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Le principali novità per la compilazione 
del mod. 730 di quest’anno e reperibili 
nelle istruzioni che l’Agenzia delle Entrate 
ha fornito sono una ventina, ma in questa 
nota ne tratteremo solo alcune, quelle che, 
a parere di chi scrive, dovrebbero risultare 
più consone a chi abitualmente ci legge.
Innanzi tutto sono state prorogate la detra-
zione del 50% per le spese relative a in-
terventi di recupero del patrimonio edilizio 
così come per le spese sostenute per l’ac-
quisto di mobili e di grandi elettrodomesti-
ci di classe non inferiore alla A+ fi nalizzati 
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrut-
turazione e su di un importo non superiore 
a € 10.000.
Sul bonus sugli arredi va segnalato che 
non sempre ci si è potuti basare su infor-
mazioni attendibilmente chiare, e lo dimo-
stra l’ultimo chiarimento (circolare n. 3/E 
del 2.3.2016) con il quale l’Agenzia delle 
Entrate ha messo ordine in una delle age-
volazioni più apprezzate negli ultimi anni, 
il tutto con una precisazione di carattere 
generale ovvero che l’agevolazione resta 
circoscritta ai casi di manutenzione straor-
dinaria.
Anche la detrazione del 65% per le spese 
relative agli interventi fi nalizzati al rispar-
mio energetico degli edifi ci rientra nelle 
proroghe, con una precisazione a poste-
riori non ben chiarita, che chi benefi cia di 
questa  al posto di quella del 50% si vede 
negata la possibilità del bonus mobili. 
Scrivo non ben chiarita perché la circolare 
Age di cui sopra, collega la detrazione sui 
mobili anche alla sostituzione della cal-
daia (caldaia installata nella singola unità 
abitativa e non caldaia condominiale o co-
munque comune a più unità abitative) in 
quanto intervento diretto a sostituire una 
componente essenziale dell’impianto di 
riscaldamento e come tale qualifi cabile di 
manutenzione straordinaria.
Rientrano nelle proroghe della detrazione 
65% pure gli interventi relativi all’adozio-
ne di misure antisismiche in edifi ci presen-
ti in zone ad alta pericolosità sismica e per 
le spese sostenute per l’acquisto e la posa 
in opera delle schermature solari e di im-
pianti di climatizzazione invernali dotati di 
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generatori di calore.
Una novità da segnalare con riferimen-
to ai bonus 50% e 65% di cui sopra e ai 
chiarimenti contenuti nella circolare Age 
sopra richiamata, è l’apertura attuata verso 
gli interventi edilizi e di riqualifi cazione 
energetica su parti comuni ai così defi niti 
“Condomini minimi”. Questi condomini 
devono rimanere in via esclusiva sotto la 
soglia di 8 proprietari e non sono tenuti, 
come invece il condominio in generale, 
alla nomina di un amministratore di con-
dominio compreso il dotarsi  del codice 
fi scale proprio.
Va ricordato che generalmente il condo-
minio, dopo la recente riforma, deve no-
minare un amministratore professionista 
e dotarsi di proprio codice fi scale così di-
venendo anche sostituto d’imposta e, nel 
caso di interventi edilizi e di riqualifi cazio-
ne energetica su parti comuni, rimangono 
in capo all’amministratore tutte le incom-
benze amministrativo/fi scali (intestazione 
fatture, pagamenti con bonifi ci parlanti, 
utilizzo codice fi scale condominiale, etc.) 
anche in nome e per conto dei singoli con-
domini. Nei piccoli condomini – condomi-
ni minimi – delle incombenze appena de-
scritte può farsi carico un solo condomino 
che pagherà la fattura con bonifi co parlan-
te utilizzando il proprio codice fi scale e gli 
altri condomini, benefi ciari pro quota della 
detrazione, potranno inserire nei modelli 
di dichiarazione le spese sostenute utiliz-
zando detto codice fi scale ed  i riferimenti 
del bonifi co parlante, munendosi inoltre 
di un’autocertifi cazione che attesti che i 
lavori effettuati hanno riguardato le parti 
comuni dell’edifi cio e non la propria abi-
tazione privata.
Altra novità da segnalare con riguardo a 
quelle per la compilazione del 730, è la 
detrazione del 19% delle spese funebri 
sostenute. Va specifi cato che fi no a dicem-
bre 2014 era possibile detrarre, sempre 
al 19%, le spese funebri sostenute per la 
morte di persone indicate nel Codice Civi-
le (art. 433) nonché affi dati o affi liati e per 
un importo non superiore ad €  1.549,37 
per ciascuna di esse. Dal 1.1.2015 inve- “Sulle ali del vento” - Fuerteventura (Canarie) 

