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DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Il modello di
dichiarazione che ha
sostituito Unico si chiama
"Redditi". Nella sostanza
poco è cambiato
La novità più interessante:
è già precompilato
dall’Agenzia delle Entrate,
come il modello 730
Ecco quando e come va
compilato e presentato

Le date

DANIELE CIRIOLI

È

arrivata la stagione calda delle tasse.
Entro la fine del prossimo mese va
chiuso il conto con lo Stato sui redditi dell’anno scorso, pagando le rimanenti
imposte. Quest’anno ci saranno due giorni in più per effettuare il pagamento, perché il termine del 30 giugno cade di sabato e, dunque, slitta al lunedì successivo, 2
luglio. Il termine è soltanto per il pagamento, mentre la dichiarazione dei redditi può essere presentata con più calma, al
più entro il 31 ottobre 2018 (anche qui c’è
la novità di un mese in più di tempo per la
trasmissione telematica del modello, perché fino all’anno scorso andava inviato entro il 30 settembre). Il modello di dichiarazione si chiama "Redditi" (ha sostituito
Unico dallo scorso anno, poco cambiando
nella sostanza) con l’interessante novità di
essere anch’esso già precompilato dall’Agenzia delle Entrate, come il modello 730.
E allora perché utilizzare Redditi e non il
Modello 730? La risposta dipende dai redditi che bisogna dichiarare e dalla situazione soggettiva in cui si versa, se cioè uno
è lavoratore dipendente, pensionato, professionista o impresa.
CHI È OBBLIGATO A PRESENTARE
LA DICHIARAZIONE
In via di principio, sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi i contribuenti che:
– hanno conseguito redditi nell’anno 2017
e non rientrano nei casi di esonero;
– sono obbligati alla tenuta delle scritture
contabili (come, in genere, i titolari di partita Iva), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
– i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso
di più certificazioni di lavoro dipendente
o assimilati (Certificazione Unica 2018),
nel caso in cui l’imposta corrispondente al
reddito complessivo superi di oltre euro
10,33 il totale delle ritenute subite;
– i lavoratori dipendenti che direttamente dall’Inps o da altri Enti hanno
percepito indennità e somme a titolo di
integrazione salariale o ad altro titolo,
se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le
condizioni di esonero;
– i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni
dal reddito e/o detrazioni d’imposta non
spettanti in tutto o in parte (anche se in
possesso di una sola Certificazione Unica 2018);
– i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non
obbligati per legge ad effettuare ritenute
d’acconto (per esempio colf, badanti, autisti e altri addetti alla casa);
– i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa,
anche se percepiti in qualità di eredi - quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
– i lavoratori dipendenti e/o percettori di
redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’Irpef. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per
ciascuna addizionale supera euro 10,33;
– i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare a imposta sostitutiva da indicare nei
quadri RT e RM.
ATTENZIONE AI TERMINI
Attenzione ai termini: è questo il primo
consiglio per chi si accinge a fare la dichiarazione con il modello Redditi. È vero che c’è tempo per presentare il modello, ossia fino al 31 ottobre 2018, ma
molto prima devono essere versate le imposte, cioè entro il 2 luglio. Ne deriva di
conseguenza che entro questa data occorre necessariamente aver completato la
dichiarazione dei redditi, per capire se e
quanto si deve pagare ancora allo Stato.

TERMINI
Dal 2 maggio 2018
2 luglio 2018

L’AGENDA DELLE SCADENZE

ADEMPIMENTI
È possibile presentare il modello Redditi precompilato dell’Agenzia delle entrate
Ultimo giorno per la presentazione in forma cartacea del modello Redditi tramite ufficio postale (nei casi possibili)
Ultimo giorno utile per versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2017 e prima rata
di acconto per il 2018)

20 agosto 2018

Ultimo giorno utile, a chi non ha osservato il termine del 2 luglio, per versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2017 e prima rata di acconto per 2018) pagando solo una
maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse

31 ottobre 2018

Ultimo giorno per la presentazione in via telematica del modello Redditi
Ultimo giorno per versare la seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per
l’anno 2018

30 novembre 2018

Il modello Redditi PF 2018 deve
essere presentato entro i
termini seguenti:
– dal 2 maggio al 2 luglio 2018
se la presentazione viene
effettuata in forma cartacea per
il tramite di un ufficio postale;
– entro il 31 ottobre 2018 (c’è
un mese in più rispetto agli
anni passati) se la presentazione
viene effettuata per via
telematica, direttamente dal
contribuente, o se viene
trasmessa da un intermediario
abilitato (Patronato, Caf,
professionista).
Attenzione; i contribuenti sono
tenuti a presentare il modello
Redditi in via telematica salvo i
seguenti casi (per i quali è
possibile utilizzare il modello
cartaceo)
– contribuenti che, pur
possedendo redditi che possono
essere dichiarati con il modello
730, non possono presentare il
modello 730;
– pur potendo presentare il
modello 730, devono dichiarare
alcuni redditi non dichiarabili
sul 730 o comunicare dati
utilizzando i relativi quadri del
modello Redditi (RM, RT, RW);
– devono presentare la
dichiarazione per conto di
contribuenti deceduti.
Occhio a non sbagliare. Se si
presenta la dichiarazione
all’ufficio postale quando
invece si era tenuti alla
trasmissione telematica,
s’incorre nella sanzione di "non
conformità al modello
approvato". Conseguentemente
si è puniti con la sanzione da
250 a 2.000 euro.

Tasse, tutto da dichiarare
Se proprio non si riesce a farlo entro il 2
luglio, è permesso prendersi un mese di
tempo in più per i calcoli e prorogare il
termine del primo versamento al 20 agosto; in tal caso, però, va pagata la maggiorazione dello 0,40% sulle imposte da
versare (saldo e primo acconto).
IL MODELLO PRECOMPILATO
Dall’anno scorso l’Agenzia delle entrate
mette a disposizione dei cittadini la dichiarazione dei redditi precompilata sia a
chi presenti il modello 730 sia a chi presenta il modello Redditi PF. Nell’uno e nell’altro caso, lavoratori e pensionati interessati possono accettare il modello così come proposto o possono modificarlo e integrarlo prima dell’invio. Quella dell’Agenzia è, infatti, soltanto una proposta: il
contribuente resta libero, cioè non obbligato, ad accettare integralmente la dichiarazione precompilata.
Ma quali dati contiene la precompilata?
Nella dichiarazione proposta dal Fisco i
contribuenti trovano già inserite queste
informazioni:
– i dati della Certificazione Unica consegnata al dipendente o pensionato dal da-

tore di lavoro o ente pensionistico;
– gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi e i contributi previdenziali;
– le spese sanitarie;
– le spese veterinarie, le spese funebri e i
contributi versati alla previdenza complementare;
– i bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,
per arredo degli immobili ristrutturati e per
la riqualificazione energetica degli edifici;
– alcuni dati contenuti nella dichiarazione
dei redditi dell’anno precedente: per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati,
gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le
spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di arredo degli immobili ristrutturati e
riqualificazione energetica degli edifici), i
crediti d’imposta e le eccedenze riportabili negli anni;
– le spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e la riqualificazione
energetica effettuati sulle parti comuni
dei condomini;
– altri dati presenti nell’anagrafe tributaria

