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Non so se l’estate appena trascorsa sia stata 
particolare, come sento dire e come leggo 
di sovente. Certamente è stata molto lunga 
ma anche molto calda e particolarmente 
afosa che, in aggiunta al dif cile momento 
socio-economico, ha rischiato d’aver reso 
dif coltosa la quotidianità di molte perso-
ne, specie se anziane. Per i meno abbienti 
poi, tra cui molti pensionati, potrebbe aver 
condizionato anche la realizzazione delle 
consuete vacanze, magari solo riducendo-
le se non proprio sacri candole del tutto. 
Qui ancor più colpevole la crisi economica 
che è in atto da diverso tempo, così come 
è di tutti i giorni la presa di coscienza ed 
il constatare che si stanno notevolmente 
rivedendo le abitudini giornaliere e segna-
tamente livellando il relativo tenore di vita 
dei più.
Accanto a queste considerazioni io ne ave-
vo personalmente fatto una di positiva: 
nello sfogliare quotidianamente il giornale 
locale nell’ultima pagina non apparivano 
più annunci e necrologi riguardanti qual-
che nostro amico pensionato che aveva 
deciso di passar a miglior vita. Purtroppo 
mi sbagliavo: tornato dalle vacanze e ap-
prodato in Associazione ho invece preso 
coscienza che non era proprio così, o al-
meno non ne potevo avere la certezza. Ho 
invece appreso che la Cassa di Risparmio 
del Veneto, nel mese di luglio, aveva co-
municato al nostro Presidente di “non aver 
più l’intenzione di continuare nella tradi-
zionale partecipazione-comunicazione nei 
quotidiani locali nelle occasioni di decesso 
di dipendenti in quiescenza”. Alla lettera 
di presa d’atto con il rammarico del nostro 
Presidente, la risposta della Direzione Ge-
nerale Cariveneto è stata quella di ribadire 
che, visti i tempi di dif cile congiuntura 
economica anche per la Banca, il carico di 
questi costi è considerato non più sosteni-
bile. Ma il disappunto da parte di tutti noi 
è rimasto e non solo per l’accadimento in 
sé. Dopo un primo momento di perplessità 
ritengo e riteniamo di dover prendere con-
sapevolezza che la Cassa ha pur essa esi-
genze tipicamente d’impresa e non sempre 

IL MERITO DI ESSERE ASSOCIAZIONE

può permettersi di continuare ad essere at-
tenta alle attese di quanti sono solo suoi ex 
collaboratori. Anche il segmento impresa 
sta oggi cimentandosi con il dif cile mo-
mento che caratterizza ormai tutto il conte-
sto sia sociale che economico-produttivo, 
comprese le aziende un tempo conside-
rate le più opulente e a minor rischio. La 
rimodulazione degli apparati produttivi 
ed organizzativi, il controllo dei costi, la 
razionalizzazione se non il totale abbat-
timento delle spese non rientranti stretta-
mente nel così detto “core business”, così 
come le più ampie politiche di “spending 
review” che oggi non sono più solo concet-
ti di mera  nanza pubblica, ma sempre più 
un imperativo per le organizzazioni dedite 
alla produzione ed ai servizi.
Noi vogliamo continuare ad avere certezza 
e non solo speranza che Cariveneto con-
tinui ad avere un occhio di riguardo per 
l’Associazione Pensionati: le prerogative 
ci sono e se le enumerassimo potremmo 
anche toccarle con mano (uso gratuito 
della sede, partecipazione per ogni iscritto 
al contributo al FSI, promessa di vagliare 
e valutare tempo per tempo contributi ad 
iniziative promosse dall’Associazione, 
etc.). La mia personale esperienza di Con-
sigliere nel Direttivo della FAPCredito 
– nostra Federazione – mi fa toccar con 
mano quanto poche siano le associazioni 

di pensionati nostre consorelle che godono 
di pari appoggio da parte delle ex banche 
di appartenenza storica. Ho constato pe-
raltro che tutte continuano ad esistere, ad 
avere visibilità sociale, a gestirsi un mini-
mo di bilancio, a fornire servizi anche di 
eccellenza ai propri associati, senza più 
di tanto rammaricarsi se la loro ex banca 
li ha quasi completamente abbandonati.
Albert Einstein nel lontano 1931 e dopo 
la grande recessione del ’29 con tutto il 
mondo impegnato nella crisi, affermò che 
in un mondo senza crisi non ci sono s de.
Scrisse tra l’altro che nella crisi nascono 
l’inventiva, le scoperte, le grandi strategie 
e che la vera crisi è la crisi dell’incompe-
tenza. Ma competenza è anche sinonimo 
di merito ed il merito premia coloro che 
danno motore all’azione ed all’impegno 
ri utando una vita di routine esaltata dal 
conformismo e dall’attesa che a muoversi 
siano altri.
Il merito ha cittadinanza anche nella nostra 
Associazione dove molti, così detti anzia-
ni perché pensionati ovvero tecnicamente 
de niti “ritirati dal lavoro”, non si sono 
ritirati dall’impegno sociale, dal servizio 
verso altri, da una mobilitazione di questa 
funzione. E senza l’aiuto di nessun altro 
che non voglia scendere in campo.

