acli
imperia

anno XXXV - n. 2 dic 2012

Periodico di informazione
e documentazione della
Presidenza Provinciale
Amministrazione e Redazione: Via T. Schiva, 56 – 18100 Imperia
– ((0183) 29.63.67 – Direttore Responsabile: Emilio Varaldo
– Registrazione del Tribunale di Imperia n. 82 dell’11/07/1973
Poste Italiane - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L.
353/2003 (conv in L. 27.02.2004 nr 46) art 1, comma
2, DCB/Imperia nr 581 Anno 2006

Cammino Verso La Pace
"Quando ho fame, mandami qualcun da sfamare.
E quando ho sete, mandami qualcuno
che ha bisogno di bere.
Quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare.
E quando sono triste,
mandami qualcuno a cui dare conforto. "
(Madre Teresa di Calcutta)

Per una nuova stagione
Il Natale è ormai alle porte: oggi, come allora,
siamo tutti chiamati a “far posto a Gesù nell'albergo”, cioè nel nostro cuore, lasciandoci rinnovare
dal suo amore.
“Amore”: una parola, il cui abuso ci ha fatto perdere di vista il suo significato più profondo.
Anche di fronte alla crisi - etica, economica, sociale - che coinvolge il nostro tempo, è l'amore la
cifra entro cui ragionare, la chiave di svolta per
cambiare: guardandoci attorno ci accorgiamo, a
tutti i livelli, nelle nostre relazioni interpersonali, di
poca attenzione verso chi ci sta accanto, di sopraffazioni: quando al centro non vi è il bene comune,
che è anche il bene delle persone che compongono
la comunità, tutto perde senso ed orientamento: le
aberranti esperienze dei totalitarismi del secolo

tesseramento 2013

scorso e, oggi, ahinoi, del capitalismo senza limiti,
tristemente ce lo insegnano.
Allora, tutti, donne e uomini di buona volontà,
dobbiamo cercare di pensare e agire entro la cifra
dell'Amore, partendo da chi ci sta accanto sino
a giungere ad un rinnovato impegno in ciò che
concerne la cosa pubblica.
“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”:
con l'impegno di ciascuno, iniziando dal quotidiano, riusciremo, passo dopo passo, a ritrovare
quella giustizia, quella concordia, quella tensione
al bene, di cui oggi abbiamo tanto bisogno: è la
sfida, difficile quanto affascinante, della “civiltà
dell'amore”, di cui ogni uomo di buona volontà è
chiamato ad essere testimone ed artefice.

Affrettati a rinnovare
la tessera per l’anno 2013: presso il
tuo circolo o presso
la sede provinciale

Dichiarazione IMU – presentazione entro il 4 febbraio
Casi in cui va presentata
Come noto, l’IMU sostituisce l’imposta
comunale sugli immobili (ICI); trattandosi
di un nuovo tributo, le disposizioni concernenti l’obbligo dichiarativo hanno richiesto
la predisposizione di un apposito modello
dichiarativo, approvato con Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze il
30 ottobre 2012.
Tuttavia, il D.L. n. 201/2011 riconosce la
validità delle dichiarazioni presentate ai fini
ICI, in quanto compatibili; in particolare, la
dichiarazione IMU va presentata in linea
generale qualora siano intervenute variazioni
rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione
ICI già presentata. Inoltre, le istruzioni
relative alla compilazione del modello di
dichiarazione IMU, in tema di obbligo di
presentazione, riprendono in linea di massima quanto previsto per la dichiarazione ICI;
la dichiarazione IMU sarà quindi necessaria
nei casi in cui le modificazioni oggettive o
soggettive che danno luogo ad una diversa
determinazione dell’imposta dovuta:
• attengono a riduzioni di imposta;
• non sono immediatamente conoscibili da
parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Termini per presentarla.
Si ricorda che a regime il termine “generale”
per la presentazione della dichiarazione è invece di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui:
• ha avuto inizio il possesso dell’immobile,
oppure
• sono intervenute variazioni rilevanti ai
fini dell’imposta.
Le dichiarazioni IMU riguardanti immobili
per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal
1° gennaio al 5 novembre 2012 dovranno
invece essere presentate entro il 4 febbraio
2013 (il 3 febbraio cade di domenica)
Modalità per presentarla
La dichiarazione IMU va presentata al
competente comune, mediante:
• consegna “a mano”;
• spedizione in busta chiusa a mezzo
raccomandata senza ricevuta di ritorno,
all’Ufficio tributi del comune, riportando
la dicitura “Dichiarazione IMU” e l’indicazione dell’anno di riferimento;
• invio telematico con posta certificata
(PEC).