(ad esempio informazioni relative agli immobili, versamenti effettuati con il modello F24, compensazioni eseguite e contributi versati per i lavoratori domestici).
Si tratta di una varia e vasta quantità d’informazioni che, molto spesso, può rappresentare il tutto della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, non c’è garanzia che siano elencate tutte e che quelle elencate siano corrette; insomma, al contribuente spetta comunque farne la rassegna al fine di verificare la corrispondenza con la realtà.
COME ACCEDERE ALLA PRECOMPILATA
Il modello Redditi precompilato è messo a
disposizione dei contribuenti in apposita
sezione del sito internet dell’Agenzia
(www.agenziaentrate.gov.it), il cui accesso
è possibile, tra l’altro, con un’identità SPID
- Sistema pubblico d’identità digitale; con
le credenziali dell’Inps (PIN Inps); con le
credenziali NoiPA (per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni).
IL MODELLO AI RAGGI X
Chi non intende avvalersi della dichiarazione precompilata tenga conto che il modello Redditi è composto da:

Presentare il modello per altri:
quando il compito tocca agli eredi
l congiunto passato a miglior vita deve
comunque dichiarare i suoi redditi; a ciò
provvederà, evidentemente, uno degli eredi. In tal caso, sul frontespizio del modello Redditi va indicato il codice fiscale e
gli altri dati personali del contribuente deceduto, mentre l’erede compila lo specifico riquadro del frontespizio "Riservato a
chi presenta la dichiarazione per altri" e poi
sottoscrive la dichiarazione. Attenzione. In
questi casi, il termine di presentazione subisce delle variazioni. La regola è questa:
a) per le persone decedute nel 2017 o entro il mese di febbraio 2018, la dichiarazione deve essere presentata nei termini
ordinari;
b) per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro altri termini, distinti in base alla modalità (cartacea o telematica)
di presentazione.
Riassumendo si ha:
– decesso avvenuto tra il 1° gennaio 2017
e il 28 febbraio 2018, la presentazione in
modalità cartacea deve avvenire nei termini ordinari, ossia tra il 2 maggio e il 2 luglio 2018;
– decesso avvenuto tra il 1° marzo e il 30
giugno 2018, la presentazione in modalità
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cartacea deve avvenire nel termine proroga
(di sei mesi), cioè entro il 31 dicembre 2018;
– decesso avvenuto tra il 1° gennaio 2017
e il 30 giugno 2018, la presentazione in modalità telematica deve avvenire nei termini
ordinaria, ossia entro il 31 ottobre 2018;
– decesso avvenuto tra il 1° luglio e il
31 ottobre 2018, la presentazione in modalità cartacea deve avvenire nel termine prorogato (di sei mesi), ossia entro il
30 aprile 2019.
Occhio, inoltre, anche ai termini di versamento delle tasse:
– per le persone decedute nell’anno 2017
e fino al 28 febbraio 2018, i versamenti
devono essere effettuati nei termini ordinari (2 luglio ovvero 20 agosto con
maggiorazione);
– per le persone decedute dopo il 28 febbraio 2018, i termini sono prorogati di sei
mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2018.
Vale la pena ricordare, infine, che, se nell’anno 2017 la persona deceduta aveva presentato il modello 730 dal quale risultava
un credito successivamente non rimborsato, l’erede può far valere tale credito nella
dichiarazione Redditi presentata per conto
del deceduto. (D.C.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

– Fascicolo 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
* frontespizio costituito da tre facciate: la
prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
* prospetto dei familiari a carico, quadri
RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente
e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’Irpef), RV (addizionali all’Irpef), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione);
– Fascicolo 2 che contiene:
* i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri
redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili,
nonché il quadro RW (investimenti all’estero) e il quadro AC (amministratori di
condominio);
* le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non
residenti;
– Fascicolo 3 che contiene: i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte
dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
I contribuenti che hanno percepito nell’anno 2017 solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano soltanto il Fascicolo 1. Esempio: lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche
il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV
per il calcolo dell’Irpef e delle addizionali
regionale e comunale. I titolari di partita Iva (professionisti, imprese) devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri
aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3. Ad
esempio un amministratore di condominio deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2. Inoltre, quando si tratti
di imprese e professionisti obbligati alla
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore il contribuente deve utilizzare separatamente i
modelli relativi ai predetti studi di settore,
unitamente al modello per la dichiarazione dei redditi.
DOVE REPERIRE I MODELLI
I modelli di dichiarazione e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell’Agenzia delle
entrate (www.agenziaentrate.gov.it). I Fascicoli 1 e 2, nonché la busta da utilizzare
per l’eventuale consegna agli uffici postali,
possono anche essere ritirati, gratuitamente, presso gli uffici comunali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli sconti per affitti, scuole, Onlus
COME RATEIZZARE I VERSAMENTI

DANIELE CIRIOLI

L

a dichiarazione dei redditi risponde
a un preciso obbligo, che è quello di
pagare le tasse. In alcuni casi, il carico fiscale può essere ridotto e, in particolare, in presenza di spese, detrazioni e deduzioni riconosciute dalla legge riduttive
delle imposte da pagare. Il Legislatore fiscale non è mai a riposo e periodicamente sforna novità alle quali, poi, occorre adeguarsi immediatamente. Anche quest’anno la dichiarazione dei redditi fa i
conti con una serie di novità che proviamo a riassumere. Una precisazione vale la
pena ricordare: tutte le spese e gli altri oneri, deducibili o detraibili, devono essere stati sostenuti nel corso dell’anno 2017,
che è l’anno per il quale occorre fare la dichiarazione dei redditi. Questo il quadro
delle principali novità per quest’anno:
– Cedolare secca: a decorrere dal 1° giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che
locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare
a cedolare secca i redditi derivanti da tali
locazioni;
– locazioni brevi: a decorrere dal 1° giugno 2017 i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono
stati conclusi con l’intervento di soggetti
che esercitano attività di intermediazione
immobiliare, anche attraverso la gestione
di portali online, sono assoggettati a una
ritenuta del 21% se i soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore;
– Premi di risultato e welfare aziendale:
innalzato da 2.000 euro a 3.000 euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti
collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017;
– Sisma-bonus: da quest’anno sono previste percentuali di detrazione più ampie
per le spese sostenute per gli interventi
antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che
comportano una riduzione della classe di
rischio sismico;
– Eco-bonus: previste percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per
interventi di riqualificazione energetica di
parti comuni degli edifici condominiali;
– Spese d’istruzione: è aumentato a 717
euro il limite delle spese d’istruzione per
la frequenza di scuole dell’infanzia, del
primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema
nazionale d’istruzione;