di Paolo Zampieri - dal nostro Calendario 2016

E’ proprio vero, che quando si diventa vec-
chi si perde la memoria recente e vengono 
in mente solamente avvenimenti del passa-
to ai quali magari non si era più pensato. 
E sarà per questa perdita di memoria  che 
ultimamente ho dimenticato sul fuoco una 
volta la verza ed un’altra i fagiolini, con 
le conseguenze che chi legge può ben im-
maginare.
Mi sovvengono invece sempre più spesso  
fatti della mia adolescenza come quello 
che qui voglio ricordare quando frequenta-
vo, assieme ad altri coetanei di otto/nove, 
anni la Parrocchia di S. Andrea dove ci te-
neva lezione di religione la mitica Signori-
na Abbondanza, così di nome ma anche di 
fatto, perché più larga che alta, ma comun-
que simpatica.
Mi correggo: allora non si chiamava  “le-
zione di religione” o “ora di religione”, ma 
si andava “all’adunanza”, e proprio in uno 
di quei pomeriggi passati in una sala del 
Patronato la materia trattata è stata: “I Vizi 
Capitali”.



L’Associazione VOBIS è composta da 
pensionati, ex dipendenti delle banche del 
gruppo IntesaSanpaolo, in cui è confl uita 
la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
ora Cassa di Risparmio del Veneto.
Costituita nel luglio 2009, ha iniziato la 
propria attività nei primi mesi del 2010 nel 
Triveneto,  coinvolgendo  pensionati che 
hanno iniziato un percorso di volontariato 
sociale, iscrivendosi all’Associazione “Vo-
bis”, acronimo di “Volontari Bancari per le 
Iniziative nel Sociale”.
Si tratta di prima e unica associazione di 
ex pensionati bancari operante in Italia con 
lo scopo di aiutare e facilitare l’approccio 
ai servizi bancari a soggetti non bancabili.
L’Associazione, senza scopo di lucro, è 
presente su tutto il territorio nazionale con 
11 sezioni, di cui una a Padova con compe-
tenza su tutto il Triveneto.
A livello nazionale operano 250 volontari 
che mettono gratuitamente a disposizione 
la professionalità acquisita in tanti anni di 
lavoro.
Lo scopo è di agevolare, nel miglior modo 
possibile, l’accesso al credito soprattutto 
per chi incontra serie diffi coltà economiche 
all’interno della famiglia o dell’impresa so-
ciale al momento della realizzazione degli 
investimenti necessari alla crescita e allo 
sviluppo programmato, comprese nuove 
iniziative imprenditoriali (cd. start up).
I volontari svolgono un compito propedeu-
tico a quello della Banca, esercitando una 
attività di valutazione, accompagnamento 
e monitoraggio nei confronti dei soggetti 
che chiedono un sostegno fi nanziario.
La  valutazione di merito sulla sostenibilità 
della richiesta di fi nanziamento si concre-
tizza  non solo da un punto di vista eco-
nomico-patrimoniale, ma anche in chiave 
della durata prospettica degli investimenti 
e dell’aumento dell’occupazione.

PENSIONATI E
ASSOCIAZIONE “VOBIS”

In un clima di reciproca fi ducia, i volontari  
cercano anche di creare le migliori condi-
zioni affi nché le richieste di fi nanziamento 
avanzate possano essere accolte nei tempi 
più rapidi possibili.
La sezione Triveneto, di cui fanno parte 
anche colleghi di Bolzano, Udine, Gorizia  
e Pordenone,  nel corso degli ultimi 5 anni 
ha assistito numerose  famiglie  e  imprese 
in diffi coltà.
Nell’ambito delle Province di Padova e 
Rovigo sono state accompagnate nella fase 
di avvio 280 nuove imprese, fi nanziati 34 
fra consorzi e cooperative sociali, create le 
condizioni per usufruire di piccoli presti-
ti a numerose  famiglie, favorendo così la 
creazione di circa 600 posti lavoro.
In un momento economico non senza dif-
fi coltà, il raggiungimento di questi risultati 
va attribuito, in buona misura, all’impegno, 
alla puntualità e alla professionalità dei 
colleghi volontari, che attraverso l’ascolto, 
la comprensione, l’indirizzo e la valutazio-
ne delle singole richieste hanno reso più 
responsabile il percorso imprenditoriale a 
tanti giovani nella fase più diffi cile della 
loro attività.
La presenza  dei volontari Vobis all’inter-
no delle strutture  delle Camere di Com-
mercio di Padova e Rovigo, a seguito di 
Convenzioni sottoscritte con Enti Pubblici 
(Fondazione Cariparo, Camera di Com-
mercio di Padova e Rovigo, Provincie di 
Padova e Rovigo) ha avuto e continua a 
mantenere una funzione di  orientamento e 
facilitazione nei confronti dei richiedenti. 
Questi ultimi, per la prima volta, hanno la 
possibilità di avere informazioni da perso-
ne disinteressate, professionalmente pre-
parate in un contesto anche non bancario e 
in un ambiente favorevole al dialogo e alla 
comprensione delle esigenze.
Per singole persone e famiglie in diffi coltà 
economiche gli interventi di facilitazione 
sono operati nell’ambito della iniziativa 
“Prestito della Speranza”, convenzione sot-
toscritta  a livello nazionale fra la CEI (Con-
ferenza Episcopale Italiana) e IntesaSanpao-
lo,  per la concessione di piccoli prestiti.
Da qualche mese è stato fi rmato un accor-
do fra la nostra Associazione e IntesaSan-
paolo per assistere i piccoli imprenditori ad 
accedere a fi nanziamenti “Microcredito” 
come stabilito e regolamentato nel D.M. 
176 del dicembre 2014, per cui è stato co-
stituito un Fondo per la concessione di una 
garanzia pubblica da parte del Ministero 
dello Sviluppo economico.
La partecipazione volontaria alle diverse 
attività comporta un impegno limitato du-
rante la settimana o durante il mese e senza 
vincolo di presenza in sede, tant’è che alla 
luce di quanto esposto, i colleghi in quie-
scenza possono considerare l’opportunità 
di fare questa esperienza potendo dedicare 
all’iniziativa solamente una piccola  parte 
del loro tempo libero.

