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Il problema dei rifiuti
non riguarda solo Napo-
li, ma tutta l’Italia. I
Comuni hanno fatto
troppo poco,così come
le Regioni.
A Pavia la raccolta diffe-
renziata pare non sia
superiore al 27%.
Un dato troppo basso
per il rispetto dell’am-
biente.
Purtroppo però si fa trop-
po poco. La raccolta dif-
ferenziata deve essere
incentivata e per questo
occorrono vari passaggi.
Innanzitutto occorre edu-
care alla conservazione
dell’ambiente, a comin-
ciare dalle scuole dell’in-
fanzia.
Inoltre occorre facilitare
la raccolta con conteni-
tori per i diversi materia-
li posti in luoghi comodi,
sottocasa, facili da rag-
giungere anche da perso-

ne anziane.
La raccolta di carta, pla-
stica, vetro, ecc. produce
introiti e quindi può
anche essere fatta guar-
dando alla comodità dei
cittadini.
In terzo luogo si può
pensare a un vantaggio
per chi fa raccolta diffe-
renziata, anche attraver-
so uno sconto sulla tassa
rifiuti.
A Pavia per la raccolta
rifiuti si paga troppo e
l’azienda che provvede
ai rifiuti e agli incassi
sembra immobile; da
anni non produce idee
per migliorare il servizio
e favorire l’ambiente.
L’obiettivo, come in altre
parti d’Europa, è quello
di ridurre a zero la rac-
colta in discarica.
Ma questo problema , a
Pavia, sembra non preoc-
cupare.

RIFIUTI E AMBIENTE

Gesù con il suo insegna-
mento “rendere a Cesare
quello che è di Cesare e a
Dio quello che è di Dio” ha
affermato una netta distin-
zione tra potere politico e
religioso.
Ma nelle diverse epoche
storiche le soluzioni del
rapporto tra Chiesa e mon-
do sono state molto diver-
se: incontro, confronto,
scontro.
Nei primi secoli l’atteggia-
mento dei cristiani verso la
cosa pubblica è stato di
astensione. Con il ricono-
scimento di Costantino la
Chiesa convive con il pote-
re imperiale e addirittura
dopo la caduta dell'impero
romano d'occidente assu-
me funzioni pubbliche di
supplenza.
Nel settecento, la scienza e
la politica rivendicano
autonomia e lo scontro si fa
aspro.
In Italia con la caduta del
potere temporale della
Chiesa i cattolici sono stati
inibiti dalla vita pubblica.
Ma negli anni a cavallo del
'900 si è fatta strada l’esi-
genza di una distinzione di
ambiti tra Stato e Chiesa. E'
maturata una giusta separa-
zione di ruoli che ha visto i
cattolici impegnati nella
vita sociale, politica e nelle
rivendicazioni di giustizia,
di pace, di diritti per l'uo-
mo; e dall'altra parte lo Sta-
to ad esercitare un giusto
ruolo laico.

Paolo VI nell’enciclica
Evangelii nuntiandi è arri-
vato a dire che la fine del
potere temporale è stato
provvidenziale in quanto
ha reso la Chiesa più evan-
gelica e i cristiani liberi di
costruire la polis.
Il valore dell’uguaglianza
ha assunto il suo vero signi-
ficato consentendo ai cri-
stiani di lottare per una
politica di pari dignità e di
libertà.
Oggi, una nuova fase di
secolarizzazione, ha reso
l'uomo più individualista
ed egoista. Di qui anche
una ripresa sottile di anti-
clericalismo ed una pole-
mica tra Stato e Chiesa.
Polemica che, sul piano
politico, alimenta lo scon-
tro e rischia di coinvolgere
gli stessi cattolici.
Allora è giusto che i cattoli-
ci cerchino strade in cui l’e-
guaglianza possa trovare
realizzazione nella costru-
zione della polis, al di fuo-
ri di ideologie e di interessi
personali.
Ma, attenzione, la ricerca
dell’uguaglianza non è
tema per il nuovo populi-
smo che individua nello
Stato il nemico da abbat-
tere.
Si potrebbe allora dire che
per i cristiani impegnati è
ora di rinnovare la loro
“fedeltà al vangelo” ricer-
cando con gli altri uomini
le vie della promozione
dell’uomo.