Generalità di contribuenti (NON titolari di Partita IVA)
Prima alternativa (1)
RATA

VERSAMENTO

I
II
III
IV
V
VI

2 luglio 2018
31 luglio 2018
31 agosto 2018
1 ottobre 2018
31 ottobre 2018
30 novembre 2018

Seconda alternativa (2)

INTERESSI
_
0,31%
0,64%
0,97%
1,30%
1,63%

VERSAMENTO

INTERESSI
_
0,11%
0,44%
0,77%
1,10%

20 agosto 2018
31 agosto 2018
1 ottobre 2018
31 ottobre 2018
30 novembre 2018

Contribuenti titolari di Partita Iva
Prima alternativa (1)
RATA

VERSAMENTO

I
II
III
IV
V
VI

2 luglio 2018
16 luglio 2018
20 agosto 2018
17 settembre 2018
16 ottobre 2018
16 novembre 2018

Seconda alternativa (2)

INTERESSI
_
0,16%
0,49%
0,82%
1,15%
1,48%

VERSAMENTO

INTERESSI

20 agosto 2018
31 agosto 2018
1 ottobre 2018
31 ottobre 2018
30 novembre 2018

_
0,00%
0,33%
0,66%
0,99%

(1) Rispettando il termine del 30 giugno (che, cadendo di sabato, slitta al 2 luglio)
(2) Avvalendosi della proroga di un mese. In tal caso, l’importo da rateizzare va prima maggiorato dello 0,40%

– Spese sostenute dagli studenti universitari: per l’anno 2017 (e anche il 2018) il
requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, s’intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone
montane o disagiate;
– Art-bonus: dal 27 dicembre 2017 è
possibile fruire del credito d’imposta per
le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti
delle istituzioni concertistico-orchestra-

La mappa dei risparmi
fiscali possibili. Dalle
locazioni brevi al sismabonus fino alle erogazioni
a enti non profit o scuole

li, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione
teatrale e di danza, nonché dei circuiti
di distribuzione.
Accanto a queste novità restano confermate numerosissime ipotesi di detrazioni e deduzioni, tra cui:
– contributi per colf e badanti. Chi ha una colf o una badante ha diritto dedurre
i contributi pagati all’Inps fino all’importo
massimo di 1.549,37 euro. L’effettivo
sconto di cui si beneficia dipende dal proprio reddito: più è alto, maggiore è il ri-

sparmio di Irpef. Ad esempio, chi ha un
reddito complessivo tra 16mila e 28mila
euro, risparmia 270 euro sui mille euro di
contributi pagati all’Inps per il proprio
domestico.
– Spese funebri. Spetta una detrazione
del 19% da calcolare su un importo massimo di 1.550 euro a decesso, anche nei
casi di spese sostenute in dipendenza
della morte di persone che non rientrano nel novero dei familiari stretti (coniuge, figli, discendenti e ascendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle).
Lo sconto fiscale, in altre parole, è fruibile anche nei rapporti tra cugini, tra zii
e nipoti, ecc. e nell’ambito delle convivenze e delle coppie di fatto, e, più in generale, da chiunque sostiene effettivamente la spesa per il funerale.
– Donazioni alle Onlus. Fino a 30.000 euro annui di erogazioni liberali a favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati
con decreto, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (Ocse), si ha diritto
a fruire della detrazione del 26 per cento.
– Erogazioni a favore delle popolazioni
colpite da calamità pubbliche o eventi
straordinari. Le erogazioni liberali sono
detraibili per il 19 per cento fino a un
importo di 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, che
possono riguardare anche calamità avvenute in altri Stati.
Sono ancora detraibili al 19%:
a) le erogazioni liberali in denaro, per un
importo non superiore a euro 1.500,00,
effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
b) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari senza scopo di lucro che
appartengono al sistema nazionale d’istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62),
nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa;
c) le spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea;
d) le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 annui per ogni figlio fiscalmente a carico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il modello Redditi anche per correggere gli errori del 730

Da sapere
LA COMPENSAZIONE
Il contribuente ha facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori
(Stato, Inps, Enti Locali, Inail, ecc.) crediti e debiti risultanti dalla dichiarazione e
dalle denunce periodiche contributive. Il modello di pagamento unificato, c.d.
F24, permette a tal fine d’indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito
utilizzati sia gli importi a debito dovuti; il pagamento, quindi, è eseguito per la
differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 va presentato in ogni caso da chi
opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero
per effetto della stessa compensazione di cui possono avvalersi tutti i
contribuenti.

CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE
Un aspetto spesso trascurato è quello dell’obbligo di conservazione dei
documenti utilizzati per la dichiarazione dei redditi. E invece esiste un preciso
obbligo in merito. Infatti, i contribuenti sono tenuti a conservare tutta la
documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, deduzioni,
ecc., esposti nella dichiarazione REDDITI 2018 fino al 31 dicembre 2023, termine
entro il quale l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente,
a seguito di richiesta dell’Agenzia, non è in grado di esibirla, applica una
sanzione amministrativa.

l modello Redditi può essere
utilizzato (anzi va utilizzato) nel
caso di correzione di una
precedente dichiarazione dei redditi
effettuata con il modello 730.
Infatti, se il contribuente, dopo aver
presentato il modello 730/2018, si
accorge di non aver fornito tutti gli
elementi da indicare in
dichiarazione, l’integrazione oppure
la rettifica possono determinare:
– un maggior credito o un minor
debito (ad esempio oneri non
precedentemente indicati) o non
influire sulla determinazione
dell’imposta risultante dalla
dichiarazione originaria. In tal caso
il contribuente può presentare
entro il 25 ottobre 2018 un
Modello 730 integrativo con la
relativa documentazione, ovvero un
Modello Redditi 2018, entro il 31

