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Eventi dell’Associazione Solidarietà

Maggio 2020

Prenotazione servizi pulmino
Fino a nuova disposizione, per organizzare
viaggi presso Ospedali, case di cura o per altre
necessità, il responsabile è unicamente il
Consigliere della nostra Associazione Gianni
Minelli. Per ogni evenienza, lo si può
contattare al numero 349 167 9122.

Annullato il soggiorno marino
di giugno 2020
A causa della grave emergenza sanitaria in
corso, il soggiorno marino 2020 previsto da
domenica 7 giugno a domenica 21 giugno a
Bellaria (Rimini) non si terrà. O, quantomeno,
non si terrà nelle date finora indicate.
Non escludiamo si possa riproporlo in una
data successiva di quest’anno, ma adesso è
senza dubbio prematuro parlarne.
Coloro che avevano già lasciato una somma in
denaro quale deposito cauzionale, saranno a
giorni contattati dai responsabili della nostra
Associazione per la restituzione di quanto
versato.

Associazione di Volontariato
“Solidarietà” – Onlus – Maccagno

Tesseramento
2020

Quota d’iscrizione
Euro 15,00

L’angolo del compleanno
Nel mese di Maggio 2020 tra i nostri
concittadini di Maccagno con Pino e Veddasca
ultranovantenni che compiranno gli anni,
ricordiamo Anna Postizzi (giovedì 7), Ebe
Rescalli (martedì 12) e Giovanna Devasini
(mercoledì 13, 101 anni!).
Come sempre speriamo, intanto, di non
dimenticare nessuno. Nel caso, non esitate a
comunicarcelo.
Dall’Associazione di Volontariato “Solidarietà” i
più sentiti auguri di Buon Compleanno!

“Silvio Corrini” alla memoria
L’Associazione di Volontariato “Solidarietà”
istituisce anche per il 2020 il Premio alla
memoria “Silvio Corrini” pari a Euro 300,00
(trecento//00).
Il premio sarà attribuito all’associazione, ente
morale o persona fisica del Comune di
Maccagno con Pino e Veddasca o paesi
limitrofi, che si siano particolarmente distinti
nel campo del volontariato e della promozione
sociale. Si prega pertanto di inviare alla sede
dell’Associazione un breve curriculum entro il
15 novembre 2020.
L’attribuzione
del
premio
avverrà
a
insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo
dell’Associazione di Volontariato “Solidarietà”
Onlus.
Al prescelto sarà data comunicazione scritta
della data e luogo della consegna del premio.
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È ancora emergenza “Coronavirus”

Il 5 per mille all’Associazione

Per il secondo mese consecutivo, siamo
costretti a presentare un numero di “Insieme”
largamente incompleto. Ce ne scusiamo fin
d’ora con i nostri Soci, ma al momento in cui
andiamo in stampa con questo numero del
Notiziario di Maggio 2020, continuiamo a
vivere l’emergenza sanitaria derivata dal
“Coronavirus” (Covid-19).
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
stabilito (per ora) che tale divieto durerà fino
al prossimo 3 Maggio, ma nessuno di noi è in
grado adesso di dire se e quanto durerà
ancora.
Ci vediamo costretti ad annullare il previsto
soggiorno marino di giugno a Bellaria, mentre
è confermato l’appuntamento con il servizio di
assistenza fiscale con il CAF FENALCA. In
questo numero proponiamo anche una serie di
date in cui ci si potrà rivolgere al Centro ma,
anche queste, sono condizionate alle decisione
che il Governo e la Regione Lombardia
prenderanno.
Possiamo escludere che si terranno gli
appuntamenti con il ballo del secondo e
ultimo sabato del mese, mentre anche il
tradizionale pranzo dell’ultima domenica del
mese è in forte dubbio.
Ora è però inutile addentrarsi in previsioni che
potrebbero essere sconfessate da chi è
chiamato a decidere in queste ore convulse. Vi
chiediamo solo di avere pazienza e di scusarci
per gli inevitabili disagi.
Non farete fatica a credere che le li saremmo
evitati più che volentieri.
E, intanto,….buona lettura!

