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L’Inps con circolare del 2 febbraio c.a. 
ha diramato i dati sulla perequazione del-
le pensioni per l’anno in corso. L’am-
montare mensile della pensione mini-
ma Inps, da prendere a riferimento per 
attribuire la perequazione 2012, è pari a
€ 480,53.
Per gli anni 2012 e 2013 la manovra Mon-
ti ha previsto la rivalutazione automatica 
del 100% solo per le pensioni d’importo 
complessivo fi no a 3 volte il trattamento 
minimo del Fondo pensioni lavoratori di-
pendenti – per il 2012 pari ad € 1.405,05.
Ne deriva che per quest’anno la variazione 
è stata fi ssata in via previsionale, e salvo 
conguaglio da effettuarsi in sede di pere-
quazione per l’anno 2013, nella misura del 
2,6% e spetta per intero solo agli assegni di 
importo sino a € 1.405,05 mensili.
Lo stesso trattamento perequativo spetta 
alle pensioni che, per un meccanismo di 
maggiorazione incrementale della quota di 
rivalutazione qui diffi cile da declinare, rag-
giungono € 1.441,58.
Il decreto sulla rivalutazione ha fi ssato inol-
tre nella misura dell’1,6% l’aumento defi ni-
tivo di perequazione automatica per l’anno 
2011; quindi è stato attribuito ai pensionati 
con la rata di gennaio scorso il conguaglio 
dello 0,2% visto che quello provvisorio era 
del 1,4%.
Riepiloghiamo per maggiore chiarezza.
A) Per le pensioni con decorrenza anteriore 
al 2011 è stata attribuita la differenza fra la 
perequazione provvisoria e quella defi niti-
va quantifi cata nello 0,2% così determinata:
1) 1,6% invece dell’1,4% per un importo di
  pensione fi no ad € 1.382,91;
2) 1,44% invece dell’1,26% per un importo di
 pensione oltre € 1.382,91 e fi no ad
 € 2.304,85;
3) 1,2% invece dell’1,05% per un importo
 di pensione oltre € 2.304,85.
B) Le pensioni 2012 sono state adeguate 
come segue:
1) 2,6% per importi di pensione fi no ad
 € 1.405,05;
2) le pensioni i cui importi mensili sono
 ricompresi fra € 1.405,06 ed € 1.441,58  

PENSIONI 2012 SENZA PEREQUAZIONE O CON MINI-CONGUAGLIO

 saranno adeguate fi no a tale ultimo
 importo;
3) le pensioni mensili superiori ad
 € 1.441,58 non saranno rivalutate.
Per l’anno 2012 l’importo dell’assegno 
sociale è di € 429 mensili, € 5.577 annui.
Il limite di reddito dichiarabile è quindi pari 
all’importo annuo dell’assegno sociale che 
raddoppia fi no ad € 11.154 per il richieden-
te coniugato. Per quanto invece concerne 
la cumulabilità con altri redditi del bene-
fi ciario della pensione ai superstiti, riman-
gono in vigore le riduzioni previste dalla 
legge 335/1995, legge che quale base del 
calcolo considera la pensione di reversibi-
lità. Questa è la quota parte della pensione 
complessiva che spetta ad uno dei due co-
niugi sopraggiunta la morte dell’altro allor-
quando il superstite ha diritto a percepire, al 
massimo, il 60% dell’assegno di pensione 
riscosso dal de cuius in vita: sola eccezione 
se si è in presenza di fi gli minori o inabili 
allorché la reversibilità si attesta al 100%. 
La reversibilità riguarda tutti i trattamenti 
pensionistici di cui benefi ciava il de cuius: 
pensione di anzianità o vecchiaia, di guerra, 
di inabilità. E’ un diritto garantito dall’In-
ps, dura a vita e si cumula con quelle che 
il coniuge superstite percepisce e/o delle 
quali ha maturato i diritti, ma che può su-
bire, come accennato più sopra, le seguenti 
riduzioni:
~~ riduzione del 25% dell’importo del-
la pensione di reversibilità allorquando 
il superstite sia in possesso di un reddito 
superiore al triplo del minimo del Fondo 
pensioni lavoratori dipendenti (per il 2012
€ 1.441,58) calcolato in misura di 13 vol-
te l’importo in vigore al 1° gennaio (per il 
2012 € 18.740,54).
~~ riduzione del 40% dell’importo della pen-
sione di reversibilità allorquando il super-
stite sia in possesso di un reddito superiore 
a 4 volte il trattamento minimo.
~~ riduzione del 50% dell’importo della pen-
sione di reversibilità allorquando il super-
stite sia in possesso di un reddito superiore 
a 5 volte il trattamento minimo.