I

ottobre 2018 (correttiva nei
termini), oppure entro il termine
previsto per la presentazione del
Modello Redditi relativo all’anno
successivo (dichiarazione
integrativa a favore). La differenza
rispetto all’importo del credito o
del debito risultante dal Modello
730 potrà essere indicata a
rimborso, ovvero come credito da
portare in diminuzione per l’anno
successivo. Inoltre il contribuente
può presentare una dichiarazione
integrativa entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in
cui è stata presentata la
dichiarazione (dichiarazione
integrativa); in questo caso,
l’importo a credito potrà essere
utilizzato in compensazione;
– un maggior debito o un minor
credito (ad esempio, redditi in tutto

o in parte non indicati). In tal caso
il contribuente deve presentare un
modello Redditi 2018:
– entro il 31 ottobre 2018,
(correttiva nei termini), e pagare
direttamente le somme dovute
compresa la differenza rispetto
all’importo del credito risultante
dal Modello 730, che verrà
comunque rimborsato dal sostituto
d’imposta;
– entro il termine previsto per la
presentazione del modello Redditi
relativo all’anno successivo
(dichiarazione integrativa) e pagare
direttamente le somme dovute;
– entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione e
pagare direttamente le somme
dovute. (D. C.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saldi, acconti, scadenze e versamenti a rate: ecco come pagare le tasse
I versamenti
I
dell’Irpef e delle
l sistema di pagamento delle tasse dovute a seguito della dichiarazione dei redditi
prevede tre versamenti: il saldo, un primo acconto e un secondo acconto. Il saldo è l’ultimo importo di tasse dovute
per l’anno per il quale la dichiarazione dei redditi viene
presentata. Quella che è in scadenza (Redditi 2018) riguarda
i redditi dell’anno 2017 e, pertanto, il saldo d’imposte da pagare fa riferimento a quello
stesso anno. Il primo e il secondo acconto, invece, sono
veri e propri anticipi di tasse
dovute per l’anno durante il
quale i versamenti vengono effettuati. Gli acconti che sono
pagati nel corso di quest’anno,
dunque, riguardano i redditi
prodotti e ancora da produrre
nel corso dell’anno 2018 il cui
saldo sarà pagato in estate 2019.
Il saldo risultante dalla dichiarazione Redditi di quest’anno
(che, come detto, è relativa al
2017) e quello del primo acconto per i redditi dell’anno
corrente (il 2018), devono essere versati entro il 2 luglio; la

scadenza, in verità, è fissata al
30 giugno, ma, poiché quest’anno il 30 giugno cade di sabato, la scadenza slitta al primo giorno non festivo che, appunto, è il 2 luglio. È possibile tardare di un mese il versamento, senza correre rischio di
sanzioni, ma con il versamento aggiuntivo di maggiorazione pari allo 0,40%: in tal caso,
il versamento del saldo e del
primo acconto, entrambi maggiorati dello 0,40%, deve avvenire tra il 3 luglio e il 20 agosto. Il secondo acconto per
i redditi dell’anno corrente (il
2018) va versato nel mese di
novembre 2018. Saldo e primo
acconto, cioè i pagamenti da
farsi entro il 2 luglio ovvero il
20 agosto, possono essere versati anche a rate.
Attenzione. I versamenti di Irpef e delle relative addizionali NON vanno effettuati se
l’importo dovuto non supera,
per ciascuna imposta, 12 euro.
Allo stesso modo, entro quel
limite, i crediti non sono rimborsabili né utilizzabili in
compensazione.

addizionali non
vanno effettuati
se l’importo
dovuto non supera
i 12 euro
Le imposte derivanti dalla dichiarazione vanno arrotondate all’unità di euro. Se l’importo di tasse indicato in dichiarazione deve essere successivamente elaborato (ad esempio, in caso di rateazione
per il calcolo degli interessi),
si applica la regola generale
dell’arrotondamento al centesimo di euro (ad esempio,
138,463 diventa 138,46;
138,465 diventa 138,47).
QUANDO E QUANTO DI SECONDO ACCONTO
Vediamo come verificare se è

dovuto o meno l’acconto Irpef
per il 2018 ed eventualmente
a quanto ammonta. Occorre
controllare il rigo RN34 ("differenza") del quadro RN del
modello Redditi che si sta compilando ovvero, se è stata barrata la colonna 1 del rigo RN61
(relativa a "casi particolari"),
l’importo della colonna 4 dello stesso rigo RN61 ("differenza ricalcolata"):
– se l’importo indicato non supera 52 euro, non si paga acconto;
– se l’importo indicato supera
a 52 euro è dovuto l’acconto

in misura del 100% dello stesso importo indicato.
L’acconto per il 2018 deve essere versato:
– in unica soluzione entro il
30 novembre 2018, se l’importo è inferiore a 257,52 euro;
– in due quote, se l’importo è
almeno pari a 257,52 euro: la
prima, nella misura del 40%,
entro il 2 luglio 2018 ovvero,
con la maggiorazione dello
0,40%, entro il 20 agosto 2018,
potendola versare anche in forma dilazionata; la seconda,

nella restante misura del 60%,
entro il 30 novembre 2018.
Se per la dichiarazione dei redditi da presentare nel prossimo anno (Redditi 2019 per il
2018) si prevede un’imposta
inferiore (perché, ad esempio,
sono stati sostenuti o si presume di sostenere oneri deducibili o detraibili di importo rilevante oppure si ritiene di realizzare un reddito complessivo più basso), è possibile determinare gli acconti sulla base di tale minore imposta
("metodo previsionale").