Sergio Baruffa
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Se è vero, come sembra, che i prodotti bio-
logici della nostra terra stiano cavalcando 
un crescente aumento di consumi esteso 
lungo tutto lo stivale, isole comprese, oc-
correrà sfatare il mito che tali prodotti ven-
gano percepiti come un fenomeno di moda 
mangereccia, pur risultando ancora troppo 
costosi per le tasche degli italiani.
Sono invece i dati al consumo che parlano 
chiaro, affermando che l’Italia è il mag-
gior paese esportatore di prodotti biologi-
ci al mondo. Infatti il fatturato all’export 
dello scorso hanno ha superato il miliar-
do e mezzo di euro piazzandosi al 4,2% 
dell’intero comparto agro-alimentare che 
viene spedito ovunque oltre oceano e a 
caratterizzare questo lusinghiero interesse 
su scala mondiale sembra essere proprio il 
fascino del nostro “made in Italy”.
Con particolare riferimento al Veneto, re-
gione tradizionalmente all’avanguardia per 
le sue eccellenze gastronomiche, l’attuale 
incremento commerciale può considerarsi 
piuttosto sviluppato anche sul mercato in-
terno. Infatti si può constatare che lo smer-
cio della produzione biologica da oltre 
una decina d’anni si avvale pure di canali 
specializzati che formano una rete di oltre 
1.200 punti vendita.
Tuttavia proprio questo boom di scambi 
commerciali richiama la necessità irrinun-
ciabile che lo sviluppo del mercato bio av-
venga sempre e comunque in abbinamento 
con fi liere di fi data tracciabilità e con il 
giusto riconoscimento di prezzo per i pro-
duttori agricoli.
Va evidenziato inoltre che con il comples-
sivo raddoppio delle vendite sviluppatosi 
dal 2009 al 2015 e accertato dagli addetti 
ai lavori, non si può certamente parlare di 
un fenomeno solamente di moda. Il segna-
le va piuttosto considerato come un chiaro 
indizio di cambiamento degli acquisti da 
parte del consumatore il quale, spinto an-
che dalla crisi in atto, ha iniziato ad orien-
tarsi verso il miglior rapporto qualità-prez-
zo, vero nocciolo della questione.
Per quanto concerne l’eccellenza qualita-
tiva del biologico posto sul mercato, oggi 
aggredito da troppe contraffazioni, si può 
constatare che lo stesso vanta l’inconfuta-
bile merito produttivo di un food ispirato al 
mangiare sano, genuino e nutriente.
Quanto alla differenza di prezzo, se con-
frontato con alimenti similari di produzione 
tradizionale, occorre stare molto attenti alle 
caratteristiche intrinseche delle derrate da 
acquistare, nonché alle sue origini che devo-
no essere di rigorosa provenienza certifi cata.
Tale consiglio è naturalmente volto alla 
convenienza e nasce dal fatto che non è 
troppo elevato il costo dei prodotti biolo-
gici come invece troppo basso il compenso 
riconosciuto agli agricoltori convenzionali.
Ma per ovviare a questo inghippo concor-

RITORNO AI BIO-SAPORI
renziale ci si domanda cosa potrebbero fare 
le pubbliche istituzioni per accompagnare 
e intensifi care in maniera adeguata lo svi-
luppo dell’economia agricola improntata 
al biologico.
Un consiglio per noi pensionati è di avvici-
narci, se già non lo abbiamo fatto, sempre 
più ai prodotti biologici nella ricerca del 
mangiar sano.
Facciamo pure le nostre indagini per esser 
certi della qualità dei prodotti che andiamo 
ad acquistare senza peraltro farci condizio-
nare più di tanto dai prezzi, quasi sempre 
un po’ più alti, visto che abbiamo sempre 
meno bisogno di “mangiar tanto” ma piut-
tosto di “mangiar bene”.
E allora ... davvero chi mangia bio si sente 
da dio?     