  Pierluigi Sandon

“F
on

te
: l

’E
sp

re
ss

o 
de

l 1
8 

se
tte

m
br

e 
20

12
”

Anno 25 - n. 68 - aprile 2018 - 35122 Padova - Via P. F. Calvi, 18 - Tel. 049/656632 e 8300432 - Fax 049/8780824 - e-mail: segreteria@pensionaticrveneto.it

In questo numero pubblichiamo quanto ho scritto con riguardo alla storia del nostro 
“il 715”,  indagine che andrà a far parte dell’archivio di Intesa Sanpaolo SpA nell’Ar-
chivio Storico sulla raccolta di testimonianze dalle diverse Banche del Gruppo sulla 
presenza di House Organ. Certamente scrivere la storia del nostro notiziario è anche 
ripercorrere le tappe più significative della nostra storia.

Pierluigi Sandon

L’Associazione  Pensionati della  Cassa di Risparmio del Veneto è la continuazione 
dell’Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo costituita il 
4 dicembre 1955 che da sempre ha perseguito la missione di coinvolgere il più possi-
bile i soci attraverso una partecipazione attiva e consapevole alla vita associativa. Fra 
gli strumenti a supporto per il raggiungimento di ciò non poteva e non può mancare, 
un servizio d’informazione.
Già nel lontano aprile del 1994 il compianto Giovanni Pieressa fondò ed implementò 
il primo “il 715” -  Notiziario della Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio 
S.p.A. - attraverso il quale, come scrisse nella prima pagina, volle far nascere un dia-
logo con gli associati ed una maggior vicinanza ad essi attraverso un veicolo destinato 
ad essere fonte di notizie ed informazioni su argomenti ritenuti utili e a volte necessari. 
Le pubblicazioni de “il 715” sono continuate ininterrotte nel tempo fino ai giorni nostri 
con il n. 67 - anno 24 - del novembre 2017.
Nei vari numeri del giornale non mancano di venir esposte le diverse attività che negli 
anni si sono potute realizzare per merito della proficua partecipazione di numerosi soci.
Esse si possono brevemente così riassumere: assistenza alle pratiche previdenziali per 
pensioni, comprese le successorie; svolgere o far svolgere da terzi  pratiche riguardanti 
il fisco compreso l’ausilio a mezzo Caaf per la compilazione dei modd. 730; assistenza 
a pratiche per l’inserimento e la trasmissione di incartamenti, fatture e giustificazioni 
mediche al Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo; servizio offerto 
con la Polizza Infortuni che l’Associazione ha stipulato, a condizioni particolari, con 
una nota società d’assicurazione locale.
Gli scritti assumono sempre più il carattere degli articoli propri dei mezzi di comu-
nicazione odierni in cui viene riportata la testata, l’articolo di apertura, l’editoriale, 
l’articolo di spalla. Nei vari tagli poi possono essere presenti foto, poesie, vignette. Ed 
è con questa struttura che appaiono sempre più frequenti notizie che, alle cronache del-
le annuali assemblee dei soci, s’incrociano notizie di accadimenti in ambito Cariparo 
piuttosto che in ambito di sistema creditizio nazionale.
Nel 2002, con la riconferma di Luciano Kullovitz alla Presidenza dell’Associazione 
Pensionati della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che nel tempo aveva sostituito 
lo “storico” Presidente Angelo Gianesini, si ampliano le cariche sociali e si istituiscono 
le Commissioni o servizi di coordinamento fra le attività associative e fra queste la 
Commissione Stampa.
“il 715” si dimensiona  sempre più da notiziario a giornale per cui nasce necessaria 
una legalizzazione come tale e non solo formale: una legittimazione quale organo uf-
ficiale di comunicazione ed informazione  dell’Associazione Pensionati della Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo.
Il 19 novembre 2002 viene depositata nella Cancelleria del Tribunale di Padova l’or-
dinanza del Presidente del Tribunale di iscrizione nel Registro Stampa tenuto dalla 
Cancelleria medesima del periodico “il 715” che avrà come Proprietario-Editore l’As-
sociazione Pensionati della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con Sede legale in 
Padova nella persona del Legale rappresentante-Presidente Luciano Kullovitz e come 
Direttore responsabile Pierluigi Sandon.

LA  STORIA  deL  nOSTRO  “il 715”

Segue a pag. 2

La consegna del pulmino a Rovigo

Alcuni partecipanti della gita a Roma

La torta al pranzo del 50°
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Segue da pag. 1 - La storia del nostro “il 715”

Va preliminarmente precisato che il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti 
del Veneto in data 11 settembre 2002 ha deliberato di iscrivere Pierluigi Sandon nell’E-
lenco speciale, annesso all’Albo dei Giornalisti del Veneto, quale Direttore responsabi-
le della pubblicazione “il 715”.
Nel n. 53 del luglio 2011 de “il 715” sotto l’articolo di apertura del giornale appare un 
riquadro:

CAMBIA L’IMMAGINE il prossimo numero uscirà con la dicitura
“Notiziario dell’Associazione Pensionati della Cassa di Risparmio del Veneto”.

