo bonus andando ad erodere il credito fiscale del contribuente e dall’altro lato il legislatore 
sta ritornando sui suoi passi introducendo delle importanti limitazioni a questo strumento in veste “anti frode” 
come la necessità di predisporre un’attestazione di congruità delle spese che prima non era necessaria e 
limitando la cessione al massimo ad un soggetto quando in precedenza non c’era limite.
Anche per chi decidesse di scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito si consiglia, comunque, 
di presentare la dichiarazione dei redditi 730 o Modello REDDITI. Il modello 730 o modello REDDITI è 
necessario comunque per adempiere agli altri obblighi di natura fiscale e anche di natura previdenziale. 
Inoltre alcuni oneri, come per esempio quelli relativi al c.d. bonus mobili/elettrodomestici possono essere 
oggetto di recupero solo nel dichiarativo fiscale. 

DICHIARAZIONI DEI REDDITI INTEGRATIVE OLTRE L’ANNO – RIPORTO DEL CREDITO – E’ 
possibile correggere/integrare a causa di errori ed omissioni contenute nelle dichiarazioni originali le 
dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti fino al 31/12 del 4° anno successivo a quello di presentazione 
(dall’anno di imposta 2016 il termine è ampliato al 31/12 del 5° anno successivo). L’integrazione può essere 
effettuata tanto se la differenza di imposta è a favore dell’Amministrazione Finanziaria, tanto se vi è una 
differenza favorevole al contribuente. In quest’ultimo caso il credito è direttamente riportabile direttamente 
nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta durante il quale è stata materialmente elaborata 
ed inviata la dichiarazione integrativa: si possono quindi ancora integrare le dichiarazioni dei redditi 
presentate gli anni scorsi per recuperare le detrazioni per familiari a carico, detrazione di lavoro dipendente 
o per indicare onere sostenuti o beneficiare del bonus sugli affitti.

TASSAZIONE LOCAZIONI. CEDOLARE SECCA
I redditi derivanti da locazioni di immobili sono tassati in modo ordinario ovvero, qualora riguardino immobili 
ad uso abitativo locati per le stesse finalità a soggetti privati, il proprietario può, osservando preventivamente 
una determinata procedura, optare per la cedolare secca, ossia per la tassazione “sostitutiva” del 21% 
ovvero del 10% qualora si tratti di contratti a canone concordato (o agevolato) di durata non inferiore a 
3 anni e prorogabili di 2 anni (3+2+2 ecc.) stipulati nei Comuni capoluoghi di Provincia e/o Comuni ad 
alta densità abitativa (per la nostra provincia quindi oltre a Vicenza come capoluogo di provincia anche 
Valdagno, Schio e Bassano del Grappa che sono considerati al momento comuni ad alta densità abitativa).
Nei contratti a canone concordato come dice la parola stessa il canone non è libero ma determinato sulla 
base di un minimo ed un massimo stabilito in base agli Accordi Territoriali stipulati tra le Associazioni 
sindacali maggiormente rappresentative dei locatori e degli inquilini.
La possibilità di applicazione della cedolare secca con aliquota del 10 percento vale anche per i contratti 
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a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 
maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (per il 2020 limitatamente 
ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti) o situato nei comuni interessati dagli eventi sismici del 
2016 in cui sia stata individuata una zona rossa. Alcuni comuni nei pressi di Valdagno sono: Brogliano, 
Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Isola Vicentina, Monte di Malo, Torrebelvicino. 
In tutti i comuni della provincia di Vicenza applicando il contratto concordato è prevista una riduzione 
del 25 percento dell’IMU e per alcuni comuni anche maggiore. Va depositato il contratto di locazione in 
comune unitamente ad un specifica comunicazione. Per il comune di Valdagno per usufruire della riduzione 
IMU va depositata anche la dichiarazione IMU che deve essere ripresentata al comune in tutti i casi in cui 
ci sono variazioni (si consiglia in questi casi di sentire l’Ufficio Tributi del comune in modo da verificare 
se sono previste specifiche modalità). La cedolare secca al 10% per i contratti di locazione concordati è 
stata confermata anche per i prossimi anni dalla legge di bilancio 2020. La cedolare secca non si applica 
alle tassazioni diverse da uso abitativo con l’eccezione della categoria C/1 (negozi e botteghe) per le 
quali è possibile optare per il regime della cedolare secca se hanno superficie inferiore ai 600 metri 
quadri. L’applicazione del regime della cedolare secca comporta che il reddito relativo non confluisce 
nel reddito complessivo del contribuente però ne va tenuto conto ai fini dell’attribuzione del trattamento 
integrativo e dell’ulteriore detrazione (che vanno a sostituire il Bonus Renzi), del diritto all’esenzione Ticket 
sulla spesa sanitaria, sulla determinazione dei carichi di famiglia e molto altro. Inoltre non sempre è un 
regime vantaggioso, infatti, è un’imposta secca che non tiene conto della presenza eventuale di elevati oneri 
detraibili ad esempio per lavori di ristrutturazione, spese mediche ecc quindi in tutti i casi di incapienza 
andrà valutato se optare piuttosto per il regime dell’irpef ordinaria.