Vittorio Ingegneri



Abbiamo ricevuto dal Prof. Gilberto Muraro 
Presidente della Fondazione Ricerca Bio-
medica Avanzata, nonché Presidente della 
Cassa di Risparmio del Veneto, un articolo 
che riproduciamo integralmente con lo sco-
po d’illustrare una splendida realtà che ben 
rappresenta il nostro Veneto in ambito na-
zionale e internazionale. Corrediamo l’ar-
ticolo con la riproduzione di due foto e di 
alcune parti dell’opuscolo informativo della 
stessa Fondazione che bene riassumono l’o-
pera svolta.

Esiste in Padova un centro di eccel-
lenza nel campo della ricerca bio-
medica che è ancora poco conosciu-
to, nonostante celebri quest’anno il 
ventennale dalla sua istituzione. Par-
lo dell’Istituto Veneto di Medicina 
Molecolare – VIMM che è sostenuto 
dalla Fondazione per la Ricerca Bio-
medica Avanzata, con sede in Padova 
Via Orus 2. 

Storia di un’utopia realizzata

La storia inizia nel 1995, quando ero 
Rettore all’Università di Padova, e tre 
illustri docenti dell’Ateneo, l’urologo 
Francesco Pagano e i biologi Enzo 
Carafoli e Stefano Schiaffi no, mi av-
vertirono che nei paesi più avanzati la 
ricerca medica stava cambiando radi-
calmente. L’analisi  clinica tradizio-
nale, svolta da medici e centrata sugli 
organi, aveva ottenuto enormi succes-
si ma era ormai inerme di fronte alle 
residue malattie neurodegenerative, 
genetiche e oncologiche. Occorreva 
mettere insieme medici, biologi, fi sici 
e ingegneri ed esplorare il microco-
smo della molecola per scoprire alla 
radice i meccanismi che originano e 
segnalano le patologie. E poiché l’U-
niversità risultava in ritardo e non 
poteva muoversi velocemente, ingab-
biata com’era nella struttura delle norme  
ministeriali, occorreva lanciare un’inizia-
tiva privata che consentisse di affi ancarsi 
subito ai centri di ricerca internazionali che 
già si erano incamminati su questa strada. 

Su questa base  nel 1996, tenuta a battesi-
mo dal mio successore, il Rettore Gianni 
Marchesini, nacque la Fondazione onlus 
(con cariche assolutamente gratuite) che 
doveva realizzare e sostenere il VIMM. 
E fu subito un bell’esempio di collabora-
zione  tra pubblico e privato: alla Regione, 
che dette in comodato gratuito i locali, e 
all’Università e all’Azienda Ospedaliera di 
Padova, che subito entrarono nella Fonda-
zione, si affi ancarono la Fondazione Cari-
paro e la Fondazione  Antonveneta nonché 
alcune banche e imprese e persone illumi-
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nate. Servirono quattro anni per ristruttu-
rare la sede, acquistare le attrezzature e 
mettere insieme i gruppi di ricerca.

A fi ne 2000 il VIMM risultava già operati-
vo. Da allora è stato un continuo sviluppo 
quantitativo e qualitativo, sotto la guida del 
trio dei fondatori, affi ancato  dal  prof. Tullio 
Pozzan e poi dal prof. Luca Scorrano come 
Direttore Scientifi co, mentre la presidenza 
della Fondazione è stata inizialmente  retta 

dall’avv. Dino Marchiorello e poi dall’ex 
Rettore Mario Bonsembiante, scomparso 
nel 2009, e infi ne dal sottoscritto.
Attualmente operano al VIMM vari grup-
pi di ricerca che insieme  impiegano circa 
150 ricercatori. Essi studiano un ampio 
arco di problemi sanitari, tra cui le malat-
tie oncologiche e in particolare il tumore 
alla prostata, le malattie neurodegenerati-
ve come il Parkinson e l’Alzheimer, quelle 
cardiovascolari, dell’udito, dei muscoli, 
del fegato. Si fa ricerca di base al VIMM, il 
che signifi ca che il risultato tipico  è costi-
tuito dal saggio scientifi co che trova ospi-
talità in prestigiose riviste internazionali 
ed entra quindi nel dibattito della comunità 
scientifi ca a raggio mondiale. La presenza 
dei clinici nei gruppi di ricerca permette 
di indirizzare le analisi verso i concreti 