  Pierluigi Sandon

FONDO SANITARIO:
DEDUCIBILITÀ QUOTE 

VERSATE NEL 2011

Per quanto concerne le procedure da se-
guire in sede di denuncia dei redditi rela-
tivamente alle quote versate al Fondo Sa-
nitario, si precisa che il Fondo rilascerà in 
tempo utile a ogni socio una dichiarazione 
attestante l’ammontare delle quote versa-
te, suddivisa tra associato e familiari.

Il socio, sulla scorta di tale documento, po-
trà decidere, a seconda della convenienza, 
se utilizzare tali quote come oneri dedu-
cibili in decurtazione del proprio reddito, 
nel limite fi ssato per il 2010 in € 3.615,30 
(in questo caso le detrazioni d’imposta per 
spese mediche saranno limitate alle sole 
quote rimaste a carico), oppure trascurare 
l’ammontare delle contribuzioni e utiliz-
zare in detrazione d’imposta il totale delle 
spese mediche sostenute. La quota riguar-
dante il familiare potrà essere utilizzata 
dal socio quale onere deducibile dai red-
diti del socio stesso, indipendentemente se 
il familiare è a carico o meno. Qualora a 
fi ne esercizio il Fondo dovesse richiedere, 
per pareggiare il bilancio, una contribuzio-
ne integrativa oppure, nella migliore delle 
ipotesi, dovesse rimborsare agli associati 
la quota a saldo per spese sanitarie, pru-
denzialmente non corrisposta nel corso 
dell’anno, queste somme dovranno essere 
utilizzate dagli associati medesimi rispet-
tivamente in decurtazione o in incremento 
dei propri redditi, secondo principi di cas-
sa.

Enrico Moneta
(Riportato da APE Il Giornale dei Pensionati della 
“Ca de Sass” Ass. Pensionati Cariplo e Banca Intesa)
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UNA POLIZZA ASSICURATIVA PER UNA VECCHIAIA SERENA IL PROBLEMA DELLA
NON AUTOSUFFICIENZA

2

Sabato 11 febbraio siamo stati invitati, 
come Associazione, a presenziare ad un 
convegno organizzato dall’Opera Imma-
colata Concezione di Padova avente per 
argomento: “Il rischio della non autosuf-
fi cienza tra ansie, preoccupazioni, incer-
tezze: una risposta concreta di libertà e 
dignità”.
Sulla questione sono stati affrontati nume-
rosi aspetti dai relatori: Luca Coletto As-
sessore alla Sanità della Regione Veneto, 
Mario Bertolissi Professore di Diritto Co-
stituzionale all’Università di Padova, Giu-
seppe De Rita Presidente del Censis.
Gli interventi, tutti di ottimo livello, sono 
stati molto apprezzati oltre che applauditi 
dagli attenti uditori. Particolarmente in-
cisivi sono stati l’introduzione ai lavori e 
gli interventi successivi del Prof. Angelo 
Ferro Presidente della Fondazione O.I.C. 
Onlus, nonché ideatore e memoria storica 
di questa rilevante realtà sanitaria veneta 
che opera, oltre che in provincia di Pado-
va (Mandria, Borgoricco e Carmignano 
sul Brenta) anche in provincia di Vicenza 
(Mossano, Thiene ed Asiago), in provincia 
di Treviso (Oderzo e Vedelago) e in pro-
vincia di Venezia (Caorle), il tutto con la 
collaborazione di 1.500 dipendenti che ac-
colgono ed assistono, secondo una visione 
cristiana dell’ospitalità, oltre 2.600 ospiti 
anziani. 
In un periodo di crisi quale è quello che 
oggi quotidianamente noi tutti riscontria-
mo, accompagnato dall’alto livello del 
debito pubblico e dall’alto tasso di di-
soccupazione statisticamente rilevato, è 
estremamente diffi cile che lo Stato, ed in 
particolare il suo apparato sociale, possa 
reperire risorse da destinare agli anziani 
sempre più numerosi e longevi garantendo 
nel contempo loro una vecchiaia serena e 
senza problemi di sussistenza.
Ecco dunque un’idea nuova, un progetto 
proposto da chi opera nel settore con pro-
fessionalità e merito da oltre sessant’anni 
e che Intesa Sanpaolo ha fatto propria con 
il lancio di una polizza assicurativa. Uno 
specifi co prodotto che dia sicurezza a chi 
in età avanzata si trova in una situazione di 
non autosuffi cienza.
Nella pratica non trattasi di un prodotto 
che, con quote accantonante negli anni e 
secondo piani di accumulo diversifi cati, 
garantisca una rendita fi nanziaria, ma un 
servizio di assistenza ove ci si venga a tro-
vare in uno stato di non autosuffi cienza. Il 
tutto in ambiti e strutture specifi catamen-
te dedicate e con l’assistenza di personale 
che fa della dignità umana la propria mis-
sione lavorativa 
E se chi aderisce alla polizza, per sua im-