Nel successivo n. 54 del novembre 2011 nell’occhiello alto appare il logo: NOTIZIA-
RIO DELL’ASSOCIAZIONE PENSIONATI CASSA DI RISPARMIO DEL VENE-
TO e nell’editoriale il Direttore apre con il titolo “Nuovo corso e anima antica”.
Un cambiamento dovuto, si legge, come stabilito da una delle norme sull’editoria 
avendo la nostra Associazione mutato lo statuto e modificato in particolare la denomi-
nazione associativa. Ma il cambiamento non va oltre, tutta la rimanente struttura dal 
menabò alla notiziabilità, dalla grafica all’impaginazione, dal formato alla fogliazione, 
continuano ad essere gli stessi. Quegli stessi, anche se con un minimo di modernizza-
zione, del primo numero dell’aprile del 1994.
Il vero cambiamento si legherà così all’attesa del primo iscritto: dipendente in quie-
scenza della Cassa di Risparmio del Veneto. E’ questa idealità che guida il nostro 
notiziario nell’auspicio che, diffondendosi nelle filiali “non storiche”, possa destare 
qualche curiosità e futuribile interesse anche nei colleghi ancora attivi.
Allo scopo di affiancare ai nostri mezzi di comunicazione cartacei (giornale/notizia-
rio, circolari, lettere, etc.) un ulteriore strumento di comunicazione elettronica con gli 
associati, si è proceduto, fin dal 2009,  all’attivazione di un nostro Sito Internet e alla 
modalità via Facebook.
In quest’ottica ha preso vita anche un giornalino elettronico chiamato “il 715 flash”, 
da inviare a tutti i soci detentori di indirizzo e-mail, in occasione di informazioni e/o 
comunicazioni importanti ed alle volte anche urgenti, visto che il nostro giornale non 
può permettersi una periodicità di pubblicazione e stampa continuativa e sistematica 
(vedere il n. 59 del giornale del dicembre 2013) . 
Nel doppio numero 41/42 del giugno/novembre 2006: “Anno 2006 - Speciale Cin-
quantesimo” si è ricordata tale ricorrenza dell’Associazione, con un importante Con-
vegno - 30 maggio 2006 - ed altre manifestazioni evocative quali la gita a Roma con 
udienza papale in Piazza San Pietro e visita al Quirinale.
La soddisfazione maggiore è stata peraltro quella di aver potuto donare, anche con 
l’aiuto della Fondazione Cariparo, n. 2 pulmini ad organizzazioni no-profit di Padova e 
di Rovigo: l’una a sostegno delle persone colpite da sclerosi multipla, l’altra a sostegno 
degli invalidi civili e degli anziani.
Per rimanere nell’ambito delle iniziative solidali, è stato riportato ne “il 715” n. 51 
dell’ottobre 2010 quanto  l’Assemblea del 2009 approvò, ratificando la proposta del 
Consiglio Direttivo del 26 marzo 2010, di istituire un apposito fondo da destinare ai 
terremotati dell’Aquila e dell’Abruzzo, fondo che fu devoluto al Sindaco di Gagliano 
Aterno in provincia dell’Aquila.
Nel n. 52 del novembre 2012 “il 715” a pag. 4 ha riportato come l’Associazione sia 
stata ancora solidale con le popolazione terremotate dell’Emilia Romagna e del Pole-
sine. Su segnalazione della Presidenza della Provincia di Rovigo si sono aiutate realtà 
familiari fra le più bisognose nelle zone di Castelmassa e di Ficarolo. 
Anche per il nostro Sessantesimo anniversario il Consiglio Direttivo ha deliberato di 
elargire 10.000 euro alla A.VOL.D di Padova per l’acquisto di un pulmino con pedana 
per il trasporto di anziani e disabili. La cerimonia di consegna si è svolta al termine 
dell’Assemblea Generale dell’Associazione del 18 maggio 2016 alla presenza, oltre 
che del nostro Presidente Luciano Kullovitz, anche a quella del Presidente della Cassa 
di Risparmio del Veneto prof. Gilberto Muraro e del Presidente dell’Associazione Vo-
lontari A.VOL.D Mauro Robin. Di questa donazione se ne è data notizia nel n. 65 del 
novembre 2016 de “il 715”.
Il ricordare tutto ciò serve per presentare come attraverso il nostro giornale/notiziario 
“il 715”, l’Associazione Pensionati voglia essere, ove possibile, presente non solamen-
te con iniziative prettamente rivolte ai soci e relative attività conesse, ma anche con 
iniziative sociali e di volontariato destinate a fasce deboli della nostra società.

Scritto nel febbraio 2018
         
  Il Presidente- editore   Il direttore responsabile

Il parco giochi riservato ai bambini di 
Gagliano Aterno

Il sindaco nel nuovo centro culturale di 
Gagliano Aterno

La benedizione del pulmino destinato
alla A.VOL.D.



Nell’articolo che segue voglio ricordare un 
socio che, a definirlo eccellente, è quanto 
di più riduttivo io possa fare: Dario Bedin.
Dario fa parte di quell’elenco di colleghi 
che ci hanno lasciato a fine estate scorsa 
e dimenticarlo, almeno da parte mia, mi 
avrebbe creato un notevole problema di  
riconoscenza.
Dario non è stato solo uno di noi ma la 
parte migliore di ognuno di noi. E se da 
pensionato ha aiutato la parte più povera 
e bisognosa di questo mondo, definirlo un 
Missionario piuttosto che un ex bancario è 
semplicemente doveroso.
Ciao, grande Uomo.

N.B. Per ragioni di spazio lo scritto ri-
portato nel giornale è in forma ridotta; 
l’articolo nella sua completa stesura viene 
pubblicato sul nostro sito.

