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N°4 - 2018  A cura della redazione di Proseguire Insieme Emilia Romagna 

BONUS VERDE 2018 
Il bonus verde in vigore nel 2018 offre importanti agevolazioni in termini di risparmio per 

il privato e di benefici sulla qualità dell’aria e dell’ambiente per la comunità intera. 

Riguarda specifici interventi realizzati su aree verdi private e condominiali (come giardini e terrazzi) 

compresi impianti di irrigazione e lavori di recupero di giardini di interesse storico. 

IL BONUS VERDE: COS’È 

È una agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2018 che interessa interventi di nuova 

realizzazione, di manutenzione straordinaria o ristrutturazione di giardini e terrazzi privati e 

condominiali 

COME FUNZIONA: 

La detrazione IRPEF è applicabile per unità immobiliare a uso abitativo, su un importo massimo di 

5.000 €, portandone a detrazione il 36%, suddiviso nei 10 anni successivi. 

Lo sgravio fiscale vale per: 

GIARDINI E TERRAZZI PRIVATI 
 I proprietari di più unità immobiliari possono fruire di più Bonus Verde, ognuno 

relativo alla singola proprietà 

 Lo sgravio può essere applicato su progettazione, realizzazione, manutenzione 

straordinaria, impianti accessori (pozzi, irrigazione), anche per tetti verdi e giardini 

pensili 

 È indispensabile che la spesa venga opportunamente tracciata e documentata 

L’agevolazione è valida anche per: 

SPAZI VERDI CONDOMINIALI 
 È possibile fruire del Bonus negli immobili condominiali: sulla quota spettante ai 

vari proprietari sarà possibile applicarlo sempre fino a un massimo di 5.000 € 

 È possibile applicare il Bonus Verde anche per la progettazione, realizzazione, 

manutenzione, impiantistica delle aree verdi condominiali comuni 

 È indispensabile che la spesa venga opportunamente tracciata e documentata. 
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TIM 60 + Super - 3° Release 

Informiamo che l’offerta Tim 60+SUPER, riservata ai soci Alatel, è 

stata ulteriormente migliorata. Oltre a Minuti voce illimitati - 100 sms 
-  5 Gb di traffico internet in standard 4G,  sono state aggiunte nuove 
opzioni comprese nel prezzo di 9,90 euro al MESE: 

1. Non si consumano giga quando si utilizzano le chat  (Whatsapp, 
Chat Facebook, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, 

Snapchat, WeChat) 

2. Offerta di cellulari presso i negozi TIM con pagamento rateizzato. 

Vedi anche articolo a pag. 8 della rivista Proseguire Insieme di Aprile 2018 e/o sito  

www.alatel.it  

 

 

NOTA sulle CONVENZIONI 2018 

Nel fascicolo CONVENZIONI 2018, in arrivo con la rivista “Proseguire Insieme” 

in corso di spedizione, non abbiamo precisato che l’accordo con il C.A.A.F. 50&più 

ENASCO è valido per tutte le sedi della Regione Emilia Romagna. 

 

 

OFFERTA per i SOCI 

La soc. ALTRI DOVE offre ai Soci Alatel di acquistare, a prezzo 

ridotto del 50%, (minimo acquisto 5€), una notevole quantità di 

DVD, con ritiro e pagamento presso la nostra sede di via Oberdan 20, 

Bologna. L’offerta è valida fino al 31 Maggio 2018. 

Il Socio, tramite il sito internet http://www.altridove.it/13-audio--video, potrà visualizzare i 

DVD disponibili, (il prezzo per il socio  è metà di quello indicato),  suddivisi per categoria: 

Azione-Avventura, Thriller, Commedia, Fantascienza, Drammatico, Horror, Animazione, 

Blu-Ray. Una volta scelti dovrà richiederli tramite e-mail a silvanocrespi44@gmail.com  

indicando  le quantità e il titolo. Nell’arco di 2-3 giorni saranno disponibili qui in sede per il 

ritiro. 

Ricordiamo che il negozio è in convenzione con Alatel per tutti gli altri prodotti con il 15% 

di sconto. 

http://www.alatel.it/
http://www.altridove.it/13-audio--video
mailto:silvanocrespi44@gmail.com


NOTIZIE DAL TERRITORIO 

 

Sabato 14 

aprile scorso si 

è svolta, 

presso la sala 

Don Gavinelli 

ai Salesiani, 

l’assemblea 

annuale del 

Consolato 

provinciale di 

Bologna della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia.  

Il Console provinciale Luigi Billi, nostro socio Alatel (ndr), ha parlato delle principali 

attività svolte nel 2017 soffermandosi in particolare sul progetto scuola-lavoro, fiore 

all’occhiello della Federazione, che coinvolge ogni anno numerosi ragazzi delle 

medie e delle superiori culminante con la premiazione “una stella per la scuola”.  