mensa fortuna non si trovasse mai nella 
temuta condizione di disabilità? Scatta al-
lora un forte meccanismo di solidarietà fa-
cendo rientrare il progetto nell’ottica della 
partecipazione verso chi ha meno perché 
il denaro accumulato fi nirà nelle casse di 
un fondo destinato alla tutela e al sostegno 
della non autosuffi cienza. Il tutto nell’otti-
ca della responsabilità sociale e dell’equità 
con la presa di coscienza che chi ha di più 
deve contribuire a ridurre i costi del siste-
ma. Questo anche perché va considerato 
che il costo di un ospite in una struttura per 
anziani non autosuffi cienti è di circa 3.500 
euro al mese: una parte viene pagata dalla 
Regione come quota sanitaria e la rima-
nente dal paziente come retta alberghiera. 
Per il futuro sarebbe la compagnia di assi-
curazione ad accollarsi il costo del ricove-
ro dell’ospite.
Le caratteristiche di questa polizza sono 
state illustrate da Alessandro Scarfò Am-
ministratore Delegato e Direttore Genera-
le di Intesa Sanpaolo Assicura e Massimo 
Tussardi Direttore Generale della Cassa 
di Risparmio del Veneto. E’ toccato poi a 
Ernesto Burattini Direttore Generale del-
la Fondazione O.I.C. Onlus il compito di 
concludere il programma, evidenziando le 
reali possibilità operative ed assistenziali 
dell’intera struttura da lui diretta.
Nota stonata le riscontrate contestazioni a 
questa iniziativa con lo sventolare di ban-
diere rosse all’ingresso dell’Auditorium 
Pontello, sede del convegno, con lo slogan 
“La salute e il benessere sono un diritto, 
non una merce”. I manifestanti contavano 
sulla presenza annunciata, ma poi disdetta 
per impegni ministeriali del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali Prof.ssa 
Elsa Fornero. In ogni caso il rappresentan-
te dei manifestanti Gilberto Gambelli, de-
mocraticamente invitato ad esprimersi dal 
Prof. Angelo Ferro, ha potuto comunque 
esprimere il proprio pensiero e le proprie 
considerazioni.
Il mio personale giudizio al riguardo è che, 
a parte l’indiscutibile validità dell’iniziati-
va, la stessa si stia concretizzando troppo 
tardi, ahimè soprattutto per alcuni di noi 
che, oltre ad avere parecchi anni di pen-
sionamento, sono anche “avanti” con l’età. 
Peraltro conoscere cosa si sta muovendo al 
nostro intorno assistenziale è importante e, 
se condiviso, va proposto ad amici e cono-
scenti. Infi ne non dobbiamo trascurare che 
per un welfare sostenibile dobbiamo pre-
vedere sempre più che va messo in gioco 
anche un qualcosa di nostro perché, non 
scordiamoci, che ogni nostro diritto nasce 
da un nostro pur sacrosanto dovere.