problemi della salute e di accelerare per 
quanto possibile il trasferimento dalla sco-
perta di base all’applicazione clinica. Ma 
indubbiamente non ci sarà mai l’eviden-
za e la capacità di emozionare l’opinione 
pubblica di cui gode l’assistenza diretta al 
malato. E tuttavia bisogna  far capire all’o-
pinione pubblica che la ricerca di base è 
la fonte che alimenta l’intero fi ume delle 
cure e che solo in essa sta la speranza di 
una vittoria risolutiva contro le malattie 
del nostro tempo.

I fattori di successo

Da cosa discendono i risultati eccel-
lenti che il VIMM può vantare? I fat-
tori di successo sono essenzialmente 
cinque. Il primo è la collaborazione  
interdisciplinare che, come si è det-
to all’inizio, ha rappresentato l’idea 
ispiratrice del VIMM. Il secondo è 
il reclutamento severo. Sia a livello 
di responsabili dei gruppi di ricerca 
che di giovani ricercatori, in maggio-
ranza provenienti dall’Università di 
Padova, al VIMM lavorano persone 
di talento. In questo campo si usano 
indicatori oggettivi, come il numero 
delle citazioni che ciascun autore ot-
tiene nelle riviste scientifi che e l’im-
portanza della rivista su cui scrive 
(quotation index e impact factor). 
Sotto ambedue i profi li i nostri ri-
cercatori vantano livelli eccellenti. Il 
terzo fattore di successo è la cultura 
della valutazione. Partono solo i pro-
getti  che hanno vinto qualche bando 
di ricerca, più spesso internazionale.  
Ma la valutazione accompagna anche 
lo sviluppo del  progetto. Essa è ef-
fettuata da un Comitato scientifi co in-
ternazionale che è un autentico vanto 
per il VIMM, dato che vi fanno parte 
quattro premi Nobel. Una volta ogni 
due anni  il comitato si ferma a Pa-
dova alcuni giorni, colloquia con tutti 

i gruppi di ricerca e produce un rapporto 
di valutazione di alcune decine di pagine 
in cui dà le pagelle ad ogni gruppo di ri-
cerca, guidando così gli ulteriori sviluppi 
del VIMM. Il quarto fattore di successo 
è l’apertura internazionale dell’attività di 
ricerca. La ricerca è per defi nizione inter-
nazionale: ogni ricercatore, ovunque ope-
ri, studia  e sogna di scrivere sulle stesse 
riviste di rango internazionale. Ma di fatto 
le opportunità che si aprono al giovane ri-
cercatore sono ben diverse a seconda della 
notorietà della squadra di cui fa parte, delle 
attrezzature più o meno avanzate che può 
usare, della volontà del centro di ricerca  
in cui opera di accettare la sfi da mondiale 
anziché  chiudersi  nel suo piccolo recinto 
per timore del  confronto. Al VIMM si re-
spira quotidianamente aria internazionale 

La sede della Fondazione

Un gruppo di ricercatori all’opera



attraverso varie vie: i contatti con centri 
stranieri, la presenza al VIMM di visiting 
professor, il reclutamento aperto a giovani 
ricercatori stranieri, i numerosi stage esteri 
per i ricercatori italiani. Last but not least, 
il quinto fattore di successo è la stessa or-
ganizzazione dei laboratori.
Al contrario di quanto spesso avviene ne-
gli Atenei, le attrezzature non appartengo-
no  ad un singolo gruppo di ricerca, con 
il rischio di abbandono o di sottoutilizza-
zione quando termini lo specifi co progetto 
che ne aveva giustifi cato l’acquisto.
Esse appartengono all’Istituto, che ne am-
ministra l’uso in modo da consentirne il 
migliore sfruttamento; e ciò consente di 
acquistare sempre attrezzature di avan-
guardia, nella sicurezza che potranno esse-
re intensivamente utilizzate.
Questa caratteristica del bene condiviso è 
esaltata dal layout delle attrezzature che 
privilegia lo spazio comune e quindi il la-
voro fatto gomito a gomito dai vari gruppi 
di ricerca. I ricercatori possono in questo 
modo interagire sistematicamente e scam-
biarsi impressioni e suggerimenti. E come 
sa chiunque si sia cimentato nell’attività di 
ricerca, nulla è più utile di tale  confronto 
continuo per aumentare la produttività del 
lavoro scientifi co. 