Patronato Acli – Convenzione con la Provincia di Imperia
Interventi in favore delle famiglie che hanno un lavoratore domestico
Il Patronato Acli Imperia ha stipulato con l’Amministrazione Provinciale di Imperia un protocollo attuativo per la realizzazione di interventi in materia di servizi alla persona.
Gli interventi sono rivolti a beneficio delle famiglie che assumono alle proprie dipendenze
lavoratori domestici per il sostegno al bisogno familiare
E' previsto un contributo da erogare direttamente alla famiglia datrice di lavoro nonché facilitazioni per la gestione del rapporto di lavoro domestico.
Per informazioni sulle modalità di accesso ai benefici rivolgersi al Patronato Acli,
Sig.ra Barbara, 0183293552.
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730/2013...si parte!
Si sono appena concluse le attività relative vogliamo più svolgere pratiche “di corsa”,
al calcolo del saldo IMU, ma è già tempo costringere talvolta le persone ad attendere
di pensare ai prossimi adempimenti che a lungo in coda e mettere a dura prova la
attendono i contribuenti. Ci riferiamo capacità dei nostri operatori di rispondere
fondamentalmente alla presentazione della alle numerosissime (per fortuna!) telefonate
dichiarazione IMU e della dichiarazione che convergono sui nostri centralini per
dei redditi. Per quest’ultima in particolare, richieste di appuntamenti o semplicemente
abbiamo pensato di introdurre una modalità di informazioni.
organizzativa nuova, nel
Per tutte queste ragioni,
tentativo di migliorare Per realizzare tutto questo, che chi da tempo è
la
qualità
generale Vi chiediamo semplicemente: nostro fedele Assistito ha
del
servizio
offerto raccogliete tutti i vostri documenti, perfettamente compreso,
ai nostri Assistiti. Da quelli che abitualmente ci portate ci
siamo
attrezzati,
sempre
l’elaborazione per la dichiarazione, e che avete quanto a risorse umane
delle dichiarazioni dei già nella Vostra disponibilità, e ed applicativi software,
redditi si concentra in contattateci per un appuntamento. per iniziare le attività
un periodo di circa 90 Quest’anno Voi potete “fare di predisposizione della
giorni, nei quali ci si prima” e noi possiamo “fare dichiarazione dei redditi
trova a gestire situazioni meglio”, perché l’obiettivo ultimo relativa al 2012 già dai
sempre più complesse è rendere un servizio di qualità a primi giorni del 2013.
in un quadro normativo tutti i nostri Assistiti.
Potremo infatti acquisire
sempre più articolato
tutti i dati che sono già
al quale si sovrappone un corollario di nella disponibilità del contribuente, e quindi
risoluzioni e circolari emanate molto spesso fondamentalmente TUTTE LE SPESE
a ridosso delle scadenze. Considerando SOSTENUTE NEL 2012, ma anche la
che nello stesso periodo si concentrano situazione relativa agli immobili (terreni e
anche gli adempimenti IMU, DETRA, fabbricati). In questo modo avremo modo
RED ed INVCIV, riteniamo che sia giunto di valutare tutta questa documentazione
il momento di apportare
in modo più attento e
una novità significativa Ad assisterVi troverete gli preciso, “rimandando” la
nel
nostro
modus stessi operatori che già avete sola chiusura della pratica
operandi, per garantire a conosciuto:
al momento in cui saranno
quanti si rivolgono a noi Alessandro, Angela, Barbara, disponibili i modelli
un servizio sempre più Cinzia, Edoardo, Lorenzo e CUD ed eventualmente
attento e professionale. E’ Roberto.
le pezze giustificative
una cosa che dobbiamo A presto!
che
normalmente
si
a quanti negli ultimi
lasciano attendere più a
anni ci hanno accordato la loro fiducia, lungo (certificazioni degli amministratori di
sempre più numerosi; abbiamo il piacere condominio per le opere di ristrutturazione,
di ricordare che nel solo anno 2012 e per delle compagnie di assicurazioni per le
il solo servizio delle dichiarazioni dei polizze, delle banche per gli interessi sui
redditi, sono stati oltre 7.000. In sintesi non mutui, …).

