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Informazioni su:
l Pensioni
l Assegni nucleo familiare
l Disoccupazione
l Dichiarazione dei redditi
l I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

lUNeDi 9.00 - 12.00 Previdenza fisco federconsumatori   MarteDi 14.00 - 17.00 Previdenza fisco 
MerColeDi 9.00 - 12.00 Previdenza fisco 16.00 - 19.00 Previdenza fisco eBav  
GioVeDi 9.00 - 12.00 Previdenza fisco federconsumatori   VeNerDi 9.00 - 12.00 Previdenza fisco
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perche’ spendere di piu’?

preVeNtiVi GratUiti e seNza iMpeGNo

LA VIgnETTA DI MARco LEgUMI

mmvi@libero.it

Guarda ilpuntodicreazzo.net
la versione internet del Punto di Creazzo !!!

Nelle scorse settimane abbiamo incontrato due volte 
l’amministrazione per discutere delle petizioni sul traffico 
e i furti, da noi promosse nel periodo invernale. Il sindaco 
Giacomin e gli assessori Maresca e Serraino si sono 
dimostrati molto disponibili, attestando di conoscere i 
problemi segnalati e di aver già individuato alcune soluzioni. 
Riguardo alla sicurezza e ai furti è previsto un rafforzamento 
dei controlli grazie alla collaborazione con i carabinieri di 
Montecchio, mentre per il traffico la problematica è molto 
più complessa, legata al futuro sviluppo della viabilità 
del capoluogo, e necessita di molta più attenzione. Sono 
comunque previsti maggiori controlli per rilevare infrazioni 
e comportamenti pericolosi. Il sindaco ha in programma 
due assemblee pubbliche: quella riguardo alla sicurezza e ai 
furti probabilmente si terrà a maggio in sala consigliare, con 
l’intervento del comandante dei carabinieri di Montecchio, 
mentre quella a proposito del traffico dovrà attendere il 
periodo autunnale e il ripristino dell’auditorium. Ringraziamo 
quindi il sindaco e gli assessori per la loro disponibilità, certi 
che i nostri piccoli sforzi siano legati a un miglioramento 
della qualità della vita di Creazzo. 

Massimo Fagarazzi, Marcello Colombara, 
Romeo Priante, Maya Donadello, Luca De Menego

Grazie al siNDaCo 
e aGli assessori

Con l’inizio di maggio ritorna l’evento, organizzato da Aido 
e Fidas di Creazzo, in collaborazione con ULS 8 Berica, il 
patrocinio del Comune di Creazzo e del Centro Servizi per il 
Volontariato di Vicenza, nel progetto di “prevenzione”, che 
oramai ben conosciamo come “I Venerdì della Salute”. Ciclo 
di conferenze giunto alla 20° edizione. Gli appuntamenti 
sono fissati per il 04, il 11 e il 18 maggio e gli argomenti che 
verranno trattati sono:
04 maggio 2018 - FRATTURE OSSEE: Traumatologia 
dell’anca e del ginocchio. Correttivi e strategie. Dott. Albeto 
Momoli Direttore del U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia 
dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.
11 maggio 2018 - TUMORI DEL SENO: La prevenzione 
vista dalla medicina pubblica. Dott. Graziano Meneghini - 
Direttore della Breast Unit (unità del seno) Centro Donna, 
dell’Ospedale di Montecchio Maggiore (vi)
18 maggio 2018 - MORBO DI PARKINSON: Inquadramento 
e cura della malattia. Dott Nicola Bonetto, dell’U.O.C 
neurologia dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.
Quest’anno, in via eccezionale, poiché non è possibile 
utilizzare l’auditorium delle scuole medie Manzoni, gli 
incontri si terranno nella sala consigliare del nostro Comune. 
Ricordiamo che l’entrata è libera e l’orario, come di consueto, 
dalle ore 20,30.