Anche quest’anno, oltre alla scelta dell’otto
per mille a favore dello Stato o delle
confessioni religiose, è possibile destinare il
5 per mille dell’imposta ad Associazioni
Onlus.
Questa scelta non comporta alcun esborso
aggiuntivo.
Il
contribuente
dovrà
semplicemente porre la firma nell’apposito
spazio per effettuare questa scelta di
solidarietà.
Per devolverlo alla nostra Associazione,
inserire il Codice Fiscale 93002970122

La Redazione

Nel prossimo numero la rubrica
“Vicende di un tempo andato”
A causa del ridotto spazio di questo numero
del Notiziario “Insieme”, la seconda parte
del racconto sulle vicende legate alla Chiesa
di
Bruganten,
all’interno
della
apprezzatissima rubrica “Vicende di un
tempo andato”, sarà pubblicato sull’edizione
di Giugno 2020.

Rinviata l’Assemblea ordinaria
Il Presidente Elio Corazza rende noto che
l’Assemblea
ordinaria
dei
Soci
dell’Associazione
di
Volontariato
“Solidarietà”, chiamata a esprimersi sul
Bilancio consuntivo Anno 2019 e sul nuovo
Statuto, originariamente prevista per sabato
18 aprile 2020 alle ore 15, è stata rinviata a
data da destinarsi.
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Servizio d'assistenza fiscale a
pensionati e dipendenti
A seguito delle misure Legislative adottate dal
Governo, che hanno impedito la regolare
presenza del CAF presso il nostro Centro, in
accordo con FENALCA siamo costretti a
riformulare il calendario delle presenze a partire
dal mese di maggio 2020.

Quest’anno, la normativa fiscale, come detto
sopra prevede la scadenza per la presentazione
dei modelli 730 al 30.09.2020 e Redditi
(Unico) al 31.10.2020.
Il costo del servizio di compilazione ed inoltro
telematico è fissato in:
•
•
•

730 singolo
€. 30,00
730 congiunto con il coniuge €. 40,00
(due dichiaranti)
redditi persone fisiche (Unico) €. 35,00

Elenco dei documenti necessari per il
Mod. 730/220

Il nuovo calendario sarà osservato sempreché
non vi siano ulteriori nuove limitazioni in ordine
all’epidemia COVID-19 che il Governo potrebbe
emanare dopo il 3 maggio p.v. in ordine alla
riapertura delle attività.
Tranquillizziamo le persone interessate alla
presentazione del modello 730, la cui scadenza
è stata prorogata al 30.09.2020.
A parte il maggior tempo a disposizione per la
presentazione della dichiarazione, abbiamo
previsto una presenza continua al fine di
consentire l’elaborazione delle dichiarazioni
entro il 30 giugno p.v. e quindi, far effettuare
il rimborso d’imposta nei mesi di luglio ed
agosto come per gli anni passati
Il CAF FENALCA sarà quindi presente presso la
sede della nostra Associazione per la raccolta,
elaborazione e presentazione dei modelli fiscali
nei giorni di:
venerdì
venerdì
venerdì
venerdì
venerdì
venerdì
venerdì

08 maggio
15 maggio
22 maggio
29 maggio
06 giugno
12 giugno
19 giugno
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dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

14,30
14,30
14,30
14,30
14,30
14,30
14,30

alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

17;
17;
17;
17;
17;
17;
17.

Dati del contribuente: Fotocopia documento
di
Identità
del
dichiarante/richiedente;
Fotocopia codice fiscale del contribuente, del
coniuge e dei familiari a carico, anche per i
familiari di extracomunitari. Dichiarazione dei
redditi dell'anno precedente (730 o Unico),
compresa la certificazione Unica ANNO 2020
PER REDDITI 2019, eventuali deleghe di
versamento; Modello F24; Dati del datore di
lavoro che effettuerà il conguaglio a Luglio.