COME PAGARE A RATE
Le somme dovute a titolo di
saldo e di primo acconto delle imposte possono essere versate in massimo sei rate mensili di uguale importo. In tal
caso, si aggiunge un interesse
in misura del 4 per cento annuo da calcolare secondo il
"metodo commerciale", tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo
a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Per le ra-

te successive alla seconda, si
applicano gli interessi dello
0,33% in misura forfetaria per
ogni mese, a prescindere dal
giorno in cui il versamento è eseguito. Il numero delle rate è
scelto liberamente dal contribuente, tenendo però conto
che, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre; pertanto, non è possibile frazionare gli importi da versare a titolo di acconto (unica soluzione o seconda quota) in quel
mese.
La scadenza per i versamenti rateali è fissata, per i titolari di partita IVA, al giorno
16 di ciascun mese, eccetto il
mese di giugno per il quale
la scadenza è al giorno 30
(che slitta al 2 luglio); per gli
altri contribuenti, invece, all’ultimo giorno di ciascun
mese. Se il termine scade in
un giorno festivo o di sabato, il versamento è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo.
Daniele Cirioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Solo metà di chi firma
a favore si definisce
praticante (53,4%),
mentre il 32,7% è
lontano dalle pratiche
religiose o distante dalla
Chiesa Cattolica, nel cui
operato però esprime
apprezzamento e fiducia
LAURA DELSERE

A

nche per il modello Redditi si amplia
ancora la platea dei contribuenti ammessi ai "precompilati". E questo rende la firma 8xmille un passaggio che richiederà sempre più consapevolezza e formazione da parte dei cittadini, per imparare a riconoscervi un diritto irrinunciabile, nonostante all’apparenza, tra schermate del computer, la scelta sembri un optional. L’Agenzia della entrate ha confermato
che dallo scorso 16 aprile i contribuenti (e
i soggetti da loro delegati) possono visualizzare via web la propria dichiarazione
precompilata e consultare l’elenco di tutte
le informazioni che il Fisco ha utilizzato
per consegnare un modello già compilato.
Dallo scorso 2 maggio è possibile accettare o modificare il modello Redditi (ex Unico), che andrà inviato dal prossimo 10
maggio fino al 31 ottobre. Tra le novità
2018, le spese per la frequenza agli asili nido, i relativi rimborsi e i dati relativi al bonus asili nido. Inoltre, entrano nella precompilata le erogazioni liberali a favore
degli enti del terzo settore e i relativi rimborsi. Come ricevere le chiavi di accesso
alla propria precompilata? Attraverso il Sistema pubblico per l’identità digitale
(SPID), con le credenziali dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il Pin
rilasciato dell’Inps, e con le credenziali di
tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del
personale della pubblica amministrazione
(NoiPA), oltre che utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi. Naturalmente i contribuenti potranno chiedere aiuto ad un Caf
o delegare un professionista. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione un sito internet dedicato ( https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it ) con le indicazioni utili, i passi da seguire fino all’invio, le
novità di quest’anno, le date e le scadenze
da ricordare, oltre alle risposte alle domande più frequenti. E sarà raggiungibile
anche attraverso i numeri dell’assistenza
telefonica 848.800.444 da rete fissa, 06
966.689.07
da
cellulare
e
+39
06.966.689.33 per chi chiama dall’estero
(dal lunedì al venerdì 9-17, sabato 9-13).
Titolari del modello Redditi sono i contribuenti che non scelgono di usare il modello 730 o quanti sono obbligati per legge a compilarlo. Chi invece invierà il cartaceo, troverà che - come già nel 2017- al-

La casa d’accoglienza «L’Argine» della diocesi d’Ivrea, sostenuta anche dai fondi 8xmille. (Foto: Francesco Zizola)

La scelta dell’«8xmille»
un diritto che fa comunità
l’interno del modello fiscale non è più presente il riquadro "8xmille". La scelta andrà
espressa usando l’apposita "Scheda" all’interno del modello stesso, sia in caso di
obbligo di presentazione della dichiarazione, sia in caso di esonero. Nel riquadro
«Scelta per la destinazione dell’Otto per
mille dell’Irpef» il nome va scritto nella casella "Chiesa cattolica" senza invadere le altre, per non annullare la scelta, indicando infine anche codice fiscale e generalità
del contribuente. Invece per precompilati e invio via web, sotto il profilo della firma 8xmille, il gesto fluido della penna
verrà sostituito da un "flag" sul computer
per esprimere a chi destinare la quota Irpef. Un passaggio tra tanti adempimenti,

che sempre più il contribuente dovrà riconoscere come di alto valore, chiedendo
a Caf e commercialista di voler esercitare
il diritto a firmare l’8xmille, destinandolo alla Chiesa cattolica.
I tempi di consegna cambiano a seconda
se si sceglie il modello cartaceo o l’invio telematico. Nel primo caso la dichiarazione
va presentata all’ufficio postale con la
"Scheda" per la scelta entro il prossimo 2
luglio. Chi invece è obbligato all’invio telematico potrà inviare modello Redditi e
Scheda con la scelta 8xmille direttamente
via web all’Agenzia delle entrate o tramite
intermediario (Caf, professionista), entro
il prossimo 31 ottobre.
Sono circa 14 milioni i contribuenti che

nella dichiarazione 2016 (l’ultima disponibile) hanno scelto di assegnare l’8xmille alla Chiesa cattolica, fascia in continua
crescita rispetto ad una platea che nel 2000
si fermava a 11,4 milioni, seppure allora
con percentuali all’87,2%, scese oggi al 79,
9% perché i titolari di modello Cu (ex Cud)
non sono più obbligati a consegnarlo e
dunque molto spesso rinunciano a destinare l’8xmille. Secondo una recente indagine GFK Eurisko, il consenso alla Chiesa
attraverso questa forma di "democrazia diretta" fiscale va ben oltre i fedeli. Solo metà
di chi firma si definisce praticante (53,4%),
mentre il 32,7% è piuttosto lontano dalle
pratiche religiose o decisamente distante
dalla Chiesa, nel cui operato però esprime

Da Amatrice a Cosenza a Siracusa e Betlemme
così gli «spot» raccontano la solidarietà