a.i.D.o. - F.i.D.a.s.
i VeNerDÌ Della salUte

DOMENICA 29 APRILE alle ore 20,45 Castello di Romeo, 
Accademia creativa e RG Spettacoli in: “In...Canti” - Giocare 
col fuoco. Spettacolo a ingresso libero.
Quando il fuoco è il protagonista delle esibizioni, non si può 
non restare affascinati dalle figure disegnate nella sera attorno 
al corpo danzante degli artisti. Cavalieri che duellano, arpie 
che incantano e bianche farfalle leggere eteree ed eleganti, che 
danzano e si uniscono per mettere in scena
uno spettacolo dal sapore d’altri tempi che toglierà il fiato.

MARTEDI’ 1 MAGGIO dalle ore 11.00 alle 19.00
Castelli di Giulietta e Romeo - La Faida
Nell’area naturale del colle che domina Montecchio Maggiore 
il Medioevo rivive in una giornata indimenticabile. I due 
castelli scaligeri, che diedero l’ispirazione a Luigi da Porto per 
la sua novella dedicata all’amore
eterno di Romeo e Giulietta, resa poi immortale da William 
Shakespeare, ritornano ai fasti di un tempo. Durante l’evento si 
potranno gustare le specialità delle taverne, visitare il mercato 
della creatività, divertirsi con gli spettacoli itineranti, assistere 
all’elezione di Giulietta e Romeo.
Informazioni: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 del 1° maggio sarà 
attivo un punto telefonico per informazioni chiamando 0444 
492259.
L’accesso all’area dei castelli nella giornata del 1 maggio, per 
tutta la durata della manifestazione, potrà avvenire a piedi o 
con il servizio di bus navetta. 
Percorsi Pedonali consigliati: “della Nova” con partenza 
dalla Chiesa di San Pietro in via Matteotti “Fontana Alta e 
Carpiana” con partenza da Piazza del Duomo per via Scaligera 
“San Clemente” con partenza dai PP. Giuseppini in via 
Murialdo “Campestrini” passando per Villa Zanovello con 
partenza dal parcheggio di Villa Cordellina 
BUS NAVETTA Solo nella giornata del 1° maggio dalle ore 
11.00 alle 20.00 Partenze: dal parcheggio di via degli Alberi 
(servizio anche per disabili) dal parcheggio della ditta Xylem 
in via Lombardi. biglietto euro 2,00 valido per andata e ritorno.
La visita alle priare Occasione unica per visitare un luogo 
suggestivo e senza tempo. Un complesso di grotte scavate per 
l’estrazione della pietra impiegata nei secoli come materiale da 
costruzione e nel corso del Medioevo anche per la realizzazione 
dei castelli. Visite guidate il 1 maggio dalle 10.00 alle 19.00. 
Ingresso euro 3,00, ridotto euro 2,00 (under 18, over 60)