VIMM e Università

Resta da dire dei rap-
porti tra VIMM e Uni-
versità. Il VIMM è 
un’entità distinta ma 
non si sente un’alter-
nativa all’Università, 
da cui trae del resto la 
maggior parte dei pro-
pri ricercatori e capi 
ricerca.
Si sente piuttosto all’a-
vanguardia, nel senso 
di avere appreso dai 
maggiori centri inter-
nazionali le “regole 
del gioco” della ricer-
ca di eccellenza e di 
prospettarle anche al 
sistema universitario. 
A ben vedere, poi, 
l’Università si è mos-
sa con la Riforma del 
2010 proprio in tale 
direzione, sotto due 
profi li: perché i Dipar-
timenti sono aumentati 
di dimensione e in tal 
modo assicurano una 
migliore utilizzazione 
delle risorse materiali 
e personali; e perché 
la chiamata dei docenti 
è passata dalle com-
petenze della Facoltà 
alle competenze dei 
Dipartimenti che sono 

diventati più severi nel recluta-
mento  poiché sanno  di essere 
ora  valutati sulla base dei risul-
tati di ricerca anche al fi ne dei 
fi nanziamenti pubblici. 

Un auspicio fi nale

Chiudo con l’auspicio che il Pa-
ese compia uno sforzo più ampio 
nel fi nanziare la ricerca  ma so-
prattutto uno sforzo più effi cace, 
ossia che adotti criteri di distri-
buzione che esaltino il merito; e 
quindi,  valutazione dei risultati 
e fi nanziamento in base ai risul-
tati, senza distinzione tra centri 
pubblici e centri privati.
Questo è il messaggio che il 
VIMM lancia, a vantaggio 
proprio ma a vantaggio anche 
dell’intero Paese. Perché l’Ita-
lia non potrà mai competere in 
sede internazionale sul basso 
costo del lavoro e dovrà quindi 
restare tra i paesi che fanno inno-
vazione. E per continuare a fare 
innovazione, occorre fare buona 
ricerca.  

Gilberto  Muraro
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Segue da pag. 1 - Vizio capitale: l’accidia

Segue da pag. 1 - Denuncia dei Redditi

L’argomento era di diffi cile esposizione e 
spiegazione per l’insegnante, ma anche di 
non facile comprensione per noi in giovane 
età. Alcuni vizi come l’invidia, la superbia, 
la gola, potevamo già comprenderli, altri, 
come l’ira e l’avarizia percepirli, ma del-
la lussuria e dell’accidia non ne sapevamo 
proprio niente.
Sulla lussuria l’imbarazzo dell’insegnante, 
nubile ed irrimediabilmente zitella, è stato 
grande, non riuscendo a trovare le giuste 
parole, nonché le puntuali defi nizioni per 
aiutare la nostra, allora ancora scarsa, ca-
pacità di afferrare certe argomentazioni. Si 
era limitata a dire che era legata alla pas-
sione, all’amore fra uomo e donna, quando 
la mente dei due ha un cedimento e fa venir 
meno la vergogna come ultima autodifesa.
A me la spiegazione in sé non mi fu per 
niente chiara, legato com’ero alle parole 
che conoscevo, per cui la lussuria mi dava 
il senso di ostentazione del lusso mentre in-
vece con riguardo all’accidia buio comple-
to, la spiegazione data non l’avevo proprio 
capita, anzi non “volevo” proprio capirla: 
era stata defi nita “noia di vivere”, a me che 
sprizzavo gioia di vivere da tutti i pori!
Questo vizio poi, nella sua defi nizione di 
allora non mi sembrò nemmeno un vizio 
ed il termine “accidia” che non ho mai usa-
to, mi andò nel dimenticatoio.
Solo recentemente, leggendo un articolo di 
giornale sui giovani di questo nostro tem-
po, l’ho ritrovato ad indicare l’assenza di 
interessi, la monotonia delle impressioni, 
la sensazione di immobilità, il vuoto inte-
riore conseguente al mancato impiego del-
le personali energie vitali.

L’accidia è dunque il male dei giovani del 
nostro tempo e le conseguenze, purtroppo, 
le abbiamo sotto i nostri occhi.
Per difenderci da questo fl agello si do-
vrebbe ricorrere al lavoro: ma dove tro-
varlo?
L’informatizzazione diffusa, la mecca-
nizzazione estesa in tutti i settori pro-
duttivi hanno eliminato prima la fatica 
fi sica ma poi, pian piano, gli stessi posti 
di lavoro: che futuro allora resta ai nostri 
giovani?
Ma, pensandoci bene, l’accidia potrebbe 
diventare anche il nostro male, il male di 
noi anziani che, avendo avuto molto da co-
struire o da ricostruire, siamo stati sì più 
fortunati dei nostri fi gli e di quel che saran-
no i nostri nipoti, ma che ora ci troviamo in 
uno status, quello di pensionati, in cui non 
c’è più la necessità di “fare”, di”lavorare”, 
di “produrre”, con il pericolo che ci assal-
ga la noia del vivere quotidiano.
Cosa ci resta per combatterla? Dedichia-
moci a piccole attività manuali quali la 
pittura, la falegnameria, la ceramica od 
altro. Meglio ancora, dedichiamoci al 
volontariato, specie se lo riteniamo una 
funzione importante.
Cerchiamo di aiutare gli altri, certo nei li-
miti delle nostre forze fi siche ed economi-
che, quelle che magari a questi altri man-
cano. Ma per carità, non abbandoniamoci 
alla noia, all’indolenza, al vuoto intellet-
tuale, alla perdita di fervore e di passione, 
nello smarrimento della quotidianità. Non 
lasciamoci cadere ne “l’accidia”, perché è 
un “vizio capitale”.