Nell’ultimo numero del giornale uscito 
nel novembre dello scorso anno, nel mio 
pezzo di spalla ho ricordato l’amico Gior-
gio Pasqualetti; faceva parte di un elenco 
di colleghi che ci hanno lasciato a fine 
estate 2017 e, tra questi, il 16 agosto a soli 
due mesi dal compimento del suo 79esi-
mo anno, Dario Bedin.
A Dario, pur non frequentandolo, mi lega-
va, più che la classica amicizia, la grande 
ammirazione per tutto quello che faceva 
per i poveri e gli emarginati nel mondo.
Ci siamo conosciuti per aver lavorato 
alcuni anni assieme, come “cassieretti” 
(così ci definivano i colleghi più anzia-
ni) nei primi anni ‘60, alla allora nuova 
Agenzia 7 di via Belzoni. Agenzia di nuo-
va apertura in zona universitaria e che 
giorno dopo giorno vedeva incrementarsi 
l’afflusso allo sportello e vedeva noi uscir 
ad ora tarda, quadratura di cassa permet-

tendo. Io quasi sempre stanco e imbron-
ciato, lui stanco si, ma sempre sorridente!
Poi le strade organizzative in Cariparo si 
sono divise, ma la nostra amicizia no.
Lui aveva iniziato a percorre la strada del 
volontariato, fondando l’Associazione 
Fraternità Missionaria, Associazione di 
volontariato e Solidarietà nei Paesi in via 
di sviluppo, diventata in seguito ONLUS 
ed io non potevo non rimanerne coivolto 
visto che a queste organizzazioni solidali 

ho sempre dato credito anche se limitata-
mente a sole donazioni economiche.
E fra questi miei aiuti non potevano man-
care quelli a Fraternità Missionaria, così 
che le opportunità per contattare Dario 
non mi sono certo mancate. 
Per rendere più concreta questa vocazione 
si è diplomato in agraria, per meglio af-
fiancare Padre Franco Martellozzo e altri 
missionari nella loro opera di aiuto in Ciad.
Il Sig. Mosè Pagnin di Fraternità Missio-
naria, che mi ha aiutato a raccogliere no-
tizie sulla vita di Dario quale missionario 
laico, mi scrive che viaggiava molto anche 
se all’epoca non esistevano comunicazioni 
sia stradali sia telefoniche e le condizioni 
di vita in loco erano al limite della soprav-
vivenza.
Più di una volta per arrivare ai villaggi si 
orientava con le stelle e per comunicare 
con la sua famiglia in Italia doveva appog-
giarsi ad un radioamatore.
Le sue foto ci raccontano la realtà che in-
contrava e che lo colpiva. I suoi interventi 
che lo hanno visto operare in prima per-
sona vanno dalla sanità, all’alimentazione, 
ai pozzi per l’acqua potabile, all’educa-
zione scolastica, alla formazione agraria e 

dARIO  BedIn  SOCIO  eCCeLLenTe

professionale. Nel corso degli anni la sua 
opera è diventata sempre più importante e 
decisiva per quelle realtà coinvolgendo più 
persone possibili e aumentamdo il raggio 
degli aiuti.
La sua Associazione suo tramite, aiuta i 
missionari in molte parti del mondo. In 
Africa Angola, Camerun, Ciad,  Con-
go Brazzaville, Costa d’Avorio, Guinea 
Bissau, Kenya, Repubblica Centraficana, 
Tanzania, Uganda, in Centro America 

Bolivia, Brasile, Costarica, Par-
guay, Perù, in Estremo Oriente 
Filippine, Papua Nuova Guinea, 
in Thailandia.
Nel febbraio del 1996 Dario pre-
siede la prima assemblea dei soci 
della Onlus e viene nominato 
Presidente e come prima cosa 
riduce le spese di gestione all’in-
dispensabile, mentre i volontari 
si fanno carico delle loro spese 
compresi i viaggi in missione.
E’ stato Presidente dell’Associa-
zione fino al 2014 e Vicepresi-
dente fino al 2016, finché le forze 
e la malattia glielo hanno consen-
tito. Nel 2017 è stato nominato 
Presidente onorario a vita e fino 
all’ultimo ha dato disposizioni, 
intervenendo direttamente sulle 
decisioni.
Il Comune di Cadoneghe gli è 
sempre stato vicino e nel 2009 
gli ha conferito il riconoscimen-
to per una meritoria e multiforme 
attività tecnica e propositiva nel 

campo della cooperazione internazionale e 
per aver saputo dare a Cadoneghe l’imma-
gine di centro propulsore della tutela dei 
diritti dei più deboli.
Nel corso della celebrazione dei 20 anni 
dell’Associazione, alla presenza di circa 
900 persone, i soci hanno voluto dargli una 
targa di merito.
E non potevano dimenticarlo nemmeno le 
Comunità locali specie quelle dedite al vo-
lontariato.
Alla memoria di Dario è stato conferito 
il “Premio Gattamelata 2017” giunto alla 
sua 13ma edizione. Nato nel territorio di 
Padova è diventato premio nazionale nel 
2014 promosso dal Centro Servizi Volon-
tariato di Padova e Centro Servizi Padova 
Solidale e destinato a volontari di tutta 
Italia. 
La pergamena è stata consegnata alla Si-
gnora Marisa Cecchinato vedova Bedin, 
sabato 2 dicembre 2017 nell’ambito della 
Giornata nazionale del volontariato pres-
so l’Agorà del Centro Culturale Altinate 
San Gaetano e alla presenza dell’on. De 
Poli, del Presidente CSV Alecci e del Sin-
daco di Cadoneghe.

Pierluigi Sandon
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Qui di seguito vengono riepilogate solo 
alcune fra le principali novità apportate al 
mod. 730 di quest’anno.