la 19ª eDizioNe 
Di MoNteCChio MeDieVale

Per ottenere il superbonus fiscale agli affitti concordati, è 
necessario il timbro delle associazioni, della proprietà e degli 
inquilini. 
Questo l’esito dell’incontro delle associazioni presso il MIT 
del 12 aprile corrente. Si è discusso dell’obbligatorietà o 
meno dell’asseverazione delle associazioni per i contratti 
concordati, stante l’ambiguità (abituale vizio italico) della 
recente normativa (DM 16 gennaio 2017) che non precisa la 
natura del visto delle associazioni. 
Il rebus è stato sciolto dalla presa di posizione dei rappresentanti 
dell’agenzia delle entrate, presenti alla riunione, anche in 
adesione alla posizione assunta dalla Direzione regionale 
Entrate della Toscana. 
Per il conseguimento delle agevolazioni fiscali, secondo 
gli uffici fiscali, dovrà essere esibita l’attestazione rilasciata 
dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale 
viene confermata la rispondenza del contenuto economico e 
normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale. 
Dunque per altra via anche se non quella dell’obbligo 
(comportamento imposto) bensì quella dell’onere 
(comportamento non obbligatorio ma indispensabile per 
conseguire il risultato) si perviene alla stessa conclusione: 
quella di godere dei benefici fiscali. 
Attestazione delle associazioni richiesta al momento della 
registrazione del contratto per l’esenzione dell’imposta di 
bollo, per beneficiare della cedolare secca del 10% sui canoni, 
per ottenere sconti su IMU e TASI, per le altre agevolazioni 
fiscali. 
E, aggiungiamo noi, l’attestazione dovrà avvenire da parte 
delle associazioni sia della proprietà che degli inquilini al fine 
di garantire la parità e l’imparzialità del trattamento, stante 
anche le responsabilità previste al riguardo dalla normativa. 
In ogni caso, e senza obbligare alcuno, le rappresentanze degli 
inquilini in conformità alla loro mission dovranno farsi parte 
diligente perché l’inquilino non rimanga privo di assistenza, 
e quindi intervenire sempre e comunque, meglio se d’intesa 
con le associazioni della proprietà, per asseverare i contratti 
concordati.

CO.N.I.A. – Confederazione Nazionale Inquilini Associati

Visto Dei siNDaCati 



Il servizio Piedibus, a Creazzo, è una realtà consolidata da 
tempo. Nasce con l’intenzione di andare incontro agli 
orari lavorativi delle famiglie, ma soprattutto di fornire 
un’alternativa all’auto per accompagnare al mattino i ragazzi 
della scuola primaria Ghirotti. Negli anni, tuttavia, a fronte 
di adesioni pressoché invariate sulla carta, ha avuto una 
partecipazione reale altalenante. 
Quest’anno, come circolo Legambiente Creazzo Ovest 
Vicentino e come Comitato Genitori, abbiamo sentito la 
necessità di potenziare e rendere più appetibile la fruizione 
costante del servizio. L’idea è stata quella di incentivare la 
partecipazione degli alunni con premi proporzionati alle 
presenze, prendendo spunto da progetti rivolti ai lavoratori, 
come il “Bike to Work”, che prevede rimborsi chilometrici 
e/o premi per quanti scelgono la bicicletta anziché l’auto per 
recarsi al lavoro. Progetti di questo tipo, soprattutto nel nord 
Europa, sono una realtà consolidata, e cominciano a farsi 
strada anche in alcuni comuni italiani, sebbene lentamente 
e con grande fatica. 
L’iniziativa del Piedibus vede una collaborazione con il 
Comune di Creazzo  e con la Scuola, sia per gli aspetti 
assicurativi ed economici, sia per gli aspetti organizzativi e 
divulgativi. Da parte nostra, richiede un impegno soprattutto 
nella fase iniziale dell’anno scolastico, quando dobbiamo 
coordinare i 27 volontari che mettono a disposizione 
gratuitamente un po’ del loro tempo. Come funziona? Da due 
percorsi differenti del paese, con partenza dai capolinea e vere 
e proprie fermate tabellate con orari precisi, i ragazzi vengono 
accompagnati dai loro genitori alla fermata più comoda, 
dove vengono affidati a un adulto volontario. All’arrivo dei 
bambini il volontario consegna loro un bollino adesivo con 
impressi due piedini, che andrà poi applicato su un tabellone 
(tipo gioco dell’oca), riportante il percorso con i giorni del 
calendario scolastico. 
Questo foglio A3 colorato, distribuito dalla scuola al 
momento dell’adesione delle famiglie, consente agli alunni 
di accedere a simpatici e utili premi come penne, matite, 
gomme, temperini, libri, buoni per gelato, ecc. Sono i 
bambini stessi che, in questo modo, costruiscono giorno per 
giorno il loro anno di Piedibus; si sentono responsabilizzati, 
perché devono mettere al sicuro e portare a casa il bollino, 
ed entrano in positiva competizione tra loro. Abbiamo avuto 
riscontri entusiasti, oltre che dai bambini e dai volontari, 
anche da alcuni genitori che, anche quando il tempo è 
particolarmente inclemente (il servizio si svolge con qualsiasi 
condizione climatica), fanno fatica ad imporsi per portare a 
scuola i propri figli in auto. Grazie al Piedibus, quasi 100 auto 
in meno ogni mattina per 160 giorni confluiscono verso la 
scuola. Oltre agli evidenti risvolti in termini di riduzione 
dell’inquinamento atmosferico e del traffico,  il movimento 
quotidiano fa bene alla salute dei piccoli, favorisce la 
loro indipendenza rendendoli più autonomi, stimola la 
socializzazione e crea importanti legami e affettività tra 
generazioni diverse. Inoltre, l’esperienza del Piedibus è 
essenziale per imparare a muoversi in sicurezza, insegna a 
rispettare gli altri e permette di conoscere l’ambiente del 
proprio paese. 
Per il prossimo anno stiamo lavorando per riuscire ad 
aggiungere un terzo percorso Piedibus, in maniera tale 
da coprire un’altra zona del paese e portare il numero dei 
partecipanti da 103  ad almeno 150 (su 600 alunni in totale). 
Piccole grandi soddisfazioni che, oltre a renderci orgogliosi, 
ci danno la forza per continuare nell’attività di volontariato 
ambientale, nella ricerca continua di miglioramento della 
scuola e del nostro paese, per perseguire un futuro più 
solidale e sostenibile. Il nostro auspicio è che tali iniziative 
possano diventare contagiose e di una normale, splendida 
quotidianità. Per ogni altra informazione e/o adesioni per 
diventare volontario Piedibus è possibile contattare il 
numero 3471059954.

