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Il Congresso 
Questa newsletter è stata 
inaugurata con il nostro 
Congresso provinciale e 
questo oltre a essere un 
segnale di innovazione è 
sicuramente di buon 
auspicio. Ma il congresso 

non è un evento, è un processo. Ed è il momento in 
cui ci mettiamo a pensare insieme le ACLI nel loro 
essere, un progetto che va oltre se stesso guardando 
al senso sociale, spirituale e democratico. Se c’è una 
certezza per il futuro per chi, come noi, opera sulla 
frontiera del sociale, è che le sfide sono destinate ad 
aumentare, mentre le risorse a disposizione si fanno 
più scarse. Siamo di fronte a una trasformazione 
epocale della società e dell’economia, che crea divari 
sempre più alti tra quei pochi che hanno tanto e i 
moltissimi che hanno poco e che con fatica tentano di 
sopravvivere. Viviamo una situazione di forte 
preoccupazione. La gravità degli impatti dei tagli 
operati con la Legge di Stabilità sui servizi di tutela 
Patronato e CAF, obbliga  a cambiare con urgenza e 
intraprendere azioni di contenimento dell’emergenza, 
ma anche di adeguare con decisione l’offerta dei 
servizi ai cittadini, alle famiglie, alle imprese, alle 
comunità e al welfare. Il tema dell’innovazione è 
centrale nel creare e produrre coesione sociale, 
servizi che siano in grado di essere risorse per 
generarle. I servizi di welfare non sono più adeguati 
per leggere e gestire i problemi espressi dalle 
persone, occorre essere più disponibili alle 
contaminazioni e più creativi nel costruire insieme ad 
altri attori della nostra comunità un nuovo modello di 
welfare. In questi anni di cambiamento le ACLI di 
Alessandria hanno colto e cercato di sperimentare 
questo modello mostrando che il nostro Sistema 
ACLI ha enormi potenzialità proprio perché ha saputo 
agire contemporaneamente come associazione, con 
la struttura, le competenze e le capacità di risposta 
che possono essere offerte dai servizi. Quale futuro 
vogliamo per il nostro Paese? Se non rispondiamo a 
questa domanda, tutto quello che abbiamo pensato 
sul futuro della nostra associazione è inutile, 
autoreferenziale, passatista. Ma non perché ci sia 
qualcosa di male in quello che siamo stati, anzi, ma 
perché non è più riproducibile. 

 

Proviamo a pensare proprio alla nostra unità di 
base: il circolo. Se pensiamo a 30 anni fa, 
rispondeva al bisogno di aggregazione (ancora oggi 
per certi versi), e la tutela, era la chiave valoriale 
che rappresentavamo, è davvero ancora così?. 
Siamo riconosciuti dalle nostre comunità nella 
misura in cui riusciamo a incidere nella quotidianità 
della vita delle persone e diventiamo riferimento 
“politico/sociale” per la capacità di incarnare i nostri 
carismi in risposte concrete e misurabili. Dobbiamo 
rendere i nostri luoghi accoglienti, coccolare i soci, i 
nostri clienti, i nostri dirigenti nei territori, i Presidenti 
di circolo, promotori sociali volontari, il nostro 
personale tutto, sono il nostro patrimonio 
associativo il nostro grande capitale sociale e 
umano. Per ogni persona che incontriamo nel 
nostro Sistema dobbiamo avere il tempo e la cura 
per costruire un’idea, restituendola sotto forma di 
altri servizi, come impegno nella vita associativa, 
come proposta di azione volontaria. Dare priorità 
alla promozione sociale significa avere a cuore le 
persone, i circoli, le società sportive, gli uffici e le 
sale d’aspetto di CAF e Patronato, i centri ENAIP. 
Per noi tutto questo è ACLI. Ringrazio di cuore tutti 
voi, ognuno per le proprie responsabilità e 
competenze per il grande risultato ottenuto con il 
congresso provinciale, abbiamo ancora molto da 
fare, ma sono sicuro che insieme non mancheremo 
alle nostre responsabilità e al nostro grande 
compito. E permettetemi di essere orgoglioso nel 
comunicarVi che Alessandria oggi ha un posto 
importante nella dirigenza nazionale, la nostra 
Presidente Marina Bisio ha assunto due incarichi di 
prestigio nominata in Consiglio Nazionale ACLI e 
nel Coordinamento Donne Nazionale delle ACLI. 
Marina prima di essere la mia Presidente è una 
persona a me molto cara, non smetterò mai di 
ringraziarla per avermi dato fiducia nel gestire in 
questi anni di cambiamento il nostro Sistema ACLI. 
Non c’è più bella parola che saper dire grazie 
perché “Grazie” è un abbraccio tramutato in parole 
e quindi cara Marina a te che non ami apparire 
Grazie per tutto, grazie per ogni cosa, grazie di 
esserci sempre. 
 