Quadro B – Sezione II.
Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 
8 della L. 431/1998 per la compilazione 
del Mod. 730 risulta eliminata l’obbliga-
torietà di compilare la sez. II  del quadro 
B per i contribuenti che fruiscono della 
riduzione del 30% del reddito derivante 
dalla locazione di fabbricati situati in un 
comune ad alta intensità abitativa con 
contratti cosiddetti a “canone concor-
dato” e per contribuenti che fruiscono 
dell’agevolazione relativa all’applicazio-
ne della cedolare secca.
Rimangono escluse solamente determi-
nate situazioni relative al sisma del 2009.

Quadro C – Redditi di pensione in favore 
dei superstiti corrisposte agli orfani.
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto 
un nuovo regime di imposizione fiscale 
per le quote di pensione in favore dei su-
perstiti di assicurato e pensionato corri-
sposte agli orfani. Le quote sono quelle 
eccedenti l’importo di € 1.000,00.

Quadro C – Premi di risultato e welfare 
aziendale.
La Legge di Bilancio 2017 ha innalzato 
i limiti relativi ai premi di risultato per i 
quali si può fruire del sistema di tassazio-
ne agevolata: € 3.000,00 ed € 4.000,00 
a seconda se i contratti collettivi azienda-
li o territoriali sono stati stipulati fino o 
dopo il 24 aprile 2017.
Per fruire del sistema di tassazione age-
volata il lavoratore dipendente del set-
tore privato deve aver percepito un red-
dito da lavoro dipendente non superiore 
ad € 80.000,00 nel periodo compreso tra 
1.1 e 31.12.2016.

Detrazione per i redditi da pensione.
La Legge di Bilancio 2017 ha uniformato 
le detrazioni relative ai redditi di pensio-
ne e per il calcolo dell’importo spettante 
non è più rilevante l’età del contribuente 
(inferiore o almeno pari a 75 anni).

Quadro E – Spese per interventi di recu-
pero del patrimonio edilizio.
In seguito all’ulteriore proroga apportata 
dalla sopramenzionata legge di bilancio 
ritengo opportuno prima riepilogare sin-
teticamente la situazione vigente in mate-
ria di detrazioni:
• spese sostenute fino al 25.6.2012 de-

trazione del 36% nel limite di € 48.000,00 
di spesa;

• spese sostenute dal 26.6.2012 al 
31.12.2018 detrazione del 50% nel li-
mite di € 96.000,00 di spesa;

• spese sostenute dal 1.1.2019 detrazio-
ne del 36% nel limite di € 48.000,00 
di spesa.

Adempimenti fiscali 2018 

In questo numero del giornale pubblichia-
mo un articolo del dr Filippo Vasta che 
ha predisposto una nota sul trattamento 
fiscale delle quote differite 2017 – FSI.
Il collega Filippo Vasta è il Presidente 
del Collegio dei Revisori dei Conti della 
FAP – Federazione di cui fa parte anche 
la nostra Associazione e nel cui Consiglio 
Direttivo siede da anni chi scrive.
Il dr Vasta è Consigliere dell’Associazio-
ne Pensionati “Amicicomit Piazzascala” 
ed è il nostro candidato per il prossimo 
Consiglio di Amministrazione del Fondo 
Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa 
Sanpaolo non solo per la sua assoluta 
competenza in materia di FSI ma per aver 
già svolto tale funzione anche nel primo 
periodo di attività del Fondo su segnala-
zione delle associazioni pensionati quan-
do i consiglieri sono stati designati  e non 
eletti.
Noterete che la sua opinione, preziosa in 
vista dell’imminente pubblicazione del 
730 precompilato, è diversa da quella 
contenuta nella circolare del Fondo: co-
munque il dr Vasta, vanta una notevole 
esperienza in materia fiscale riconosciuta 
anche a livello di CAAF, è sempre ben 
documentato e le sue indicazioni nonchè 
consulenze, hanno sempre avuto riscontri 
positivi.
Seguirà una nota più dettagliata quando 

Per le spese per interventi di misure anti-
sismiche la sempre soprarichiamata legge 
di bilancio ha modificato la normativa 
relativa alla detrazione per gli interventi 
su edifici ubicati in zone sismiche ad alta 
pericolosità con:
• una detrazione del 50% (fino al 2016 

era il 65%) per le spese sostenute dal 
1.1.2017 al  31.12.2021;

• un limite massimo di spesa pari a
       € 96.000,00;
• da ripartirsi in 5 quote annuali (anzi-

chè 10) e con l’introduzione del nuo-
vo codice 5 colonna 2 della sez. III 
del quadro E.

Per le spese per interventi che comporta-
no la riduzione del rischio sismico che de-
termina il passaggio dell’immobile ad una 
o due classi di rischio inferiore invece:
• detrazione del 70% per il passaggio a 

una classe di rischio inferiore;
• detrazione dell’80% per il passaggio 

a due classi di rischio inferiore;
• detrazione del 75% per il passaggio 

ad una classe di rischio inferiore se 
l’intervento è realizzato su parti co-
muni del condominio;

• detrazione dell’85% per il passaggio a 
due classi di rischio inferiore anche in 
questo caso se l’intervento è realizza-
to su parti comuni del condominio;

• limite di spesa massimo pari a
       € 96.000,00;
• nuovi codici 6 - 7 - 8 - 9 per la compila-

zione della colonna 2 sez. III quadro E.

Per quanto riguarda invece l’acquisto di 
immobili ricostruiti ma ricadenti nelle 
zone classificate a rischio sismico 1 e la 
cui ricostruzione ha comportato la ridu-
zione di detto rischio:
• detrazione maggiorata pari al 75% 

del prezzo della singola unità immo-
biliare per il passaggio ad una classe 
inferiore di rischio;

• detrazione maggiorata pari all’85% 
del prezzo della singola unità immo-
biliare per il passaggio a due classi 
inferiori di rischio;

• limite massimo di spesa pari a
       € 96.000,00;
• nuovi codici 10 e 11 colonna 2 sez. 