i titolari di modello
"Riservato ai contribuenti
Cu (l’ex Cud) è chieesonerati"), aggiunti codisto un piccolo impece fiscale e generalità, va
gno in più nella firma per
consegnata entro il 31 otla Chiesa cattolica. Molti ritobre. Via web, o in busta
nunciano purtroppo alla
chiusa tramite intermediascelta, perché non più obrio fiscale (servizio che pobligati a consegnare la ditrebbe essere a pagamento)
chiarazione. Invece la voo gratuitamente all’ufficio
lontà di ogni cittadino conpostale o in parrocchia, che
ta, il diritto di
poi
conseciascuno me- Molti rinunciano
gnerà alla porita di essere
sta. Sulla bumeglio cono- perché non più
sta
vanno
sciuto ed e- obbligati alla
scritti cognosercitato: non
me, nome, cocosta nulla in dichiarazione
dice fiscale
più, ma è Ma la volontà di
del
contrimotore
di
buente
e
condivisione ogni cittadino
"Scelta per la
fraterna e se- conta, non costa
destinazione
gno di partedell’otto, del
cipazione al- nulla, ed è motore
cinque e del
la missione di condivisione
due per mille
della Chiesa.
dell’Irpef", diSpesso pen- fraterna
citura comsionati o giopleta necessavani al primo impiego che
ria anche se si sceglie di firnon sanno di poter firmamare solo per l’8xmille. Rire, o rinunciano a farlo, scocordiamo che va in questa
raggiati da un adempidirezione anche il concormento in più. Per questo le
so parrocchiale "Tuttixtutparrocchie vengono loro
ti" della Cei. Nato per far
incontro, incaricandosi
conoscere alle comunità la
spesso della consegna del
condivisione e la circolarità
modello firmato all’ufficio
dell’8xmille, che alimentapostale in cambio di una rito da tutti i fedeli italiani
cevuta. Ecco come fare. Al
torna moltiplicato anche al
modello Cu è allegata la
nostro territorio, premia le
Scheda con la scelta 8xmilmigliori opere sociali parle (nonché 5 e 2 per mille).
rocchiali. Nel bando
(www.tuttixtutti.it) è riSe per qualsiasi ragione
chiesto, tra l’altro di organon si dispone di questa
nizzare eventi in parrocScheda è possibile usare in
chia che facciano conoscealternativa la Scheda all’inre il sistema 8xmille, in cui
terno del modello Redditi
è auspicabile, ma non vin(fascicolo 1). È scaricabile
colante, dare appuntaonline dal sito www.agenmento per la raccolta delle
ziaentrate.gov.it (sezione
Schede firmate tra i titolaStrumenti-modelli) ed è diri di CU, o per spiegare costribuita anche nelle parme partecipare a chi non
rocchie. Una volta firmata
consegna più la dichiara(due volte, nel riquadro
zione. Scade il prossimo 30
"Chiesa cattolica" e nello
maggio. Alle parrocchie
spazio "firma" in fondo, rivincitrici vengono riconocordando che per chi utisciuti fondi tra mille e 15
lizza quella allegata al momila euro. (L.D.)
dello Redditi la seconda fir©
ma va messa nel riquadro

A

La mensa Caritas «San Giovanni Paolo II», al Colle Oppio, a Roma, sostenuta anche con l’8xmille. (Zizola)

Un premio a chi sa raccontare la Chiesa in uscita
I

l sostegno economico alla Chiesa
(8xmille e Offerte per il sostentamento dei sacerdoti) richiede fedeli sempre più informati, perché la
partecipazione alla vita ecclesiale sia
davvero consapevole. Non è infatti ancora così diffusa la conoscenza dei
"meccanismi" della condivisione, basata sulla corresponsabilità, anche economica, dei fedeli. Dei percorsi fraterni innescati dalla firma della quota Irpef o da una donazione per i nostri sacerdoti. Eppure il "Sovvenire alle necessità della Chiesa" è un pilastro
della vita cristiana, indicato nel Catechismo e nel documento omonimo
dei vescovi italiani, di cui quest’anno
ricorre il trentennale. Solo a queste
condizioni di trasparenza - che dunque va ben oltre i rendiconti - la partecipazione alla firma dell’8xmille
può ampliarsi e consolidarsi. La Chiesa italiana infatti ogni anno si affida
alla libera scelta dei fedeli per dare risorse alla sua missione, provvedendo
così alla remunerazione dei sacerdoti, ai progetti pastorali diocesani e all’azione caritativa. Una grande opera
di evangelizzazione, che ha sempre
bisogno di cristiani dal cuore aperto
e di testimoni che diano conto, con
dati verificati, di quanto realizzato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per giovani e pensionati
firma nel modello «Cu»

In televisione

Nove ciak per raccontare gli effetti della firma e dire
"grazie". Al centro degli spot tv 8xmille di quest’anno - in
onda in queste settimane anche sul sito www.8xmille.it - ci
sono opere di servizio al Vangelo. In tutto 7 progetti in
Italia e 2 nei Paesi in via di sviluppo, scelti tra le migliaia
realizzati dalla Chiesa cattolica. Dal piano anti-dispersione
scolastica "Ci interessiamo a te" a Siracusa all’ampliamento
degli spazi parrocchiali alla Madonna del Monte, a Massa.
Dalla mensa "Casa nostra" a Cosenza al doposcuola
antidevianza "Casa Santa Luisa" di Terlizzi (Bari), fino agli
interventi post sisma realizzati ad Amatrice, al servizio
delle 7 diocesi colpite dal terremoto 2016. Quindi due case
di accoglienza: a Guidizzolo (Mantova) la "San Vincenzo de
Paoli - Conte Gaetano Bonoris" per madri e figli in fuga
dalla violenza domestica, e "Beato Claudio Granzotto" a
Vicenza, tetto dopo separazioni e licenziamenti. Infine
l’accoglienza degli anziani in Terra Santa, a Betlemme, e le
scuole di Kaolack, in Senegal, per oltre 500 bambini. (L.D.)

apprezzamento e fiducia. Così nel 2017 alla Chiesa cattolica sono stati assegnati 986
milioni di euro. Ripartiti nelle tre grandi voci: culto e pastorale (36,6%, con 361 milioni di euro), sostentamento dei sacerdoti con 350 milioni di euro (35,5%) e progetti caritativi in Italia e nei Paesi in via di
sviluppo con 275 milioni di euro (27,9%).
Nel trentennale del documento Cei "Sovvenire alle necessità della Chiesa" del 1988,
vale ricordare che chi firma riconferma non
solo la fiducia nell’azione pastorale e caritativa delle diocesi, ma testimonia - come
nelle comunità delle origini - la condivisione delle risorse quale pilastro della vita
cristiana.

Tra le iniziative nate in collaborazione con l’editoria cattolica e puntando
alla formazione giovanile, ne segnaliamo due.

IL CONCORSO "8XMILLE SENZA
FRONTIERE". Punta a far crescere
un’informazione di qualità premiando i migliori reportages su opere 8xmille pubblicati dalla stampa
diocesana. È riservato alle testate della
Fisc (la federazione
dei settimanali cattolici) e ai media del
circuito Corallo. Anche quest’anno valorizzerà cronisti e
testate che avranno
pubblicato storie di
interventi 8xmille sul
territorio o di sacerdoti dal forte impegno pastorale (edite tra febbraio 2018 e 31 gennaio 2019).
In palio 500 euro per gli autori e mille per la redazione, oltre che un viaggio in Terra Santa, dove documentare
da vicino gli interventi a favore dei cristiani d’Oriente resi possibili dalle firme. Il bando è sul sito web www.fisc.it.
Al centro delle 7 storie premiate que-

st’anno, tra 173 servizi e 73 testate partecipanti, un viaggio tra le opere 8xmille in diocesi di Lanusei, uscito su
L’Ogliastra; la storia di don Antonio Abruzzini, prete missionario, uscita su
Parola di vita (media della diocesi di
Cosenza-Bisignano); gli orti solidali
nella diocesi di Manfredonia su Voci e
volti, periodico della diocesi del Gargano; il villaggio per
anziani in difficoltà
"Santa Caterina" di
Solfagnano, in evidenza sul settimanale della diocesi di
Perugia-Città della
Pieve La Voce; testimonianze dall’interno delle case d’accoglienza della diocesi di Crema, documentate su Il Nuovo Torrazzo; l’emporio della solidarietà di Chioggia (su
Nuova scintilla); il video sulla casa per
donne e minori vittime della tratta in
diocesi di Otranto (Tele Dehon).