  Domenico Repaci

Vogliamo risolvere il problema di una 
possibile “non autosuffi cienza”? Questo 
è un argomento che sta a cuore al nostro 
Presidente per i nostri associati, o meglio 
per coloro che ritengono questo un accadi-
mento che, ahinoi, va preso in considera-
zione per loro e per le persone dalle quali 
un giorno potrebbero dipendere.
Il quadro generale su tale possibile acca-
dimento tipico della terza o meglio quarta 
età, ci dice che la mancanza di autosuffi -
cienza è un fenomeno in continuo aumen-
to: colpisce oggi 2,6 milioni di italiani fra i 
55 ed i 75 anni, gravando sempre più sulle 
spalle delle famiglie e delle comunità so-
ciali.
Nell’articolo a fi anco abbiamo riferito su 
quanto il Prof. Angelo Ferro e la Fonda-
zione Opera Immacolata Concezione stan-
no portando avanti in argomento.
In Associazione è pervenuta l’offerta di 
un’azienda che opera nel settore assicura-
tivo che propone per i nostri soci, even-
tualmente interessati, una polizza quale 
risposta alla problematica qui affrontata, 
trasformando le necessità del cliente in 
soluzioni cautelative a dir loro adeguate e 
convenienti.
Un esempio pratico che è stato enunciato: 
uomo di 55 anni di età, premio annuo di
€ 451 per 10 anni: rendita in caso di perdita 
dell’autosuffi cienza di € 3.000 al mese per 
far fronte autonomamente alle spese ne-
cessarie al suo sostentamento senza pesare 
economicamente su familiari e parenti.
Per gli interessati prossimamente saran-
no consultabili in Segreteria e sul Sito 
dell’Associazione le condizioni contrat-
tuali della compagnia di assicurazione, 
oltre a quelle previste da Intesa Sanpaolo, 
tramite la Cassa di Risparmio del Vene-
to, in collaborazione con la Fondazione 
O.I.C.

La Redazione

Ti invitiamo ancora una volta 
a collaborare alla stesura del 
nostro notiziario “il 715” in-
viandoci un articolo che sarà 
da noi inserito nelle prossime 
edizioni.

La Redazione



ANZIANI E SALUTE: MIRTILLI ED ALTRO
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Con qualche intimo dubbio, leggo  di una 
ricerca condotta dall’Università di Cincin-
nati e promossa dai Ministeri dell’Agri-
coltura di USA e Canada. Si sostiene, e 
direi con decorosa documentazione, che 
due bicchieri di succo di mirtillo al giorno 
garantiscono a quelli della mia età un sen-
sibile miglioramento della memoria e della 
vista. Immediate conseguenze in famiglia: 
il frigo di casa s’è riempito di mirtilli, il 
supermercato locale ha rivisto i suoi ordini 

di bevande e, diffi cile a credersi, mi sono 
ricordato  di consegnare in tempo questa 
breve rifl essione al vostro Presidente.
Riandando al mirtillo ed alle supposizioni, 
nell’ultima guerra i piloti della RAF veni-
vano accreditati di notevoli vantaggi sugli 
avversari, soprattutto nei voli notturni, per 
le loro colazioni ricche di marmellata di 
mirtilli. Sarà poi tutto vero?
Rimango incredulo ma, nella speranza 
dell’eterna giovinezza, continuo a ricerca-
re elementi che possano migliorare le mie 
condizioni di  over 70 ed oltre.
E così, mi trovo in Giappone dove hanno 
valutato oltre mille soggetti di età superio-
re ai 70 anni. Assumendo quattro tazze di 
tè verde al giorno il 50% dei casi studiati 
presentava assai ridotti fenomeni depressi-
vi ed una favorevole condizione di buonu-
more. Non ho mai affrontato il problema 
di questa bevanda  ma mi si dice che nel 
tè verde c’è un tasso elevato di polifenoli 
che sembrano proteggere le nostre arterie 
da fenomeni d’invecchiamento.
Gli stessi fenoli li ritroviamo nel nostro 
olio d’oliva i cui principi benefi ci limitano 
l’invecchiamento cellulare ed i danni del 
colesterolo “cattivo”. Se concediamo ulte-
riore fi ducia a questo  mondo vegetariano, 
scopriamo  che un vero toccasana per gli 
anziani è l’avocado. Controlla il coleste-
rolo, è ricco di acidi grassi insaturi-omega 
3, ha un elevato contenuto in potassio e 
dimostra effi cacia nel controllo dell’iper-
tensione e degli stati depressivi. E’ ricco 
di vitamine quasi quanto la cipolla che, se 
cruda, va considerata una vera farmacia ta-
scabile.  Nei suoi mille strati nasconde vit. 
A, B, C, E, elementi oligominerali come 
ferro, potassio, magnesio, fl uoro, calcio, 
manganese ed i soliti preziosi fl avonoidi.