III del quadro E.

Per sola ed opportuna informazione si 
segnala un’importante novità introdotta 
dalla Legge di bilancio 2018 anche se 
tale modifica diventerà efficace a partire 
dall’1 gennaio 2019.
E’ stato elevato,  ma solo per i figli di età 
non superiore a 24 anni, il limite di red-
dito complessivo per essere considerati 
fiscalmente a carico.
L’importo per tali figli passa da
€ 2.840,51 ad € 4.000,00.

Pierluigi Sandon

NOVITA’  MODELLO  730/2018
4

Mod. N.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)

DATI DEL 
CONTRIBUENTE

BARRARE LA CASELLA

C = Coniuge
F1 = Primo figlio
F = Figlio
A = Altro
D = Figliocondisabilità

PRIMO 
FIGLIO

CODICE FISCALE
(Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)

MESI A
CARICO % DETRAZIONE 100%

AFFIDAMENTO FIGLI

C

F1

F A D

D

1

2

3

MODELLO 730/2018

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE

PROV. C.A.P.

CODICE SEDE

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

DICHIARANTE CONIUGE DICHIARANTE RAPPRESENTANTE O TUTORE

PREFISSO NUMERO

GIORNO ANNO

INDIRIZZO

C.A.P.

FUSIONE COMUNI

RESIDENZA
ANAGRAFICA
Da compilare solo
se variata dal
1/1/2017 alla data
di presentazione
della dichiarazione

TELEFONO E
POSTA 
ELETTRONICA
DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2017

TELEFONO

MESE

NUMERO DI TELEFONO / FAX

CONTRIBUENTE
CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

CONIUGE

N.
ORD.

REDDITO
DOMINICALE TITOLO REDDITO

AGRARIO
POSSESSO CANONE DI AFFITTO

IN REGIME VINCOLISTICO
CASI

PARTICOLARIGIORNI %
CONTINUAZIONE
(stesso terreno 

rigo precedente)

1 2 3

4 5

6 7 8

A1

A2

A4

A5

,00

A6

MODELLO GRATUITO

Dichiarazione presentata
per la prima volta

COMUNE

COMUNE PROVINCIA (sigla)

FUSIONE COMUNIPROVINCIA (sigla)

DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2018

genziantrate

COMUNE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)

730 integrativo
(vedere istruzioni)

730 senza
sostituto

Situazioni
particolari Quadro K

Soggetto fiscalmente 
a carico di altri

DATA DELLA VARIAZIONE

TUTELATO/A MINOREGIORNO MESE ANNO

NUM. CIVICOTIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

QUADRO A - Redditi dei terreni

FRAZIONE

MINORE
DI 3 ANNI

FRAZIONE

COMUNE

NUM. CIVICO

PROVINCIA (sigla)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICACELLULARE

FAMILIARI A CARICO
1 4

F A D4

F A D5

2

3

5

7 86

DATI DEL SOSTITUTO DʼIMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO Dichiarazione congiunta:  compilare solo nel modello del dichiarante

IMU 
NON DOVUTA

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

9

A3

COLTIVATORE
DIRETTO

O IAP

10

Casi particolari
add.le regionale

PERCENTUALE 
ULTERIORE DETRAZIONE

PER FAMIGLIE 
CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDO
PREADOTTIVO A CARICO 

DEL CONTRIBUENTE

MOD. 730 
DIPENDENTI 

SENZA 
SOSTITUTO

FIRMA DEL CONTRIBUENTEN. modelli 
compilati

Con lʼapposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione 

Barrare la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che
presta lʼassistenza fiscale di eventuali comunicazioni dellʼAgenzia delle Entrate

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Redditi 2017
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5

Una prima guida 

E’ uscita la circolare del Fondo Sanitario 
che fornisce informazioni circa i prossimi 
adempimenti fiscali. Come l’anno scorso, 
ci sono alcune osservazioni da fare.
Redditi diversi da assoggettare a tassazio-
ne: la circolare si adegua pedissequamen-
te alla segnalazione che il Fondo effettua 
all’Agenzia delle Entrate, su schema ob-
bligato, che comprende esclusivamente le 
prestazioni corrisposte agli associati dal 
1° gennaio al 31 dicembre 2017.
Pertanto, se si aderisce alle indicazioni 
fornite, vanno a costituire reddito nella 
dichiarazione di quest’anno:
1. le prestazioni rimborsate all’inizio 

del 2017 relative a spese del 2016;
2. le quote differite riconosciute a lu-

glio 2017.
Costituiranno reddito, nella dichiarazione 
dell’anno prossimo:
• i rimborsi relativi a spese 2017 rim-

borsate all’inizio del 2018,
• le quote differite che ci verranno ri-

conosciute a luglio (se tutto va bene).
Perché i rimborsi di spese effettuati dal 
Fondo l’anno successivo (ivi comprese le 