Settimanali cattolici e
radio locali e diocesane:
così vincono i migliori
reportages dedicati
alle opere sostenute
con i fondi 8xmille

UN MESE PER METTERSI IN GIOCO,
LA CEI INVITA I GIOVANI. Il concorso Cei "In un altro mondo" seleziona
ogni anno i partecipanti da febbraio ad

aprile, con l’iscrizione direttamente
on line (sul sito www.inunaltromondo.it). È rivolto agli under 30
interessati a partire per un mese di
volontariato internazionale in un’opera 8xmille, documentandola in
tempo reale sui social media. Mentre andiamo in stampa è imminente la convocazione a Roma di una
rosa di 20 semifinalisti per un corso
di formazione, da cui usciranno i 4
profili giudicati più adatti. Quindi
ad agosto la partenza verso le "periferie" del pianeta, predilette da Papa Francesco, e in cui la Cei è presente da decenni a fianco di cooperanti e missionari. Destinazioni dell’edizione 2018: la Giordania, dove
la Caritas Italiana assiste le migliaia
di profughi provenienti da Siria e Iraq; il Madagascar presso la onlus
"Educatori senza frontiere" impegnata in interventi di formazione; la
Terra Santa, per collaborare con il
progetto a sostegno degli anziani aperto a Betlemme dai frati francescani, attraverso l’Ats (Associazione
Pro Terra Sancta). Infine in Brasile
nel centro di accoglienza per madri
e bambini "Maria Madre della vita".
Laura Delsere
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiesa Cattolica, parlano le opere
LAURA DELSERE

C

onosciamo le opere realizzate grazie alle
firme nel territorio dove viviamo? La geografia della solidarietà, con oltre 16 mila
interventi "condivisi" dai fedeli italiani, è sempre
consultabile online sulla Mappa 8xmille
(www.8xmille.it). Dà conto in modo ravvicinato
dell’uso dei fondi, e là dove è più difficile che i
numeri rendano il senso delle speranze e della dignità restituite, segnala storie, foto, video, schede
e articoli di stampa. Le voci già geolocalizzate sono ben lontane ancora dal rappresentare la totalità dei contributi erogati, ma la Mappa è in continuo aggiornamento. Il dettaglio è per regione,
diocesi, provincia e comune, in modo da scoprire dov’è arrivato l’aiuto della Chiesa italiana. Sul-

lo sfondo, l’impegno della Cei per una trasparenza che superi gli obblighi di legge sulla pubblicazione del rendiconto annuale (come previsto dall’articolo 44 della legge 222 del 1985), affiancandogli appunto la Mappa.
Tre le direttrici fondamentali d’impiego, anche
nel 2017: 361 milioni di euro per il culto e la pastorale nelle 226 diocesi; per il sostentamento dei
circa 36 mila sacerdoti diocesani, compresi circa
600 missionari nei Paesi in via di sviluppo, 350
milioni di euro. E infine per i progetti caritativi
275 milioni di euro.
Il primo ambito comprende anche i fondi per le
nuove chiese e gli spazi parrocchiali, per la tutela
dei beni artistici e per la pastorale giovanile. Così sono nati rispettivamente ad esempio - lo indica la Mappa - la nuova parrocchia di Santa Ma-

ria della Neve a Riparo-Cannavò (Reggio Calabria), costruita grazie alle firme con un contributo di 1 milione 96 mila euro dopo che per decenni
i fedeli si erano riuniti in una baracca e poi in un
capannone; e il contributo di 72 mila euro per i
restauri e il consolidamento della chiesa quattrocentesca e del campanile dei SS. Ippolito e Cassiano, a Semiana, in provincia di Pavia e diocesi
di Vigevano.
Quindi i fondi per il sostentamento dei sacerdoti, affidati ai fedeli per una remunerazione decorosa (che va da circa 870 euro al mese fino ai
1.354 per un vescovo ai limiti della pensione). Sono ministri dei sacramenti e promotori di fraternità sul territorio, annunciatori del Vangelo in
Parola e opere.
Tra gli interventi caritativi, che sono la terza voce

di impiego, vanno ricordati anche piani formativo-occupazionali nazionali per i giovani come il
"Progetto Policoro", che ha creato in questi anni
cooperative con oltre 3 mila posti di lavoro. Ma
la Mappa registra anche i fondi per la Caritas, per
il microcredito (come i fondi "Famiglia & lavoro" diffusi in diverse diocesi o il Prestito della Speranza) e per la ricostruzione post terremoto in Abruzzo e in Italia centrale. Un link in fondo alla
Mappa rimanda agli aiuti al Terzo Mondo: ospedali, scuole, formazione di medici e insegnanti,
promozione della donna. Oltre alle emergenze:
dai corridoi umanitari in Etiopia e Giordania per
i profughi della guerra in Siria (440 mila euro) al
soccorso delle vittime delle alluvioni in Perù e Sri
Lanka con 1,2 milione di euro nel 2016-2017.