Legambiente Creazzo Ovest Vicentino
Comitato dei Genitori Creazzo

pieDiBUs - piCCole GraNDi 
soDDisFazioNi per UN 
FUtUro piÙ sosteNiBile

Si avvicinano nuove scadenze per la fatturazione elettronica 
e Confartigianato è pronta: “Affiancheremo le aziende 
socie nell’affrontare questa modernizzazione fornendo sia 
strumenti adeguati sia le competenze dei nostri professionisti 
fin dal nel periodo iniziale – afferma il direttore generale di 
Confartigianato Vicenza, Pietro Francesco De Lotto-. Non per 
tutti sarà facile né semplice, il nostro compito è accompagnare 
le imprese in questo passaggio ma anche offrire una serie di 
servizi e soluzioni affinché l’imprenditore sia lasciato libero 
concentrarsi sul suo core business”.
La fatturazione elettronica è una modalità che arriva 
dall’adozione e recepimento di una Direttiva Europea del 2014, 
relativa agli appalti pubblici, che ha come obiettivi principali 
l’incremento dell’efficienza dei controlli finalizzati al contrasto 
all’evasione, la dematerializzazione dei processi delle imprese 
e l’evoluzione del Paese verso il digitale. Questa nuova forma 
di fatturazione consentirà anche di automatizzare e integrare i 
processi tra le imprese - con una ottimizzazione dei costi - di 
ridurre il rischio di fatture false e duplicazioni e di migliorare 
i tempi medi di pagamento. Inoltre, si potranno inviare e 
ricevere fatture senza dover stampare alcun documento, 
azzerando così completamente qualsiasi costo di stampa e 
spedizione, oltre allo spazio fisico necessario per conservare le 
fatture oggi cartacee. 
Naturalmente questo provvedimento avrà un forte impatto 
sulle piccole imprese in particolare artigiane e per alcune 
categorie prima di altre. Se, infatti, dal 2019 tutte le imprese 
saranno obbligate all’emissione di fatture elettroniche, 
tale obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 per fornitori di 
carburanti e lubrificanti e per tutti gli operatori della filiera che 
partecipano ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture 
stipulati con l’Amministrazione Pubblica.
Solo per ciò che riguarda i carburanti, da una analisi condotta 
sulle imprese Confartigianato del vicentino, partendo da 
un significativo campione di 2.560 imprese che utilizzano 
servizi associativi, si è stimato che le aziende artigiane 
interessate da questa prima scadenza saranno 10.700, pari 
al 44,2% dell’artigianato provinciale, tra cui anche le 1.272 
realtà del settore del Trasporto sia merci che persone, che è 
coinvolto integralmente. In chiave settoriale si osserva una 
quota maggiore di imprese interessate sul totale delle imprese 
del relativo comparto per le Costruzioni (59,5%) davanti a 
Manifatturiero (36,4%) e Servizi (35,6%).
Infatti se dal 1° luglio alcune categorie dovranno emettere 
fatture elettroniche ciò comporta che a partire dalla stessa data 
ci saranno anche imprese “clienti” che dovranno ricevere le 
fatture di acquisto in formato elettronico, con tutti gli obblighi 
che ne derivano. 
La soluzione creata da Confartigianato Vicenza per le imprese, 
fornita in modalità cloud e utilizzabile via internet, permette 