LOCAZIONI TURISTICHE BREVI
Per i contratti di locazione “brevi” (durata inferiore a 30 giorni) stipulati a partire dal 01/06/2017 con 
l’ausilio di intermediari immobiliari (anche attraverso la gestione di portali on line) vi è l’introduzione di 
una ritenuta del 21% effettuata nel momento del riversamento delle somme dall’intermediario o locatore. Il 
locatore (proprietario e/o sublocatore/comodatario) ha la facoltà di esercitare l’opzione per la cedolare 
secca (tassazione al 21%) direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, scomputando l’eventuale ritenuta 
già trattenuta alla fonte, dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che 
destinano a locazione non più di 4 immobili.

ALTRE
Art-bonus: dal 27/12/17 è possibile fruire del credito d’imposta del 65% con il limite del 15% del reddito 
imponibile per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni 
concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle 
imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione; 

Come detto in precedenza,  la dichiarazione dei redditi è l’occasione corretta per verificare che le detrazioni 
per lavoro dipendente/pensione e/o per carichi di famiglia siano state attribuite in modo corretto oppure 
per richiederne l’attribuzione ovvero per restituirle evitando così qualsivoglia sanzione: consigliamo quindi 
in ogni caso di presentare i documenti ai fini di una verifica della propria situazione reddituale e/o dei 
propri familiari anche in previsione di elaborare il modello ISEE e per moltissimi altri adempimenti come 
per es. comunicazione dei propri redditi ai fini dell’esenzione ticket sulle visite mediche e sui farmaci e nel 
caso di pensionati per la comunicazione all’INPS dei propri redditi ai fini della corretta erogazione della 
pensione.

La normativa fiscale è in continuo mutamento, quindi, è un compito arduo quello dell’aggiornamento, della 
comparazione di fonti diverse e della sintesi allo scopo di renderla il più possibile fruibile e al maggior 
numero delle persone, pertanto le informazioni qui riportate hanno mero valore divulgativo si declina 
qualsiasi responsabilità per eventuali inesattezze.
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Servizio di urgenza ed emergenza medica: 118
Centralino: 0444 479111 - 0444 431111 - 0444 708111
Centralino Valdagno: 0445 484111
Centro unico di prenotazione (c.u.p): 800 212525
Centro unico di prenotazione (c.u.p.) Per chiamate da telefono cellulare: 0445 425188
Centro unico di prenotazione (c.u.p.) Per prestazioni in libera professione: 0445 423090
Prenotazioni per radiologia ospedale di Arzignano: 0444 479241
Prenotazioni per radiologia ospedale di Lonigo: 0444 43131
centro sanitario polifunzionale di Montecchio Maggiore: 0444 708241
Prenotazioni per radiologia ospedale di Valdagno: 0445 484600
Guardia medica - servizio di continuità assistenziale: 840 000 880
Numero verde in aiuto alle vittime di tratta: 800 290 290

NUMERI TELEFONICI IMPORTANTINUMERI TELEFONICI IMPORTANTI

UPPI Pr. Condom. - su prenotazione
UPPI Cause Legali - su prenotazione
LEGALI (AVVOCATO) - su prenotazione

PATRONATO ACLI - mercoledì 14.00 - 18.00
EDILIZIA - su prenotazione
ASSICURAZIONE - su prenotazione
IND. RISARCIMENTO - su prenotazione

Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 11.30

Mercoledì chiuso

ORARIO di SEGRETERIACONSULENZE GRATUITE in Via Manin 28 Tel. 0445 481290

Dal mese di novembre 2021, dopo una sospensione della durata di un anno e mezzo, il Coro “La Raffael-
lina” diretto dalla maestra Mariya Bondarenko è ritornato finalmente a cantare in sicurezza.
La sede di Via Manin era troppo piccola per rispettare le norme anti Covid e così siamo andati alla ricerca di 
una nuova location. Con la disponibilità del presidente Massimo Gonzo della Scuola di Musica V.E. Marzot-
to di Via Panzini e con l’appoggio morale ed economico del nostro Presidente A.L.P. Mauro Dal Lago ci sia-
mo ritrovati alle prove di canto presso l’Auditorium nel “Tempio della musica”. La grande cubatura del locale 
alto oltre 8 metri e una superficie di 380 mq, con ampie vetrate da poter areare l’ambiente ha permesso al 
Coro composto da 27 componenti di rispettare al 100% le norme di comportamento anti Covid fissate in pri-

mis dalla Regione Veneto e 
regolate dall’ASAC Ente re-
gionale Veneto per lo svilup-
po delle attività corali. Pur-
troppo non abbiamo potuto 
ovviamente eseguire, come 
consueto, i concerti di Nata-
le presso le residenze degli 
anziani della nostra Vallata, 
ma appena la situazione lo 
permetterà ritorneremo dagli 
ospiti che ci stanno sicura-
mente aspettando.

Per info e contatti
MARIANO

tel. 335.5630750

CORO ‘‘ LA RAFFAELLINA ’’CORO ‘‘ LA RAFFAELLINA ’’
Ritorniamo a cantare  in sicurezzaRitorniamo a cantare  in sicurezza

a cura di Mariano Trattenero