Mariano Amico 
Amministratore del Sistema ACLI Alessandria e 
Direttore Patronato ACLI 
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Consiglio Provinciale ACLI 
 
Le ACLI sono liete di augurare un buon 
lavoro ai componenti del Consiglio 
Provinciale, ai Membri permanenti della 
Presidenza e del Consiglio e ai Revisori 
dei Conti che sono stati eletti in occasione 
del Congresso Provinciale tenutosi ad 
Alessandria lo scorso 12 marzo: Il Consiglio 
Provinciale è composto da: Marina Bisio Presidente 
Provinciale ACLI, Carlo Camurati, Fabio Massiglia, 

 
 
 

Il CAF ACLI 
 

Da questo numero di ACLIinForma 
vorremmo iniziare a presentarvi tutti 
i servizi e le imprese locali offerti 
dalle ACLI della provincia di 
Alessandria, partiremo dal CAF 
ACLI perché dal 15 aprile è 

iniziata la Campagna Fiscale per la 
presentazione del Modello 730 e dal mese di luglio 
inizierà la presentazione del Modello Unico. 
I servizi offerti dallo Sportello Servizi Fiscali, 
presente in tutte le nostre sedi della 
provincia, sono: 
 

 Assistenza per l’elaborazione del Modello 730, 
Modello Unico persone fisiche e trasmissione 
all’Agenzia delle Entrate; 

 Assistenza ed elaborazione per il pagamento 
dei tributi locali (IMU, TASI, ecc.); 

 Assistenza fiscale e contabile per associazioni 
e per titolari di partita IVA; 

 Assistenza ed elaborazione dell’indicatore 
della situazione economica equivalente 
(ISE/ISEE), strumento che consente sulla 
base delle effettive condizioni economiche del 
nucleo familiare di usufruire di prestazioni 
sociali agevolate (assegni familiari e di 
maternità, rette per asili nido, mense 
scolastiche, case di riposo per anziani, 
agevolazioni inquilini, agevolazioni per tasse 
universitarie, servizi socio sanitari domiciliari 
ecc.); 

 Compilazione ed elaborazione della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU); 

 Compilazione e trasmissione Modello RED; 
Trasmissione telematica di tutte le tipologie di 
dichiarazioni fiscali, compresa la scelta dell’8, 
5 e 2 per mille;  

 Modelli detrazioni, autocertificazioni ticket, 
esenzioni ticket, ecc.; 

Mauro Ricaldone, Ettore Libener, Pasquale 
Cinefra, Domenico  Ponta, Ezio Bressan, 
Chiara Bergoglio, Carla Cattaneo, Silvano 
Roncati, Felice Ferraris, Elena Basso, Marco 
Soffientini, Maria Luisa Gandini e Gaetano 
Vancheri. Invitati permanenti Mariano Amico, 
Don Ivo Piccinini, Franca Cavanna,         
Domenico Parodi e gli ex presidenti. 

 
 
 

 
 

 Dichiarazione per prestazioni assistenziali 
INPS ICRIC - ICLAV 

 Assistenza ed elaborazione Pratiche di 
Successione, 
dall’espletamento della 
pratica, alla voltura 
(trascrizione) presso 
l’Ufficio del Territorio 
(Catasto) all’erede;  

 Richiesta Carta acquisti 
(Social Card) utilizzabile per il sostegno della 
spesa alimentare; 

 Richiesta Bonus Energia e Bonus Gas: è una 
riduzione sulla bolletta riservata alle famiglie a 
basso reddito e numerose; 

 Compilazione modello EAS per gli Enti e le 
Associazioni;  

 Invii telematici Agenzia delle Entrate;  
 Consulenza detrazione 50% e 65%;  
 Contratti di locazione; 
 Cartelle esattoriali;  
 Visure catastali. 

 
Marta Berra ha la funzione di supporto alla direzione 
ed operatore per il servizio fiscale, Marco Ubertazzi 

è il responsabile del Servizio 
Fiscale, Corrado, Monica, 
Susanna, Lisa sono gli 
operatori del CAF ACLI che 
potete vedere nelle foto 
pubblicate in questa pagina, 
sono a vostra completa 
disposizione e vi aspettano per 

rispondere a tutte le vostre richieste. 
 
Il CAF è gestito dall’Acli Service Alessandria srl, il 
cui Consiglio di Amministrazione è composto dal 
Presidente Mauro Ricaldone, Marina Bisio, Carla 
Cattaneo, Mariano Amico ed Ezio Bressan.
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Dal 15 aprile 2016 il Modello 730 
precompilato sarà disponibile sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate, i dati già caricati 
sul modello dovranno essere verificati ed 
eventualmente integrati o modificati prima della 
conferma e del successivo invio. I 
cittadini potranno scaricare e 
spedire autonomamente il 
modello, assumendosi la piena 
responsabilità di quanto 
dichiarato, oppure potranno 
rivolgersi a un CAF o a un 
intermediario abilitato per farsi 
assistere nella compilazione, 
delegando la responsabilità al 
CAF/intermediario stesso.  
Sono due le grandi novità che 
intervengono nel Modello 
730/2016: 

1. nel Modello sono già 
incluse le spese mediche, 
le spese di istruzione, le 
spese funebri e le spese per gli interventi 
di ristrutturazione o risparmio energetico 
(tutte voci che l’anno scorso erano 
assenti); 

2. le procedure di verifica e di rimborso sui 
Modelli precompilati variano a seconda 
se si presenta autonomamente o se ci si 
rivolge a un CAF/intermediario abilitato. 