Abbiamo iniziato da questo numero del 
nostro notiziario una rubrica denomi-
nata “Anziani e salute”, nella quale 
trattiamo argomenti di tipo salutistico 
destinati a chi, come noi, ha raggiunto 
una certa età. Gli articoli, come quel-
lo di questa pagina, saranno stilati 
da medici esperti nei vari settori, che 
ringraziamo fi n d’ora per la preziosa 
collaborazione.

La Redazione

Con un indice di gradimento superiore, in 
questa ricerca semi-seria compare anche il 
vino rosso che, in eccesso, non sarà mai 
gradito al fegato, ma, se limitato a due bic-
chieri al giorno,  sembra allungare media-
mente la vita di 5 anni. E se non fosse vero 
la renderà senz’altro più gradevole. Ma ci 
sono, ancora, altre prospettive gastronomi-
che gradevoli e benefi che. 
Il cioccolato fondente per il quale si ipo-
tizza che migliori la circolazione coronari-
ca e riduca l’aggregazione delle piastrine. 
Il senso gradevole di appagamento che ci 
crea sembra legato alla presenza di feni-
lalanina, una sorta di oppiaceo naturale. 
Pare, però, che qualora sia abbinato al lat-
te  si perdano gli effetti legati all’antios-
sidante polifenolico di cui il cioccolato è 
particolarmente ricco. Si può ritenere che 
i benefi ci del cioccolato fondente siano di 
due volte superiori a quelli del vino e di 4 
volte superiori a quelli del tè verde.
Ci sarebbe ancora molto da scoprire sulle 
benefi che piacevolezze che vengono dal 
mondo vegetale: sto pensando alla frutta 
secca ed alle noci che l’abate Henry, mo-
naco e storico valdostano indicava come 
preziosa  base alimentare di ogni “maturo” 
scalatore.
Tutto ciò non signifi ca che in terza età si 

debbano cambiare radicalmente le abi-
tudini alimentari acquisite. Si dovranno, 
però,  avere alcune attenzioni di sicuro ef-
fetto benefi co: converrà ridurre il numero 
di calorie introdotte portandoci su valori 
di 1700-1950 cal. per l’uomo e di 1500-
1750 cal. per la donna. Andranno ridotti i 
grassi dando la preferenza ad acidi grassi 
come quelli dell’olio d’oliva, di semi e del 
pesce. Meglio se assumiamo carboidrati 
complessi come il pane integrale, la pasta, 
il riso lasciando poco spazio agli zuccheri 
semplici e raffi nati, ai salumi ed ai formag-
gi stagionati il cui contenuto in sale e gras-
si  tende ad elevare i nostri valori pressori.
Sulla necessità di una buona idratazione 
dovremmo aprire un lungo discorso di pri-
maria importanza; mi limito a ricordare ai 
miei coetanei che si avvicina l’estate e la 
stagione calda impone l’assunzione quo-
tidiana di almeno un litro e mezzo d’ac-
qua. Sudorazione e traspirazione ci fanno 

perdere, senza rendercene conto, liquidi ed 
elementi minerali ponendo a rischio il no-
stro benessere fi sico. E così, si ritorna alla 
frutta, alle verdure, alle bevande saline, al 
tè, ai succhi di frutta ed alle spremute di 