La Console regionale Alessandra Castelvetri ha parlato del nuovo statuto in corso di 

approvazione, che verrà sottoposto a votazione per referundum a tutti i soci, con la 

principale novità dell’adesione della Federazione M.d.L. al terzo settore. A  fine anno 

inoltre si dovrà votare per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Anche quest’anno la 

cerimonia di premiazione, con la consegna della “Stella al Merito”ai nuovi Md.L 

dell’Emilia Romagna, si svolgerà presso l’aula magna di Santa Lucia, gli inviti sono a 

cura della Prefettura di Bologna. Tra i nuovi insigniti abbiamo l’onore di avere anche 

Lamberto Cocchi nostro socio-volontario di Bologna, neo pensionato TIM. 

L’assemblea si è conclusa con la consegna dei diplomi e della medaglia ricordo ai 

Soci Benemeriti tra cui l’MdL Gianpietro Farina, nostro ex collega Telecom Italia, che 

hanno raggiunto i 20 anni di appartenenza alla Federazione. 

Vit. 



730/2018 
scadenze e precisazioni 

 

PROLUNGATO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL 730 

Cambiano le date da rispettare per la presentazione del modello 730. La data ultima di 

presentazione quest'anno sarà il 23 Luglio 2018. 

LA DICHIARAZIONE PUÒ ESSERE CORRETTA E INTEGRATA 

Da quest'anno è possibile applicare correzioni a favore del contribuente presentando 

una dichiarazione integrativa, con modello “Redditi” (ex Unico), entro 5 anni dalla 

dichiarazione a cui ci si riferisce. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tempi di conservazione della documentazione in caso di controllo da parte 

dell'Agenzia delle Entrate 

(*)- eccetto la documentazione relativa alle detrazioni per i lavori straordinari e di risparmio Energetico. 

(**)- dall'anno di presentazione 2017 (anno fiscale 2016) è aumentato di un anno il tempo di conservazione 

della documentazione. 

Anno di 
presentazione 

del 730 

Anno fiscale di 
riferimento 

Data entro la quale conservare la 
documentazione utilizzata per 

usufruire delle detrazioni e 
deduzioni dell'anno (*) 

Anno di conservazione della 
documentazione che certifica 

l'inizio dei lavori straordinari e di 
risparmio energetico 

2014 2013 31/12/2018 2004 

2015 2014 31/12/2019 2005 

2016 2015 31/12/2020 2006 

2017 2016 31/12/2022 (**) 2007 

2018 2017 31/12/2023 2008 

 



 

 

 

 

A TAVOLA USA LA TESTA DIMMI COME MANGI E TI 

DIRÒ CHI SEI 

Se da una parte tutti gli studi moderni confermano l'importanza della dieta mediterranea nella 

prevenzione delle malattie degenerative, dall'altra emerge con frequenza un dato drammatico: 

l'Italia, che da sempre ha rappresentato il modello in questo ambito, oggi si presenta con livelli di 

aderenza alla dieta mediterranea sempre più bassi, e tassi di obesità infantile sempre più alti. 

Diventa ancora più importante, quindi, scegliere attentamente cosa mettiamo nel piatto, così da 

poter riscoprire la "vera" alimentazione mediterranea, preparata con i cibi della terra, come frutta 

e verdura fresca e naturale, senza additivi né conservanti chimici, i cereali non raffinati, l'olio 

extravergine di oliva e il pane integrale biologico. Mettetevi alla prova con un questionario di 

verifica delle abitudini alimentari, per valutare il vostro grado di "aderenza" alla dieta 

mediterranea. La risposta SI ad almeno 5 su 7 domande dimostra che stai seguendo una giusta e 

sana alimentazione mediterranea, che potrebbe tuttavia essere migliorata e raggiungere il totale 

di 7 su 7 risposte corrette.  

QUESTIONARIO 
Olio di oliva - Consumi regolarmente olio extravergine di oliva invece di altri tipi di grassi da 

condimento? [SI) [NO)  

Cereali - Consumi tutti i giorni almeno una porzione di cereali integrali (pane, pasta, riso o altri 

cereali)? [SI) [NO)  

Pesce azzurro - Consumi pesce, preferibilmente mediterraneo, almeno 2 volte alla settimana? [SI) 

[NO)  

Frutta - Consumi almeno 2 frutti al giorno, preferibilmente lontano dai pasti? [SI) [NO)  

Verdura - Consumi almeno 2 porzioni di verdura al giorno, variando tra i colori della natura? [SI) 

[NO)  

Legumi - Consumi i legumi almeno 2 volte alla settimana, anche per la preparazione di piatti unici 

con i cereali? [SI) [NO)  

Carne, formaggio, uova, prosciutto - Consumi proteine di origine animale al massimo una volta al 

giorno, variando tra i tipi di alimenti? [SI) [NO)  

Rubrica a cura di Enrico Ruggeri, Medico Nutrizionista ANT 
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