Doremi

necessarie conferme di dati, eventuali inte-
grazioni, verifi che ed eventuali modifi che, 
sarà sempre suo obbligo spedire il tutto 
all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio 
p.v.. Fra i vantaggi rimane la possibilità, 
in caso di accettazione senza modifi che, 
di non subire alcun controllo documentale 
salvo che il credito accertato superi i 4.000 
euro, caso in cui il rimborso verrà poster-
gato.
Nel concludere esaminiamo anche la pre-
sentazione tramite sostituto d’imposta 
dove il contribuente dichiarante, oltre ad 
accertarsi che il sostituto abbia manifesta-
to la volontà di prestare assistenza, deve 
prevedere di dar delega per consentire 
l’accesso al modello e consegnare tutta 
la documentazione cartacea necessaria in 
una gestione del 730 con le modalità or-
dinarie. Al vantaggio che non vi è nessun 
costo da sostenere per il servizio (diversa-
mente dall’incarico a caf o intermediario 
professionista) rimane anche in questo 
caso lo svantaggio del rimborso postergato 
a fronte di un credito d’imposta superiore 
ad euro 4.000.
 Pierluigi Sandon

ce la Legge di Stabilità 2016 ha conces-
so la detrazione alle spese funebri pagate 
“in dipendenza della morte di persone”, 
cioè indipendentemente dall’esistenza di 
un vincolo di parentela con esse. Inoltre 
l’importo massimo della spesa detraibile è 
stato arrotondato ad €  1.550 per ciascuna 
di esse.
Altre informazioni su cosa c’è di nuovo 
sul 730/2016 si possono avere andando sul 
sito dell’Agenzia delle Entrate e scarican-
dosi le apposite istruzioni oppure atten-
dendo la distribuzione delle copie cartacee 
che presto saranno disponibili nei luoghi e 
nelle postazioni di distribuzione gratuita.
Volendo allargare la tematica delle novità, 
non è di quest’anno 2016 ma bensì dello 
scorso 2015, l’innovazione, atta a contras-
segnare un’epoca, del Modello 730 pre-
compilato.
Ai vantaggi (pochi, molti, nessuno?) che 
ognuno di noi può aver già constatato nella 
scorsa presentazione della dichiarazione 
dei redditi, altri vantaggi e nuove regole 
possono aversi quest’anno per effetto delle 
novità introdotte dalla Legge di Stabilità.
In primis che la presentazione del modello 
tramite Caf o professionista abilitato rima-
ne sicuramente la più pratica. Depongono 
a favore di tale sistema innanzitutto le dif-
fi coltà ancor oggi riscontrabili nella com-
plessità, per molti, di reperire il modello 
e poi di gestirlo in autonomia, a cui vanno 
aggiunti tutta una serie di notevoli van-
taggi in tema di controlli e di rimborsi, in 
particolare, novità/opportunità di quest’an-
no, di poter usufruire del rimborso diretto 
ed immediato sempre tramite il sostituto 
d’imposta, anche in caso di soglia del cre-
dito oltre i 4 mila euro.
Ho elencato più sopra i notevoli vantaggi in 
tema di controlli visto che le verifi che do-
cumentali sono infatti divenute esclusivo 
appannaggio del Caf o professionista, così 
come le responsabilità derivanti dall’appo-
sizione obbligatoria di un visto di confor-
mità tramite il quale, in caso di infedeltà,  
sono loro a rispondere personalmente per 
imposta, sanzioni ed interessi con l’unica 
eccezione legata alla condotta dolosa o 
gravemente colposa del contribuente.
Correttezza vuole che da parte di chi scri-
ve venga precisato che, come per l’anno 
passato, oltre la presentazione tramite Caf 
o professionista abilitato sono percorribili 
la via dell’invio diretto da parte del contri-
buente stesso e di quella tramite il sostitu-
to d’imposta ovvero datore di lavoro, ente 
pensionistico, etc., anche se con l’avvento 
della precompilata ormai pochi sostituti si 
offrono di gestire tale servizio.
Chi farà tutto da sè deve ricordare che dal 
15 aprile prossimo, in apposita sezione 
del sito dell’Agenzia delle Entrate, sarà 
disponibile il (suo) modello precompilato 
cui si accede con PIN personale e, dopo le 
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DOLCE CARA IMMAGINE

Siamo tutti fermi.