IL VALORE DELL’UGUAGLIANZA

LE NOVITA’
Per il 2008, nella dichiarazione dei
redditi, sono state introdotte nume-
rose novità, molte delle quali sono a
vantaggio del contribuente. Le prin-
cipali sono:
- detrazioni per carichi di famiglia

e di lavoro, anziché deduzioni
- introduzione di altre detrazioni

per alcuni redditi di lavoro
dipendente ed autonomo

- detrazioni del 19%  per le seguen-
ti spese: spese per addetti all’assi-
stenza personale,  spese per atti-
vità sportive dei ragazzi,spese per
affitti di universitari, spese per
intermediazione immobiliare per
l’acquisto della prima casa di
abitazione, spese per l’acquisto
di compiuter da parte di docenti,
erogazioni liberali a favore di
istituti scolastici

- detrazione d'imposta del55% per
spese di riqualificazione energe-
tica dei fabbricati

- detrazione d'imposta del 20%
per sostituzione di frigoriferi,
congelatori,TV digitali

- detrazione per contratti d’affitti
per abitazione principale stipula-
ti da giovani tra i 20 e i 30 anni

- esenzione dell’imposta per colo-
ro che possiedono solo redditi di
terreni e fabbricati per un
ammontare non superiore a 500
euro - detrazione d’imposta per
affitti relativi alla casa di abita-
zione

- bonus fiscale per persone parti-
colarmente disagiate.

I DOCUMENTI NECESSARI
I documenti necessari per la com-
pilazione della dichiarazione dei
redditi, mod 730, sono i seguenti:
Redditi:
- modello CUD rilasciato dal dato-

re di lavoro o Ente pensionistico
- certificazioni di redditi rilasciate

da persone o enti erogatori
- certificazioni pensioni estere
- certificazioni cassa integrazione

e disoccupazione
- certificazioni lavori occasionali,

collaborazioni, lavori a progetto
- visure catastali aggiornate per ter-

reni e fabbricati
- canoni di locazione percepiti

(contratti di affitto registrati)
Spese:
- Atti notarili di compravendita per

abitazione principale
- Contratti di mutuo per abitazione

principale
- Interessi passivi per mutui della

casa di abitazione
- Contratti di affitto  per l’abitazio-

ne principale
- Contratti di affitto per studenti

universitari
- Contratti di affitto per giovani tra

i 20 e 30 anni
- Ricevute spese mediche
- Ricevute spese veterinarie
- Spese per acquisto veicoli  porta-

tori handicap
- Premi di assicurazione vita,

infortuni,riscatti,ricongiunzioni,
polizze auto e moto, parco del
Ticino

- Spese scolastiche (scuola secon-
darie e Università)

- Rette frequenza asili nido
- Spese funebri
- Spese per attività sportive di

ragazzi 5-18 anni
- Spese per intermediazione

immobiliare - acquisto  casa d’a-
bitazione

- Erogazioni liberali a Onlus
- Ricevute mensili o periodiche

per assegni corrisposti al coniuge
a seguito di sentenze

- Previdenza complementare
- Spese di ristrutturazione (36%-

41%)
- Spese per riqualificazione ener-

getica fabbricati 55%
- Spese per frigoriferi,congelatori,

TV digitali ecc)
- Attestazioni pagamento acconti

Irpef (luglio e novembre con F24)
- Eccedenze da portare in detra-

zione (Unico quadro RX)
Si ricorda inoltre di portare sempre
copia della dichiarazione dell'an-
no precedente ed il codice fiscale
di tutti i componenti del nucleo
familiare.

SPESE MEDICHE
Dal 1 luglio 2007 è necessario che

tutti gli scontrini farmaceutici
annotino sul retro il codice fiscale
di chi ha avuto bisogno del farma-
co. E’ quindi indispensabile anno-
tare il codice prima di recarsi al
CAF per compilare la dichiarazio-
ne, al fine di non perdere tempo.
Per il 2008, facendo uso del tesse-
rino magnetico dell’ASL, il codice
fiscale è riportato direttamente sul
ticket.
Si ricorda inoltre che per i medici-
nali prescritti dal medico è neces-
saria la fotocopia dell'impegnativa
a cui allegare il ticket.
Per tutti gli altri medicinali da
banco occorre rilasciare autocer-
tificazione con fotocopia della
carta d’identità.

SPESE  PER ASSISTENZA PERSONALE
Il medico di famiglia deve certifi-
care che la persona interessata ha
necessità di assistenza personale,
anche se non è invalida. Le spese
sostenute sono detraibili per un
massimo di 2.100 euro.

SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVE
Le attività sportive dei figli tra i 5 e
i 18 anni sono detraibili per un
importo massimo di 210 euro

SPESE DI AFFITTO
Per i ragazzi tra i 20 e i 30 anni di
età, nubili o celibi, è prevista una
detrazione di imposta di 991,60
euro se il loro reddito è inferiore a
15.493,71 euro annuali.

BONUS 
Le persone che nel 2006 hanno avuto
un reddito inferiore ai 50.000 e  non
hanno pagato tasse possono  richiede-
re il bonus di 150 euro per se stesso e
per tutte le persone a carico. Il bonus
dovrebbe essere stato riconosciuto dal
datore di lavoro, ma se ciò non è
avvenuto è possibile richiederlo trami-
te la dichiarazione dei redditi mod.
730.

TERMINI DI CONSEGNA
La dichiarazione dei redditi mod.730
deve essere presentata entro il 31
maggio 2008.

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2008

In preparazione all’atti-
vità di consulenza fiscale
relativa alle dichiarazioni
dei redditi, l’Mcl ha
attuato corsi di formazio-
ne a diversi livelli.
A Roma si è tenuto il cor-
so per i responsabili pro-
vinciali del settore; a
Milano è stato realizzato
il corso per gli operatori
della Regione Lombar-
dia; a Pavia hanno parte-
cipato tutti gli operatori

locali che nella sede pro-
vinciale del Movimento
ed in quelle periferiche
dovranno aiutare i soci
ed i contribuenti a com-
pilare la dichiarazione.
Al corso provinciale è
intervenuto anche un
funzionario dell’Agenzia
delle Entrate di Pavia per
illustrare le nuove norme
e rispondere ai quesiti
dei partecipanti al corso.

CORSI DI FORMAZIONE

Il prossimo 29 marzo si
riunirà il Consiglio pro-
vinciale del Movimento
per esaminare il Conto
Consuntivo del 2007 ed
il Bilancio di previsione
del 2008. Sarà inoltre
presa in esame l’attività

che gli organi dirigenti
dovranno affrontare nel-
l’anno, a partire dal ser-
vizio di attività fiscale,
agli impegni per il tempo
libero, l’attività di forma-
zione, l’impegno orga-
nizzativo e sociale.

CONSIGLIO PROVINCIALE

“Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti.
Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'u-
tilità comune”
(Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino - 26 ago-
sto 1789, art.1)

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e
diritti.”
(Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo - 10 dicembre
1948, art.1)

“Avendo tutti gli uomini, dotati di un’anima razionale e crea-
ti a immagine di Dio, la stessa natura e la medesima origine,
e poiché, da Cristo redenti, godono della stessa vocazione e
del medesimo destino divino, occorre riconoscere la fonda-
mentale uguaglianza tra tutti”
(Gaudium et spes - c. 29 - 7 dicembre 1965)
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Durante la campagna elettorale è
norma che ciascun candidato
esprima idee e programmi atti ad
influenzare l’elettore per strappar-
gli il consenso.
Molte idee sono però disinforma-
trici in quanto non rispettano la
realtà. L'Italia, come ogni altro
Stato dell’Unione europea, ha
una sovranità limitata in quanto
alcuni poteri sono ormai esclusivi
della Comunità ed altri sono stati
trasferiti ai governi locali.
La politica monetaria è competen-
za esclusiva della Banca Centrale
Europea e 300 milioni di europei
possono stare al riparo da eventi
che potrebbero essere dannosi per
i singoli paesi. Si pensi all’infla-
zione; senza una politica moneta-
ria comune l’Italia si troverebbe
oggi in condizioni di grave preca-
rietà.
Gran parte della politica sociale è
governata  dall’Europa e normati-
ve che nessun governo in Italia
avrebbe osato approvare, sono
state invece applicate con vantag-
gio dei cittadini. Il Patto di stabilità
stipulato ad Amsterdam nel ‘97
limita le competenze statali nel-
l’interesse comune, avendo stabi-
lito per ciascun paese membro il
pareggio di bilancio e che il suo
debito pubblico dovrà essere pri-
ma contenuto entro determinati
parametri e poi drasticamente
ridotto in quanto un debito troppo
grande frena la crescita. Ma anche
sul piano interno le cose sono
cambiate. L’elezione diretta di
Sindaci e Governatori delle
Regioni ha in sostanza ridimen-
sionata la sovranità nazionale e
migliorata l’efficienza amministra-