Redditi di lavoro dipendente/pensione e
assimilati. Certificazione Unica: Certificato
delle pensioni estere; Assegni periodici
percepiti dal coniuge, in base a sentenza di
separazione o divorzio; Attestazione del datore
di lavoro, delle somme corrisposte a Colf o
Badanti.
Altri redditi: Corrispettivi per lottizzazione
terreni o cessione di immobili avvenuti negli
ultimi 5 anni. Redditi diversi percepiti da eredi.
Terreni e fabbricati: Visura catastale. Atti o
contratti
di
compravendita,
donazione,
divisione, successione-da produrre solo se vi
sono state variazioni nel corso dell’anno 2019.
Contratti di locazione Legge 431/98. Canone
da immobili affittati. Copia bollettini/F24 di
versamento Tasi/IMU pagati nel 2019 (con il
relativo calcolo, se disponibile); Per chi ha
scelto la cedolare Secca: eventuale ricevuta
della raccomandata inviata all’inquilino, copia
del contratto, eventuale F24, modello SIRIA,
Modello 69.
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Elenco spese detraibili o deducibili:
Casa-Contratto di locazione, per le persone
che vivono in affitto. Quietanza di versamento
degli interessi per mutui casa, atto di acquisto,
atto di mutuo. Fatture pagate al notaio per
l'atto di acquisto e la stipula del mutuo stesso.
Fattura pagata ad agenzie immobiliari per
l’acquisto della prima casa.
Tutta la documentazione per la detrazione per
le ristrutturazioni edilizie: fatture, bonifici,
concessioni,
autorizzazioni,
comunicazioni
inizio lavoro, comunicazione al Centro
Operativo
di
Pescara,
ricevuta
della
raccomandata per i lavori effettuati fino al 31
Dicembre 2010. Tutta la documentazione per
spese di risparmio energetico, fatture, bonifici
e la ricevuta dell’invio della documentazione
all’ENEA o ENEL. Bonus mobili per immobili
ristrutturati (le spese sostenute devono essere
state effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31
dicembre 2019):- documentazione che attesti
l’avvio delle opere di ristrutturazione, fatture
relative alle spese sostenute per l’arredo con
l’indicazione della natura, qualità e quantità
dei beni e servizi acquisiti - ricevute dei
bonifici bancari o postali relativi al pagamento
delle fatture, ricevute di avvenuta transazione
per i pagamenti mediante carte di credito o di
debito, documentazione di addebito sul conto
corrente. Spese per acquisto e posa in opera di
colonnine di ricarica dei veicoli elettrici a
servizio di condomini o delle singole abitazioni.
Acquisto abitazione principale in leasing
Contratto di leasing, Certificazione rilasciata
dalla società di leasing attestante ammontare
dei canoni pagati. Autocertificazione nella
quale si dichiara di aver adibito l’immobile ad
abitazione principale entro un anno dalla
consegna.
Figli: Ricevute o quietanze di versamento di
contributi per iscrizione ragazzi ad attività
sportive dilettantistiche (palestra, piscina...).
Contratti di locazione pagati per studenti
universitari fuori sede o convitti, attestato di
frequenza al corso di laurea. Rette pagate per
l'asilo nido. Spese di istruzione per la
frequenza di:- scuole materne, elementari,
medie inferiori e superiori (tasse, contributi,
mensa) - corsi di istruzione universitaria presso
università statali e non statali, tenuti presso

università o istituti pubblici o privati, italiani o
stranieri.
Ex-Coniuge: Assegni periodici versati
percepiti
dall'ex
coniuge.
Sentenza
separazione. Codice fiscale dell'ex coniuge.

o
di

Assicurazione
e
previdenza:
Contratto
stipulato
e
quietanza
di
versamento
assicurazione - vita- infortuni - rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della
vita quotidiana a tutela delle persone con
disabilità grave- rischio di eventi calamitosi su
unità immobiliari ad uso abitativo. Contributi
versati per assicurazione obbligatoria Inail
contro gli infortuni domestici (assicurazione
casalinghe). Ricevute versamento contributi
previdenziali
obbligatori
o
facoltativi.
Quietanza di versamento a Fondi di previdenza
complementare.
Spese mediche: Parcelle per visite mediche
generiche o specialistiche. Scontrini della
farmacia,
(tickets,
farmaci
da
banco,
medicinali, omeopatia). Spese odontoiatriche o
oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi).
Documentazione attestante la marcatura CE
per i dispositivi medici (inclusi occhiali da
vista). Tickets ospedalieri/sanitari o per esami
di
laboratorio.
Ricevute
per
interventi
chirurgici, degenze e ricoveri. Ricevute per
acquisto protesi sanitarie. Ricevute per spese
sanitarie sostenute all'estero. Spese per
soggetti con diagnosi di disturbo specifico
apprendimento (DSA). Spese sanitarie per
portatori di handicap (mezzi necessari
all’accompagnamento,
deambulazione,
sollevamento o sussidi informatici). Spese per
veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o
motoveicoli). Documentazione comprovante il
costo per la badante. Spese veterinarie.
Erogazioni liberali: Documentazione/ricevute
versamenti effettuati a favore di: Onlus, Ong,
OdV e Aps, Istituzioni religiose, TRUST e Fondi
Speciali, Partiti politici, Istituti scolastici, beni
culturali pubblici (art bonus), impianti sportivi
pubblici (Sport bonus) etc.
Altro: Ricevute versamenti contributivi all'INPS
per lavoratori domestici. Spese per l'acquisto di
cani guida. Tasse consortili. Spese funebri.
Abbonamento trasporti.
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