agrumi. Sono misure elementari che ten-
dono a scongiurare problemi e malattie ma 
che mirano, soprattutto, a migliorare il no-
stro stato di salute. Converrà rispettare un 
oculato frazionamento dei pasti nell’arco 
della giornata, sarà utile variare le nostre 
scelte gastronomiche, garantire un’abbon-
dante assunzione d’acqua con un regolare 
controllo del peso corporeo ed una effi cace 
attività motoria rapportata all’età.
Ma le norme alimentari non bastano. Con-
clusa, per ragioni anagrafi che, l’esperienza 
lavorativa che è stato il momento centrale 
del nostro passato, ci si deve mantenere at-
tivi il più a lungo possibile continuando ad 
eseguire tranquilli esercizi quotidiani con 
passeggiate, nuoto, giardinaggio o anche 
giocando a bocce. Occorre essere vitali  
socialmente; sicuramente utile la parteci-
pazione alle attività di un club o, più sem-
plicemente, frequenti contatti con amici  
anche servendosi del  telefono o di scambi 
epistolari. Ci farà bene iscriverci a corsi 
culturali,  studiare, leggere, risolvere rebus 
o parole crociate ma su tutto dovrà preva-
lere, lo si accetti come personale consiglio, 
un impegno nel volontariato che non ci co-
sterà nulla, riempirà le nostre giornate, ci 
manterrà vitali, ci consentirà di conoscere 
persone nuove, affascinanti che ci faranno 
sentire preziosamente utili, quasi indispen-
sabili.

c.f.z.
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ULTIMA ORA

Al momento di andare in stampa riceviamo dal Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo il seguente schema delle varia-
zioni al Regolamento delle prestazioni, che riproduciamo integralmente, riservandoci prossimamente di esprimere le nostre valutazioni.

La Redazione



RICORDANDO UN AMICO
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Febbraio, il tempo del freddo ha già fat-
to capolino aprendo le sue porte. Siamo al 
primo giorno del secondo mese dell’anno. 
In pratica l’ultimo dei tre  “giorni della 
merla”.
Tutti infagottati in caldi cappotti ed avvolti 
in sciarpe di lana per ripararsi dalla tempe-
ratura che, come è consuetudine,  vista la 
stagione, è apparsa nel rigore dell’inverno.
Oggi però la notizia che mi è stata data mi 
ha lasciato ancor più “gelato” anche se da 
qualche mese correva, purtroppo, sul fi lo 
di una possibilità quasi certa.
L’amico Antonio Fasolato questa notte ci 
ha lasciati. Ha lasciato moglie, fi gli, paren-
ti e noi colleghi ed amici.
Un amico-collega sempre disponibile 
durante la sua permanenza quand’era in 
attività lavorativa, attività che aveva con-
cluso tempo che fu e che ancora poco fa’, 
con disponibilità di qualifi cata consulenza 
gratuita di ex-dipendente della Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo esperto in 
materia previdenziale e fi scale, prestava a 
tutti noi amici appartenenti all’Associazio-
ne Pensionati.
Oggi non mi son sentito di pranzare an-
che perchè il cibo mi si sarebbe fermato 
in gola.
“Incontrarsi e dirsi … addio” è il concetto 
di Dacia Maraini nel suo libro pubblica-
to nel 2011 che ha per titolo “La grande 
Festa” ed io mi sono sentito qui di citarlo 
visto che proprio oggi ne ha parlato la te-
levisione.
Antonio ed io ci eravamo re-incontrati qui 
ad Abano Terme da buoni pensionati qual-
che anno fa ed avevamo stretto un patto di 
amicizia con lui, la moglie Maria Teresa 
da lui chiamata amorevolmente Mery ed in 
parte con la parentela che arrivava, benve-