di gestire in maniera rapida, semplice e sicura tutto il flusso 
di Fatturazione Elettronica. Il sistema permette di creare la 
fattura, sia compilando manualmente un apposito form che 
importando i documenti da altri gestionali, di generare il file 
conforme alle specifiche richieste, di firmare digitalmente il 
documento ed inviarlo al Sistema di Interscambio dell’Agenzia 
delle Entrate. Un sistema di notifiche controlla e informa sul 
recapito dei documenti e sull’esito. Il sistema è integrato anche 
con il cosiddetto “ciclo passivo”, per cui la procedura acquisisce 
direttamente le fatture di acquisto che l’impresa riceve in 
formato elettronico e segnala all’impresa la presenza di nuovi 
documenti tramite email, PEC, SMS o altri canali prescelti. 
Infine, tutte le fatture vengono archiviate digitalmente e 
conservate a norma di legge. 
Come funzioni la fatturazione elettronica e l’approfondimento 
dello strumento creato da Confartigianato a supporto alle 
imprese, sarà spiegato nel corso di una serie di appuntamenti 
che si svolgeranno nel mese di maggio sul territorio berico.

Dal 2015 fatturazione elettronica imprese- pa. 
il punto Della situazione
Le prime a dover assolvere l’obbligo di fatturazione elettronica 
sono state le Pubbliche Amministrazioni. Correva l’anno 2015 
e da allora è sestuplicata la quota di imprese che invia fatture 
elettroniche: dal 5,4% del 2014 si è arrivati al 30,3% del 2016, 
posizionando l’Italia al 5° posto in Ue, con una quota quasi 
doppia rispetto al 17,7% della media Ue. Ancora, nel 2017 
le imprese fornitrici hanno inviato 30,1 milioni di fatture 
elettroniche alle PA, pari a 1 fattura elettronica al secondo. 
Sulla base dell’analisi dei dati Istat sulle imprese si stima che nel 
2019 altre 3.350.000 realtà imprenditoriali (pari al 77,2% del 
totale) saranno interessate per la prima volta dall’invio di fatture 
elettroniche. Quanto ai settori la quota maggiore riguarda i 
Servizi (84,0%) seguono Manifatturiero (63,2%) e Costruzioni 
(43,0%), quest’ultimo comparto maggiormente coinvolto nelle 
forniture alla PA.
Tutto ciò, di riflesso, significa che le imprese dovranno gestire 
la ricezione di fatture elettroniche dai propri fornitori: secondo 
i dati dell’Istat ad oggi solo il 20,2% delle imprese riceve fatture 
elettroniche in formato adatto all’elaborazione e in tal caso nel 
2019 il nuovo adempimento includerà il 79,9% delle imprese, 
pari a 3.464.000 unità; per la gestione delle fatture di acquisto 
sono meno marcate le differenze settoriali con il Manifatturiero 
a quota dell’83,8%, seguito dalle Costruzioni con l’82,0% ed i 
Servizi  con il 79,1%.
Fin qui le PA, ma con la Legge di Bilancio 2018 inizia però 
anche la rivoluzione nelle modalità di fatturazione delle 
operazioni tra imprese: dal 1° gennaio 2019 saranno infatti 
tutte obbligate all’emissione di fatture elettroniche. In pratica le 
aziende dovranno utilizzare uno standard di fattura elettronico 
per tutte le operazioni tra titolari di partita IVA, verso la 
Pubblica Amministrazione e verso i privati, e quindi conservarle 
in digitale per dieci anni.