tiva. Perciò molte colpe imputate
al governo centrale sono invece
da addebitare a quelli locali.
Chi quindi va proclamando dazi
contro la concorrenza asiatica,
riduzione della normativa comu-
nitaria, protezionismo industriale
e del mercato del lavoro va con-
tro la costruzione di una econo-
mia e di un mercato globale
necessari per progredire; si collo-
ca cioè in una posizione di retro-
guardia rispetto non solo all’Eu-
ropa ma al mondo. Certo il
governo nazionale ha gravi pro-
blemi da risolvere: i problemi
dell’equità, che sono di sua com-
petenza, mentre quelli della cre-
scita sono di competenza con-
giunta, nazione ed Europa; i pro-
blemi della mobilità delle merci
e delle persone e quindi di infra-
strutture le cui competenze si
sovrappongono anche con gli
enti locali; la mancata crescita
del mezzogiorno per responsabi-
lità nazionali e locali. Abbiamo
bisogno di una classe dirigente
responsabile che sappia guardare
avanti e anticipare i problemi. Il
non essere stati capaci, negli anni
‘80 nella prima crisi petrolifera, di
risolvere il problema dell’energia;
l’aver consentito l’accumulo di un
debito pubblico esorbitante; l’aver
permesso la crescita smisurata
della spesa è indice di una classe
politica povera, miope e solo tesa
alla conquista del consenso elet-
torale e non responsabile per il
futuro degli italiani. Guardare
avanti è una necessità per pro-
cedere verso la crescita e lo svi-
luppo.

Ercole Castoldi 
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BUONA
PASQUA

GUARDARE AVANTI

ALTRE NOTIZIE INTERESSANTI:
Con la nuova finanziaria il Governo Prodi ha introdot-
to nuove provvidenze, tra le quali:

CANONE RAI
I cittadini che hanno compiuto i 75 anni  ed  hanno un
reddito non superiore a 516,46 euro mensili sono esen-
tati dal pagamento del canone RAI.

SPESE TRASPORTI
Le spese che saranno sostenute nel 2008 per abbona-
menti ai trasporti locali, regionali ed interregionali
potranno essere detratti nel 2009 per un importo mas-
simo di 250 euro. E’ quindi necessario che le persone
interessate conservino i tesserini di abbonamento del
2008 in modo da produrli il prossimo anno.

ICI
La detrazione per l’abitazione principale sarà aumenta-
ta dell’1,33 per mille in aggiunta a quella già prevista
dai singoli comuni.

PENSIONI
Il Governo Prodi ha modificato  alcune regole per
coloro che devono andare in pensione.
E’ scomparso il così detto “scalone”, cioè il brusco
innalzamento dell’età pensionabile introdotto dal
governo di centro-destra; ed è stato sostituito dai
così detti “scalini”, cioè un innalzamento più gra-
duale dell’età pensionabile. Inoltre è stato modifi-
cato il regime delle finestre d’uscita; queste ora
sono applicate anche alle pensioni di vecchiaia
oltre a quelle di anzianità

Le nuove finestre per le pensioni di anzianità e di
vecchiaia sono le seguenti:

Per quanto riguarda  l’età e l’assegno di pensione
occorre distinguere tra il sistema retributivo e
quello contributivo.
Il primo riguarda chi può avere almeno 18 anni di
contributi al 31 dicembre 1995; l’assegno viene
calcolato in base agli stipendi degli ultimi anni
(10 per i dipendenti, 15 per gli autonomi) e l’età
è di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.
Il sistema contributivo prevede invece che l’asse-
gno sia calcolato su tutti i contributi versati nella
vita lavorativa e rivalutati in base all’andamento
del PIL. L’età è di 65 anni per gli uomini e 60 per
le donne. Con 40 anni di contributi l’età non con-
ta e si può andare in pensione in qualsiasi
momento.

da pag. 3 “Dichiarazione...”

ORARIO UFFICIO
L’ufficio provinciale

dell’MCL e del CAF è aperto:

dal lunedì al venerdì:
ore 9.00 - 12.00 / 14.30 - 17.30.

Il sabato:
ore 9.00 - 12.00

TESSERAMENTO
Il tesseramento per l’anno sociale 2008 è
stato aperto e le nuove tessere sono dispo-
nibili presso la sede provinciale e le sedi
dei Circoli. Chi deve rinnovare è bene che
lo faccia con sollecitudine.

SOSTIENI LE NOSTRE IDEE

                   