7

In rete le bozze del nuovo 730
Via l’Irpef sui fabbricati non locati e detrazione dominicale andrà comunque versata, anche se
sul recupero edilizio innalzata al 50%. Sono il terreno non è affittato.
queste le due principali novità del 730/2013, L’altra importante novità è l’innalzamento dal
di cui l’Agenzia delle Entrate ha da qualche 36 al 50 per cento della detrazione sulle ristrutgiorno svelato le bozze. Il modello, ovviamente, turazioni edilizie. Il cambiamento è visibile
sarà quello da compilare in Vi sarà possibile prenotare un appuntamen- nella sezione III A del
relazione ai redditi 2012, to presso i nostri uffici
Quadro E relativo agli
oltre ad essere il primo a
• telefonando allo 0183 296367 (numero “Oneri e spese”. In realtà
risentire dell’effetto Imu in unico dedicato a livello provinciale)
il rialzo del bonus è un
sostituzione dell’Irpef. Da
provvedimento tempoquest’anno infatti, per la • inviando una e-mail che contenga il raneo valido soltanto
sola componente immo- Vostro numero di telefono all’indirizzo per le spese effettuate
biliare, la nuova tassa sui appuntamenti@aclimperia.it
dallo scorso 26 giugno
fabbricati, introdotta in via oppure
2012 al 30 giugno 2013
sperimentale fino al 2014, • inviando una richiesta dall'home page su un tetto massimo di
incorporerà, o meglio sosti- del nostro sito internet www.aclimperia.it spesa anch’esso rialzato
tuirà l’Irpef sugli immobili
da 48mila a 96mila euro.
non locati, cioè le seconde Sarà nostro impegno ricontattarVi nel Di conseguenza sulla secase tenute a disposizione più breve tempo possibile per concordare zione III A del Quadro E
o quelle concesse in como- l’appuntamento presso l’ufficio più vicino. sarà comunque riportata
dato d’uso. L’esenzione,
la doppia possibilità del
comunque, non esclude i suddetti fabbricati 36 o 50 per cento, nel caso in cui, relativamendall’inserimento in dichiarazione. Il proprieta- te al 2012, le spese da portare in detrazione
rio, quindi, dovrà denunciarli a prescindere dal siano state effettuate prima del 26 giugno. A
fatto che siano locati o meno, ma dovrà essere tal proposito, come già spiegato da myCAF,
chi presta assistenza fiscale a calcolare l’impo- per capire se la spesa avrà diritto al 36 o 50 per
sta esclusivamente per l’abitazione principale cento di sconto farà fede la data indicata sul
e gli immobili locati. Per questi ultimi la base bonifico di pagamento, che dovrà riportare, pena
imponibile sarà data dal maggior importo fra la l’annullamento del bonus, il codice fiscale del
rendita catastale rivalutata del 5% e il canone di beneficiario (o dei beneficiari, ndr), la partita
locazione complessivamente incassato nell’anno Iva o il codice fiscale dell’impresa cui si versa
ridotto del 35%. Quanto ai terreni invece, se la somma, e infine, come causale, il riferimento
questi sono esenti da Imu, l’Irpef sul reddito normativo dell’agevolazione (Legge 449/97).

Il portale myCAF
http://www.mycaf.it

CAF ACLI mette a disposizione, anche sul Web,
tutta la sua competenza in ambito fiscale, creando
myCAF, un portale con tante informazioni e servizi
utilizzabili direttamente dal PC di casa.
Scopri i consigli e le utility per gestire in modo consapevole ed efficiente la tua situazione fiscale e previdenziale. Se sei cliente CAF ACLI, accedi all'Area Riservata per
utilizzare i servizi personalizzati.
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