FOndO  SAnITARIO  InTeGRATIVO  GRUPPO  InTeSA  SAnPAOLO

quote differite) sono considerati reddito e 
tassati dal fisco?
Poiché il contributo al Fondo Sanitario 
è deducibile dal reddito, il cittadino non 
può godere di un doppio beneficio, quello 
di avere un rimborso di tasse su quanto 
egli versa al Fondo e, contemporanea-
mente, una detrazione di tasse sugli im-
porti che il Fondo gli rimborsa. Ha quindi 
diritto di detrarre dalle tasse solo le som-
me rimaste a suo carico.
Il cittadino può però detrarre l’intero im-
porto della spesa dalle tasse quando il 
rimborso non è ancora avvenuto il 31 di-
cembre, salvo poi essere obbligato a con-
siderare reddito la somma rimborsata in 
un momento successivo, e cioè nell’anno 
fiscale in cui è avvenuta la relativa liqui-
dazione da parte del Fondo.
Ma questa è una facoltà e non un obbligo.
Ed è una facoltà che costa cara, perché 
contro il 19% che il contribuente ha de-
tratto sull’intera spesa, sulle quote rim-
borsate gli verrà applicata in alternativa, 
a sua scelta:
• la sua aliquota marginale, quella cioè 

dell’ultimo scaglione della sua tassa-
zione;

• una ritenuta d’acconto del 20%, con-
guagliata dal fisco, alcuni anni dopo, 
all’aliquota media dei due anni pre-
cedenti la dichiarazione.

In sostanza, ciò che viene assoggettato 
ad imposta non è il rimborso in quanto 

tale, che non può costituire reddito né se 
liquidato nello stesso anno della spesa, né 
se liquidato in un anno diverso, ma l’aver 
violato, sia pure col consenso del fisco, la 
regola del doppio beneficio.
E’ quindi sempre consigliabile detrar-
re al 19% le spese sanitarie al netto sia 
dei rimborsi presenti, sia di quelli futu-
ri (incluse le quote differite quando ne 
è prevista la distribuzione), per evitare 
di essere fiscalmente penalizzati doven-
do successivamente dichiarare i secondi 
come reddito.
Al momento della dichiarazione siamo 
generalmente in possesso di tutte le in-
formazioni necessarie per seguire questa 
scelta. Il contribuente è comunque libero 
di seguire anche la strada rigorosamente 
per cassa del precompilato, come indi-
cato dalla circolare. E’ forse più agevo-
le ma certamente più costosa. Una volta 
scelta una via, bisogna però seguirla coe-
rentemente negli anni, perché è evidente 
che il comportamento tenuto in ogni di-
chiarazione influisce sulla dichiarazione 
dell’anno successivo. 
Dopo questo commento, aspettiamo qual-
che settimana a pubblicare sul sito della 
Associazione una nota più completa, per-
ché vorremmo essere in grado di fornire 
informazioni più fondate circa la liquida-
zione della quota differita.

22 marzo 2018                      Filippo Vasta 

MedIA  e  SOCIAL

Per lungo tempo la gente, anche solo 
mediamente istruita, ha fatto affidamen-
to sui giornali per conoscere notizie sia 
politiche che di cronaca e su queste ha 
potuto farsi un’idea su come si muove-
va il mondo e poteva avere gli strumenti 
sufficienti per elaborare le proprie idee 
nei confronti del governo o delle 
istanze sociali o, semplicemente, 
pensava di avere le informazioni 
necessarie per poter giudicare sulle 
scelte da prendere per la vita di tutti 
i giorni sia pubblica che privata.
Oggi sembra che questo strumento, 
che storicamente ha retto dibattiti, 
ha diffuso notizie, ha dato a intere 
generazioni la possibilità di capire 
e di evolversi, sia diventato, di col-
po, obsoleto.
l giornali, la televisione che, in 
fondo, ne è la loro traduzione per 
immagini, stanno sparendo dall’u-
so quotidiano per essere sostituiti dai 
cosiddetti “social” che, con un click, si 
diffondono fra migliaia di followers che 
possono immediatamente interagire.
Tramite questi nuovi e subdoli strumen-
ti è possibile riunire una folla in poche 

ore, proclamare uno sciopero generale, 
iniziare una rivoluzione o diffondere 
notizie che, grazie alla loro capacità di 
intrusione, vengono subito accolte acri-
ticamente come degne di fede.
La politica, in genere, e il fenomeno non 
è solo italiano, oggi vede spesso il gior-

nalista come fumo negli occhi e accusa il 
suo giornale di falsità e ignoranza men-
tre elegge a sistema la comunicazione 
diretta tramite Facebook o un Tweet che 
vengono presi in considerazione con fa-
vore dalla comunità sia per la loro imme-

diatezza che per la possibilità che offro-
no a chi vuole rispondere direttamente.
Chi usa questi strumenti, sia esso presi-
dente di uno Stato, o capo di governo o 
persona pubblica di qualsiasi estrazione 
sa che, con questo sistema, può misura-
re subito il livello di gradimento di cui 

eventualmente gode.
Oggi non c’è più tempo per leg-
gere o per soffermarsi a meditare; 
tutto deve essere immediato e quasi 
istintivo con il risultato che anche 
il sistema democratico si regge più 
sulle reazioni di pancia che sull’ela-
borazione del cervello.
Gli ultimi successi di Trump, Gril-
lo, Le Pen e altri dimostrano la real-
tà di questo sistema e certificano il 
pericolo per l’umanità che del voto 
istintivo sta facendo la sua religione.
I social sono l’emblema della mo-
dernità più spinta ma, temo, pos-

sono riportare indietro l’umanità a un 
periodo buio di intolleranza, egoismo, 
incapacità di relazione con il prossimo, 
tanto l’ego di ognuno si amplifica con un 
tweet.

 Alvise Farina

avremo la certezza sull’erogazione delle 
“differite”, visto che il Fondo non ha an-
cora approvato il bilancio 2017.