Madri in fuga dalla violenza
A Mantova la casa per rinascere

taliano. «Contiamo almeno mille
famiglie con gravissime difficoltà spiega don Tarascio - ad una parte
delle quali mancano periodicamente beni di prima necessità». Anche per questo la Chiesa siracusana ha associato al suo speciale "piano di studi" per i giovani Il Bazar
della Solidarietà, l’emporio sociale
per l’acquisto gratuito temporaneo
di alimenti e prodotti per l’igiene.
Ed ha coinvolto anche aziende locali dei settori casalinghi e cartoleria, in grado di donare le merci in
eccedenza. (L.D.)

ui comincia la vita nuova
delle madri in fuga dalla
violenza. La casa famiglia
"San Vincenzo de Paoli Conte Gaetano Bonoris" di
Guidizzolo (Mantova) è un
presidio di seconda accoglienza,
cioè è il passo di chi sta per
riprendere il cammino. Dopo il
trauma degli abusi e della fuga,
con i figli minori per mano, qui
entrano donne più vicine a
ritrovare (o a costruire per la
prima volta) autonomia emotiva
ed economica. Italiane e
immigrate, ribellatesi
all’aggressione di un marito o
sempre più spesso di un clan
familiare. «In 18 mesi - spiega il
direttore della Caritas mantovana
Giordano Cavallari - l’intervento
è profilato su ognuna. Casa San
Vincenzo, aperta nel 2009, rientra
nel nostro progetto d’accoglienza
C.A.S.E., diffuso sul territorio. Le
mura sono dono di benefattori o
case canoniche in disuso». La
ristrutturazione del palazzo
storico di Guidizzolo, firmata
anche dai fedeli italiani con 300
mila euro, ha fatto spazio a miniappartamenti e ad un asilo lungoorario per dar modo alle giovani
di cercarsi un impiego.
«L’accompagnamento dei poveri è
pedagogia per chi accoglie ricorda Cavallari - All’inizio c’è
sempre chi scuote la testa. Poi le
persone si incontrano e la vita
comunitaria cresce». Oggi le
volontarie dell’asilo vengono
dall’unità pastorale di Guidizzolo
e da parrocchie confinanti. «E
l’opera non è assistenziale, perché
ove possibile alle giovani madri è
richiesto un affitto simbolico aggiunge il direttore Caritas - che
le allena a tener fede agli impegni
di quando la vita familiare
riprenderà». (L.D.)
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Il Fondo per far studiare i figli poveri di Siracusa
n fondo per gli studi dei figli destinato a famiglie a
basso reddito, con doposcuola e laboratori. È il progetto
diocesano Ci interessiamo a te della
Caritas di Siracusa, guidata da don
Marco Tarascio. Segni particolari:
dove necessario, ha affiancato i giovani anche per tasse scolastiche, acquisto di libri e materiali, spese per
trasporti e mense, fino all’orientamento per chi si iscrive all’università. L’8xmille ha contribuito con
40 mila euro. Nel piano anche ascolto e supporto familiare. Don
Marco è parroco di San Metodio,

U

nel quartiere siracusano di frontiera Akradina. Proprio a San Metodio
c’è uno dei punti d’accesso al piano diocesano: lo Sportello Giovani. Dove viene spiegato che Ci interessiamo a te unisce il contrasto alla dispersione scolastica con l’obiettivo del successo formativo degli studenti. Secondo Istat, nel Siracusano il 3,8% degli under 19
non ha licenza media né diploma,
valore decisamente superiore alla
media nazionale (2.1%), così
com’è troppo alta la quota di giovani che non studia e non lavora:
20.4% rispetto al 12.3% medio i-

Cultura e impegno
contro baby gang
e povertà giovanile
Il «modello» Terlizzi
"ragazzi" di mons. Tonino Bello aprirono nel 2013
"Casa Santa Luisa", nella diocesi di Molfetta-RuvoGiovinazzo-Terlizzi, visitata lo scorso aprile da Papa
Francesco nel 25° della scomparsa del vescovo per cui
è aperta la causa di beatificazione. Nel presidio per
bambini a rischio marginalità gli operatori
prevengono devianza e difficoltà familiari, per «far
brillare la dignità dei poveri», come chiedeva il loro
profetico ispiratore. A Terlizzi, 27 mila abitanti nella
cintura barese, forma educatori, insegnanti, catechisti.

I
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Perché l’emergenza educativa dilaga. Qui per i
giovanissimi i compiti diventano un gioco, la cultura
un ricostituente. «Combattiamo lo svantaggio sociale»
spiega Edgardo Bisceglia, avvocato e coordinatore,
anche con l’8xmille (300 mila euro triennali). Ci sono
psicologi ed educatori a monte dell’orchestra antidevianza o della pet-therapy. E una "scuola genitori",
per leggere i "segnali" dei figli. Anche nei casi più
difficili: «Quando un ragazzino capisce che è capace di
suonare in un’orchestra di coetanei, travolta dagli
applausi del pubblico nel duomo di Bari, e non solo
di devastare i bagni dello stadio, la sua anima può
cambiare». Cresce l’attenzione per il modello
replicabile "Santa Luisa": nell’Italia che ha scoperto le
baby gang e la "povertà giovanile", ci sarà sempre più
bisogno di interventi come questo, sale della terra. «È
un momento storico delicato - aggiunge Bisceglia ovunque covano disagio e nuove forme di rabbia,
generate dalla consapevolezza di diventare invisibili,
di non contare più nulla». (L.D.)
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Senegal, scuole «aperte» contro l’integralismo
Kaolack, 190 chilometri
a sud-est della capitale senegalese Dakar, l’istruzione è ancora una sfida. Ha ricevuto fondi 8xmille per
105mila euro la scuola materna ed elementare delle Figlie di
Nostra Signora del Sacro Cuore: 500 scolari in una delle regioni più popolate del Paese.
Nella repubblica fondata nel
1960 da Léopold Senghor, uno
dei maggiori intellettuali africani del XX secolo, oggi il sistema d’istruzione nazionale,
gratuito fino all’università, è in
difficoltà. Le materne sono rare, la primaria è frequentata so-
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lo da 3 bambini su 4, e alle medie crolla al 20% (dati Banca
mondiale). Numeri da brivido
in un Paese composto per
l’80% di giovani e dove l’età
media è 22 anni (42 anni in Italia). Il tasso di alfabetizzazione, è fermo al 60% tra gli
under 24, e al 50% per le coetanee. Nel Paese per il 92% musulmano, è diffusa l’istruzione
informale delle madrasse, le
scuole coraniche. I cattolici sono meno del 5%, e meno
dell’1% a Kaolack: 19 mila cristiani su 2 milioni di abitanti.
Ma grazie ai fondi delle Chiese dall’estero sono nate scuole

aperte a tutti, semenzai di convivenza contro l’integralismo:
«L’incontro è nella tradizione
del Senegal ed è l’unica alternativa alla barbarie» ha detto
l’arcivescovo di Dakar e Kaolack, monsignor Benjamin Ndiaye. Oltre l’80% degli iscritti
supera gli esami, a fronte di una media nazionale del 35%.
«Aiutiamo i giovani a prendere in mano la loro vita. È una
pedagogia della fiducia, che fa
superare gli ostacoli, perché le
cose possono cambiare» spiegano le insegnanti di Kaolack.
(L.D.)
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