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GAZZETTINO  
Sampierdarenese

Non nascondo un certo moto di sottile soddisfazione e di quasi gioia nel consta-
tare l’esistenza di qualcuno che tiene ancora alta la considerazione di San Pier 
d’Arena e che fa dipingere nel portone di casa, in via Giovanetti lo stemma della 
nostra delegazione che (non dimentichiamolo), fino al 1926 era una città che 
possedeva un proprio stemma autorizzato con regio decreto (vedi Gazzettino 
n°8/2004). Questa bella sorpresa, della quale dobbiamo dovuti ringraziamenti 
all’amministratore ed ai condomini tutti, si aggiunge ai ringraziamenti che i 
sampierdarenesi tutti dovrebbero anche ai condomini ed amministratori di un 
palazzo appena restaurato in via Promontorio, che addirittura lo hanno fatto 
dipingere sulla facciata. Queste note non vogliono certo creare polemiche o 
fare dell’inutile dietrologia, ma è veramente bello mantenere vivo il senso di 
appartenenza non per campanilismo, ma per aggregazione.
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Lo stemma di San Pier d’Arena
Una dimostrazione d'amore per la nostra città

A marzo è partita  la campagna fiscale 
in Italia  quindici milioni di contri-
buenti, tra dipendenti e pensionati, 
sceglieranno il 730: la dichiarazione 
dei redditi che garantisce il rimborso 
Irpef (o l’addebito delle imposte dovu-
te) direttamente nella busta paga o sul 
rateo della pensione, nel giro di pochi 
mesi. Il CAF Acli di Sampierdarena 
ricorda che la dichiarazione può essere 
presentata entro il 31 maggio. 
Riteniamo sia utile ricordare le prin-
cipali novità e alcune conferme del 
730/2010. 
Bonus arredi - Debutta la detrazione 
Irpef del 20% per gli acquisti di mobili, 
computer, televisori ed elettrodomesti-
ci di classe energetica non inferiore ad 
A+, effettuati tra il 7 febbraio e il 31 
dicembre 2009, destinati ad arredare 
case ristrutturate. Il bonus riguarda 
solo chi ha sostenuto spese per ri-
strutturazioni edilizie, a partire dal 1° 
luglio 2008, per le quali usufruisce 
della detrazione del 36%. La detra-
zione spetta su una spesa massima 
di 10 mila euro per ciascun immobile 
ristrutturato e deve essere ripartita in 

cinque rate annuali di pari importo. 
Per l’acquisto di frigoriferi e conge-
latori ad alta efficienza energetica 
si può continuare a sfruttare, fino a 
tutto il 2010, la “vecchia” detrazione 
del 20% prevista dalla Finanziaria 
2008 per la rottamazione di questi 
apparecchi. 
Il quadro dei fabbricati - A proposito di 
immobili va segnalato che quest’anno 
nel quadro è richiesta l’indicazione 
analitica di alcune particolari tipologie 
di utilizzo dell’immobile, come per 
esempio, l’uso gratuito ai familiari, gli 
immobili di proprietà condominiale, 
le pertinenze di fabbricati tenuti a 
disposizione. 
Risparmio energetico - Conferma-
ta anche per il 2009 la detrazione 
Irpef del 55% per i lavori finalizzati 
al risparmio energetico degli edifici 
(per esempio, sostituzione di caldaie, 
pannelli solari, nuove finestre compre-
se di infissi, ecc.). Ma c’è una novità: 
chi nel 2009 ha ereditato, ricevuto in 
donazione o acquistato un immobile 
che nel 2008 è stato oggetto di questi 
interventi di riqualificazione, può ride-

terminare il numero delle rate residue 
della detrazione del 55%. 
Altre detrazioni - Confermati nel 
730/2010 anche altri “vecchi” bonus 
che danno diritto ad una detrazione 
del 19%: 
1) abbonamenti ai servizi di trasporto 
pubblico locale, regionale e interre-
gionale (su un massimo di 250 euro 
comprese le spese dei familiari a 
carico); 
2) iscrizione dei figli all’asilo nido (età 
inferiore a tre anni, importo massimo 
632 euro); 
3) spese per attività sportive praticate 
dai ragazzi fino a 18 anni (su un mas-
simo di 210 euro); 
4) spese di aggiornamento e forma-
zione dei docenti (libri, riviste, corsi di 
aggiornamento, seminari, software 
didattici, ecc., su un importo massimo 
di 500 euro). 
Ricordiamo che il CAF ACLI di via Can-
tore 29/3 A riceve per  la compilazione 
dei modelli 730, su appuntamento 
evitando inutili code ed attese.

Nicoletta Vivarelli

Dichiarazione dei redditi: 
da metà marzo il via!

All'ACLI di San Pier d'Arena