nuta, nel suo giardino.
Ci sedevamo, quando la temperatura ce 
lo consentiva,  in 3 – 4, a volte 5 sotto il 
grande albero di magnolia o almeno io, da 
incompetente, lo consideravo tale quell’ 
imponente albero di “Magnolia Grandifl o-
ra” (nel suo giardino di via Stella).
Lì ci si collocava (ritorno indietro di alcu-
ni mesi) alla ricerca dell’ombra per scam-
biarci le nostre impressioni, le nostre idee i 
nostri pensieri. Sotto sotto, però, pensava-
mo (questo era lo scopo) di tenergli buona 
compagnia.
Il cognato Vittorio arrivava puntualmente 
con la caraffi na di quel “cheno” rosso, ge-
nuino, fresco ed invitante.
Ma Antonio (meglio Toni) aveva purtrop-
po già imboccato la strada del tramonto. 
Vicino a lui c’era sempre un contenitore 
di ossigeno che gli dava la possibilità di 
essere aiutato nella diffi cile  (ora)  ma indi-
spensabile operazione di respirare.
E la moglie (un angelo), sempre accanto a 
lui per dargli aiuto e sostegno.
Non ho e non abbiamo mai sentito da lui 
una parola di sgomento, una parola di ab-
bandono, di esclamazione sconsolata.
Lui confi dava sempre sulla buona sorte, 
sulla provvidenza e sull’impossibilità di 
essere abbandonato da Dio, il mirabile pa-
drone di tutti noi.
Quando, in alcuni momenti osavo essere io 
“un po’ giù di corda” per varie ragioni mie, 
lui era pronto a minimizzare ogni cosa, a 
trovare parole rassicuranti per me ma an-
che per coloro che sedevano attorno a quel 
tavolo del giardino, sotto il poderoso albe-
ro di magnolia che con i suoi rami, a mo’ 
di braccia sembra dire: “ora non è più tra 
noi, da oggi è tra le braccia Lui, Lui con la 
L maiuscola”.

Il tempo dell’orologio che scandisce le ore 
non coincide con quello che ci viene asse-
gnato per vivere. Oggi meno che mai visto 
che l’eternità nell’ al di là è illimitata o me-
glio senza tempo.
Tutto per noi improvvisamente si arresta in 
terra e diventa mistero.
Mentre azzardo questi pensieri fuori nevi-
ca.
Sarà di certo una fatalità, un mio modo di 
vedere tutto in forma più dolce o di fi aba 
ma ho immaginato che sia stato proprio lui 
dall’alto del cielo, dall’ attuale suo defi ni-
tivo domicilio, che abbia voluto inviarci 
il suo saluto con candidi fi occhi di neve; 
candidi come la sua anima durante il suo 
temporaneo passaggio terreno.

  
Giorgio Pasqualetti
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Sardena Angelo
Dal Moro Annamaria Zago
Sivieri Ferdinando
Corso Leonida Maria Zampieri
Beltrame Roberto
Balbo Pierantonio
Destro Nadia Valitutto
Valitutto Peppino
De Gaspari Silvano
Gallo Gianni
Sgaravato Michele
Marconi Franco
Ghiotti Giorgio
Funghi Virgilio
Alessi Gianna Ghini
Impenati Miriam
Chiarello Nereo
Trombin Evellina Donà
Turri Franco
Covin Manuela Leandro
Bissaro Sandra
Magrin Luciano 

Padova
Selvazzano D.

Castelmassa
Campodarsego

Padova
Sarmeola di Rubano

Padova
Padova
Padova

San Giorgio delle Pertiche
Padova
Padova
Merlara
Padova
Padova

San Giorgio in Bosco
Cervarese Santa Croce

Padova
Padova
Padova
Padova

Cittadella

I  NUOVI  SOCI

Bordin Pietro
Fogagnolo Luigi
Leandro Gianfranco
Chilanti Arturo
Ghini Savino
Donà Olindo
Fasolato Antonio
Salmaso Giuseppe
Mazzotto Adelaide Stasi
Morosinotto Riccardo
Zanirato Ermelinda Milan
Pagnin Paolo
Mantovani Emanuele

Camposampiero
Rovigo
Padova
Padova
Padova
Padova

Abano Terme
Padova
Padova
Padova
Rovigo

Monselice
Rovigo
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ORARI DI SEGRETERIA