Dietro di me, in un’auto,
lo sguardo dolce di un papà
verso la sua bambina.
Sette anni circa,
capelli corti, castani, con la frangetta.

Riconosco gli occhi di quella bimba,
quel muoversi ammiccante,
quella felicità per le attenzioni del suo papà.
Io ero proprio così!
Vecchie e morbide sensazioni affi orano.
Mi bloccano tutto il corpo.

All’improvviso una voce:
“Tutto bene signora?”
E’ il benzinaio:
“Sono trenta euro”.

Serena Gallinaro

PER LA SICUREZZA DEGLI ANZIANI

Il Presidente ed il Consiglio DirettivoIl Presidente ed il Consiglio Direttivo

dell’ dell’ Associazione PensionatiAssociazione Pensionati

della Cassa di Risparmio del Venetodella Cassa di Risparmio del Veneto

auguranoaugurano

a tutti gli Associati e alle loro famigliea tutti gli Associati e alle loro famiglie

Buona PasquaBuona Pasqua

Basta sfogliare giornalmente un quotidia-
no qualsiasi per rendersi conto come le 
truffe agli anziani riempiano spazi e colon-
ne nelle cronache locali.
Non solo, varie organizzazioni dedite alla 
sicurezza della gente, hanno recentemente 
divulgato piuttosto che distribuito in appo-
siti locali aperti al pubblico, stringate rego-
le che in questa pagina si cerca brevemente 
di riassumere.
L’aprire la porta di casa, rispondere a te-
lefonate di sconosciuti che chiedono ap-
puntamenti e visite, è il primo dei pericoli 
su cui si può imbattere. Così il presentarsi 
inaspettatamente in una qualsiasi unifor-
me, dichiararsi dipendenti di un’azienda 
di servizi pubblici, non è sempre una ga-
ranzia di legittimità e, al limite, prima di 
aderire a qualsiasi richiesta ne va verifi cata 
la bontà attraverso una telefonata all’ente 
implicato. Va tenuto inoltre presente che, 
per prassi consolidata, nessun ente che si 
occupa della cosa pubblica e/o di servizi di 
pubblica utilità, invia a domicilio e senza 
alcun preavviso, proprio personale per la 
riscossione in contanti a fronte di paga-
mento bollette, nonché per eseguire lavori 
vari.
Sono poi frequenti i casi in cui telefonate 
inaspettate preannunciano  la visita di un 
avvocato o altro professionista apparente-
mente abilitato, disposto a prendersi cura, 
dietro compenso, di un familiare inaspet-
tatamente coinvolto in un incidente, il più 
delle volte stradale, e in diffi coltà con assi-
curazione, forze dell’ordine e quant’altro.
E’ pure sconsigliato soffermarsi per strada 

con persone mai incontrate prima, appa-
rentemente gentili e stranamente dispo-
nibili, che si offrono per servizi, magari 
con il coinvolgimento di denaro o riguar-
danti la personale privacy: tipico l’offrire 
l’accompagnamento al vicino bancomat, 
nonché sportello bancario, uffi cio postale, 
dove mensilmente viene appoggiata e poi 
riscossa la pensione.
Se poi nel tragitto di andata e ritorno dalla 
banca o dalla posta con in tasca contante o 
valori in borsa, attenzione a non sostare a 
lungo per strada, diffi dando soprattutto di 
chi si avvicina, compreso cadere nel tra-
nello del dipendente della banca (o posta) 
che deve controllare l’operazione appena 
effettuata: nessuna banca invia dipendenti 
ad inseguire clienti per strada!
Altra truffa frequente e ben congegnata è 
quella che riguarda ed implica la rottura 
dello specchietto laterale dell’automobile 
di uno sconosciuto che poi si scopre sta 
tentando un raggiro. Quest’ultimo infatti, 
dopo aver provocato il botto  tipico di un 
incidente fra due auto, addebita all’incre-
dulo malcapitato il danno mai provocato 
con successiva richiesta di conciliazione 
monetaria immediata e senza il coinvolgi-
mento di compagnia assicuratrice alcuna.
Ultima raccomandazione è che di fronte a 
tutti questi accadimenti, specie se di dub-
bia provenienza e legalità, è sempre con-
sigliabile rivolgersi alle forze dell’ordine 
chiamando uno dei numeri telefonici di 
emergenza e pubblica utilità.

La Segreteria  