Per le spese funebri è stato introdotto 
l’annullamento del vincolo parentale tra il de 
cuius e la persona o le persone che  
 

 
 
 
 

ATTENZIONE La Giunta regionale, riunita il 
18 aprile, ha approvato la proroga dal 5 
maggio al 10 giugno 2016 dei termini per la 
presentazione delle istanze di contributo per 
accedere al bando unico per gli assegni di 
studio per gli anni scolastici 2014-15 e 2015-
16. E’ quindi possibile presentare la domanda 
di contributo regionale per gli assegni di studio 
per gli a.s. 2014/2015 e 2015/2016 e di 
contributo statale per l'acquisto dei libri di testo 
per l’a.s. 2015/2016  fino alle ore 23:59 del 10 
giugno 2016 esclusivamente 

 

sostengono la spesa, cosa che apre le porte 
della detrazione a chiunque sostenga una 
spesa funebre, sia esso un amico, un 
convivente o un conoscente del defunto. 
Per quanto riguarda le procedure di verifica e 

rimborso l’Agenzia delle 
Entrate sospenderà, 
posticipandoli di sei mesi, tutti 
i rimborsi risultanti dai modelli 
consegnati in via autonoma 
che riportino modifiche tali da 
incidere sulla detrazione del 
reddito o dell’imposta, mentre 
se il Modello precompilato 
verrà consegnato tramite un 
CAF/Intermediario sarà lo 
stesso a essere destinatario 
delle verifiche da parte 
dell’Agenzia delle Entrate e di 
conseguenza ciò non 
comporterà alcuna 
sospensione sull’erogazione 

dei rimborsi al cittadino. Per essere più chiari, 
tutti quei Modelli 730/2016 consegnati 
autonomamente direttamente attraverso il sito 
dell’Agenzia delle Entrate o con l’ausilio del 
datore di lavoro, ai quali siano state apportate 
modifiche che abbiano inciso sui redditi o 
sull’imposta, verranno sottoposti ai controlli 
preventivi qualora presentassero elementi di 
incoerenza rispetto ai criteri fissati dall’Agenzia 
delle Entrate oppure riportassero un rimborso 
superiore a 4.000,00 euro. 
 

 
 
 
 

utilizzando il modulo disponibile accedendo 
all’applicazione presente su questo sito 
(“Accedi alla compilazione”). Importante: 
L'indicatore ISEE da riportare nella domanda di 
contributo deve essere riferito all’anno 
2016.  La data di sottoscrizione della relativa 
DSU deve pertanto essere successiva al 1 
gennaio 2016. Il personale del CAF ACLI 
della provincia di Alessandria sarà a vostra 
disposizione per inoltrare le domande. Vi 
aspettiamo! 
 

              Come presentare il Modello 730/2016 
 

Proroga al 10 giugno per contributi Assegni di studio 
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Tesseramento ACLI 2016 
 
“Il lavoro è dignità” è lo slogan della 
campagna tesseramento 2016 delle ACLI. 
La tessera ACLI accompagna la persona, vero 
capitale della nostra società, attraverso una 
rete di Circoli, Servizi (Patronato e CAF), 
Imprese con finalità sociali (EnAIP), 
Associazioni specifiche (U.S. ACLI) e molteplici 
attività di promozione sociale. Il sostegno e le 
risposte concrete ai bisogni delle persone sono 
l’obiettivo che quotidianamente vogliamo offrire 
ai nostri associati attraverso lo spirito di 
fratellanza e di solidarietà che anima il nostro 
fare “associazione”. Anche quest’anno le ACLI 
di Alessandria hanno realizzato un libretto 
convenzioni con più di 50 soggetti tra esercizi 
commerciali e altre attività presenti nella nostra 
Provincia che offriranno grandi opportunità e 
sconti riservati a chi esibirà la Tessera ACLI. La 
Tessera permetterà di avere anche uno sconto 
su tutte le pratiche a pagamento del Patronato 
e del CAF ACLI. Aderisci alle ACLI 
richiedendo la Tessera nelle sedi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile della Comunicazione: 
Anna Serafini 
Redazione articoli: 
Anna Serafini 
Giuseppe Marchese 

 
 
 
 

Appuntamenti con le ACLI  
e scadenze fiscali 

 
5-8 maggio: San Vincenzo (LI) – Congresso  
           Nazionale ACLI 
10 giugno: Scadenza domanda Contributi Assegni 
         di testo e di studio 
26 giugno ore 8,30 presso il Circolo Gaviese     
“Traverso Neigru” (Via Bosio – Gavi): Gara di bocce 
a coppie 
1-10 luglio: Pagamento contributi colf – 2° trimestre 
3 luglio ore 21,00 il Circolo Gaviese “Traverso 
Neigru” organizza presso la bocciofila estiva in via 
Roma il Concerto lirico “Passeggiando nella melodia 
di Gavi” 
22 luglio: Scadenza presentazione Modello 730 
30 settembre: Scadenza presentazione Modello 
    Unico 

 
 
 
 
 
 