  Pierluigi Sandon
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Hanno lasciato l’Associazione...
...e li ricordiamo con rimpianto

Vizzotto Alda Belvedere di Tezze
     Turola sul Brenta
Galeazzo Danilo Padova
Lorenzi Giorgio  Padova 
Benatti Enzo  Badia Pilesine
Maniero Lorenza Taccini Padova
Fortunato Pietro  Padova
Rossin Pieragostino Padova
Pelosin Elsa Fortunati Padova
Zanon Ennio  Piazzola sul Brenta
Brancaleoni Giovanni Padova
Donadello Maria Berica
     Gasparini San Pietro in Gù
Lunardi Benito  Selvazzano Dentro
Ventiura Vilma Lazzaretto  Padova
Dorio Caterina Rizzi Mestrino
Sinigaglia Giovanni Padova
Cavallaro Antonio Adria
Binotto Fausto Rovigo

Il prossimo 29 maggio è prevista l’annua-
le Assemblea Generale dei Soci che, dopo 
la relazione del Presidente sull’attività 
2017 e la determinazione degli indirizzi 
generali 2018, sottoporrà agli Associa-
ti l’approvazione del rendiconto 2017. 
Questa volta, contrariamente a quanto 
avviene da parecchi anni, non Vi portia-
mo in una località del Veneto di interesse 
storico-culturale, ma in uno dei centri più 

importanti della cultura di questa regione,  
guardacaso, la nostra PADOVA.
Per l’occasione si è cercata una sala ca-
piente che ci possa ospitare tutti e l’ab-
biamo trovata nella Sala Zairo, ospiti 
dell’Ordine degli Architetti di Padova in 
Piazza Salvemini, 21 (zona Stazione).
Nella mattinata, mentre i Soci partecipe-
ranno all’assemblea, gli accompagnatori 
potranno seguire le guide nella visita del 
Palazzo del Bo’, sede storica dell’Uni-
versità di Padova, passando dal Cortile 
Antico, ornato di stemmi appartenenti a 

Ho contato i miei anni e ho scoperto che 
ho meno tempo per vivere da qui in poi ri-
spetto a quello che ho vissuto fino ad ora. 
Mi sento come quel bambino che ha vinto 
un pacchetto di dolci: i primi li ha man-
giati con piacere, ma quando ha compre-
so che ne erano rimasti pochi ha comin-
ciato a gustarli intensamente. 
Non ho più tempo per riunioni intermina-
bili dove vengono discussi statuti, regole, 
procedure e regolamenti interni, sapendo 
che nulla sarà raggiunto. 
Non ho più tempo per sostenere le per-
sone assurde che, nonostante la loro età 
cronologica, non sono cresciute. 
Il mio tempo è troppo breve: voglio l’es-

studenti e professori dell’Ateneo, fino al 
Teatro Anatomico e all’Aula Magna
Saremo quindi ospiti del Caffè Pedrocchi, 
il mitico caffè “senza porte” che tanta im-
portanza ha avuto nella storia della città 
per aver ospitato nelle sue novecentesche 
sale professori e studenti provenienti da 
tutta Europa dopo aver scelto la nostra 
prestigiosa Università.
Il pranzo ci verrà servito nella famosa Sala da 

ballo dedica-
ta a Rossini e 
nella Sala E-
gizia, al pri-
mo piano del-
lo storico edi-
ficio.
Nel pomerig-
gio al termi-
ne del pran-
zo, tutti i par-
tecipanti, se 
lo vorranno, 
potranno vi-
sitare gratu-
itamente il 

Museo Storico della Terza Armata in via Al-
tinate, 59 per ricordare la fine della Ia Guer-
ra Mondiale, di cui quest’anno si celebra il 
centenario.
La circolare relativa all’evento di maggio 
verrà spedita quanto prima con il dettaglio 
degli orari e dei luoghi interessati.
E’ superfluo affermare che Vi aspettiamo 
numerosi e con una partecipazione supe-
riore alle altre volte, partecipazione che 
darà la misura di quanto vitale sia il no-
stro sodalizio.

La redazione

senza, la mia anima ha fretta.
Non ho più molti dolci nel pacchetto. 
Voglio vivere accanto a persone umane, 
molto umane, che sappiano ridere dei 
propri errori e che non siano gonfiate dai 
propri trionfi e che si assumano le proprie 
responsabilità. Così si difende la dignità 
umana e si va verso la verità e l’onestà. 
È l’essenziale che fa valer la pena di vivere. 
Voglio circondarmi da persone che san-
no come toccare i cuori, di persone  a cui 
i duri colpi della vita hanno insegnato a 
crescere con tocchi soavi dell’anima. 
Sì, sono di fretta,  ho fretta di vivere con 
l’intensità che solo la maturità sa dare. 
Non intendo sprecare nessuno dei dolci 
rimasti.  Sono sicuro che saranno squisiti, 
molto più di quelli mangiati finora. 
Il mio obiettivo è quello di raggiungere la 
fine soddisfatto e in pace con i miei cari e 
la mia coscienza. 
Abbiamo due vite e la seconda inizia 
quando ti rendi conto che ne hai solo una.

“La mia Anima ha fretta” è un bel poema di 
Mario de Andrade (San Paolo 1893-1945), 
poeta, romanziere, saggista e musicologo. Ci 
è pervenuto da una nostra socia Emilia De 
Battisti e lo riportiamo nel Notiziario, per un 
momento di riflessione.

6
APPUnTAMenTO  AL  CAFFe’  PedROCCHI

LA  FReTTA  deLL’AnIMA