Le principali novità contenute nella dichia-
razioni dei redditi per l’anno 2011 sono 
l’introduzione della cedolare secca sulla 
locazione degli immobili ad uso abitativo, 
l’eliminazione dell’obbligo di inviare trami-
te raccomandatala comunicazione di inizio 
lavori al Centro operativo di Pescara per fru-
ire della detrazione del 36% per le spese di 
ristrutturazione edilizia, l’introduzione del 
contributo di solidarietà del 3% per i titolari 
di un reddito complessivo superiore a 300 
mila euro lordi annui, il differimento del ver-
samento di 17 punti percentuali dell’acconto 
Irpef per l’anno 2011 alla data di pagamento 
del saldo, analogo differimento dell’accon-
to cedolare secca alla data di pagamento del 
saldo ed altre innovazioni particolarmente 
circostanziate in ambiti specifi ci.
Le maggiori novità utili, almeno io ritengo, 
per molti di noi riguardano i redditi dei fab-
bricati prodotti dagli immobili nel 2011.
A partire dall’anno scorso – anno d’imposta 
2011 – per le abitazioni concesse in loca-
zione è stato introdotto un regime defi nito 
“cedolare secca” sugli affi tti che prevede 
l’applicazione di un imposta che sostituisce, 
oltre che l’Irpef e le addizionali regionale e 
comunale, anche le imposte di registro e di 
bollo relative al contratto di locazione. L’op-
zione per la cedolare secca in luogo della 
tassazione ordinaria comporta che i canoni 
di locazione tassati con l’imposta sostituti-
va (cedolare secca) sono esclusi dal reddito 
complessivo ai fi ni della progressività delle 
aliquote Irpef. La base imponibile della ce-
dolare secca è costituita dal canone di loca-
zione annuo stabilito dalle parti e al quale si 
applica un’aliquota del 21% per i contratti a 
canone libero ed un’aliquota agevolata del 
19% per i contratti a canone concordato o 
concertato solitamente sulla base di apposi-
ti accordi fra organizzazioni della proprietà 
edilizia ed il comune. L’opzione per detto 
nuovo regime va espressa in sede di registra-
zione del contratto o nella dichiarazione dei 
redditi. Quest’ultima espressione di opzione 
è per i contratti già in essere al 7 aprile 2011 
e per i quali era già stata eseguita la regi-
strazione. In ogni caso i dati vanno sempre 
indicati e riportati nel mod. 730/2012. 
Va chiarito che l’aver optato per detta tas-
sazione con l’imposta sostitutiva sui canoni 
di locazione non esime il locatore dall’ag-
giungere al reddito complessivo il reddito 
fondiario assoggettato alla cedolare secca, 
ai fi ni di altre eventuali detrazioni di natura 
fi scale o benefi ci collegati al possesso di re-
quisiti reddituali.
Per poter consentire l’insieme degli eventua-
li conteggi citati, nel quadro B del 730/2012 
– redditi dei fabbricati – sono state inseri-
te le colonne 5 (codice canone), 6 (canone 
locazione) e 11 (cedolare secca). Nella co-

COSA C’E’ DI NUOVO NEL 730/2012

SUI CAMPI DI GOLF

Alla nostra età cosa c’è di meglio che 
praticare il golf? Uno sport di poco 
impegno fi sico, fatto all’aria aperta 
nel rispetto dell’ambiente naturale e 
valido anche per socializzare.
Pensate che sia troppo costoso?
Non è vero!
Per informazioni contattate il nostro 
sito: www.pensionaticrveneto.it
dove potrete trovare la risposta a tutte 
le vostre curiosità.
È primavera: non perdete questa... 
verde occasione.

lonna 5 vanno indicati i codici ‘1’- 85% del 
canone annuo nel caso di applicazione della 
tassazione ordinaria, ‘3’- 100% del canone 
annuo nel caso di applicazione dell’imposta 
sostitutiva cedolare secca, codici da riporta-
re nella colonna 6. Nel caso di opzione per 
la cedolare secca occorre barrare la colonna 
11 come sopra scritto e indicare il canone ri-
scosso nella misura del 100% (riportato nel-
la colonna 6) e se nella colonna 5 si è ripor-
tato il codice ‘3’ (canone libero con aliquota 
del 21%), il codice 8 (canone concordato 
con aliquota agevolata del 19%).
Altra novità da segnalare riguarda il quadro 
E – Oneri e spese. Come è noto è stato elimi-
nato, con decreto legge n. 70 del 13.5.2011 
entrato in vigore il 14 maggio 2011, l’ob-
bligo di inviare, a mezzo raccomandata, la 
comunicazione di inizio lavori al Centro 
operativo di Pescara per poter fruire della 
detrazione del 36% per le spese di ristrut-
turazione edilizia. In luogo della comunica-
zione il contribuente deve ora indicare i dati 
catastali identifi cativi dell’immobile e gli 
altri dati richiesti ai fi ni del controllo della 
detrazione. E’ bene ricorrere anche ad una 
visura catastale.

 Pierluigi Sandon