Confartigianato Vicenza

FattUrazioNe elettroNiCa

FNP-CISL  Vicenza - Circolo Legambiente di Creazzo - 
Gruppo Culturale di Iniziativa Comitato Centro Storico con 
il Concorso fotografico 2018 “Fotografa e racconta la tua 
via”, organizzano la mostra fotografica “Creazzo ieri e oggi 
ovvero l’antico e il nuovo”.
domenica 29 aprile ore 11,00 premiazione concorrenti
Salone opere parrocchiali S. Marco
ORARI VISITA: 
MERCOLEDI’  25 APRILE   ORE 14.30-19.00
DOMENICA 29 APRILE  ORE  11.00-12.30 / 14.30-1900

CoNCorso FotoGraFiCo

aIuTIaMO Il PuNTO dI CREazzO tutti possono dare una mano attivamente con un un bonifico bancario, con causale “Pro Punto di creazzo”. 
c/c bancario intestato a GruPPo sedici via Galvani 18 - montecchio m.  codice iBan: it 79 i 03069 60539 100000000356 - intesa san Paolo, ag. alte ceccato

arCi NUoVa assoCiazioNe
piazza del comune 14/b

Recapito telefonico:  0444.522030
info@arcicreazzo.it

dal lunedì al Venerdì 18-20
Sabato 16 -17:30

Doposcuola per bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, attivo 
tutti i pomeriggi della settimana (lun-ven) dalle 14.00 alle 
18.00. A richiesta accogliamo anche i ragazzi delle superiori 
ed attiviamo il sabato con orari da concordare.
Uno spazio dedicato ai bambini e ragazzi dove imparare ad 
essere autonomi nello studio e ad affrontare le difficoltà 
scolastiche. Uno spazio per giocare e rilassarsi in compagnia di 
nuovi amici. Uno spazio dove fare dei laboratori esperenziali 
ed essere felici. Gli educatori e gli insegnanti saranno a vostra 
disposizione per qualsiasi informazione e i bambini e ragazzi 
presenti potranno partecipare ad un laboratorio.
Per info e contatti: 0444.522030  info@arcicreazzo.it

arCi DoposkUola

“Non si canta perché si è felici, 
si è felici perché si canta”

il Coro “la sisilla”
e’ alla riCerCa Di NUoVe VoCi

per maggiori info stefano (presidente) 328/8046245
Cinzia (Vice presidente) 349/5585904

“Non si canta perché si è felici, 
si è felici perché si canta”

il Coro “la sisilla”
e’ alla riCerCa Di NUoVe VoCi

per maggiori info stefano (presidente) 328/8046245
Cinzia (Vice presidente) 349/5585904

La Pro Loco di Creazzo organizza il trasporto da Creazzo  alle 
Terme di Catullo a Sirmione (BS), e ritorno, per  ciclo di 
sedute termali. Dal 11/09/18 al 24/09/18, tutti i giorni escluse 
le domeniche. 
Chi fosse intenzionato  ad utilizzare tale servizio per raggiungere  
il luogo delle terme in gruppo, può contattare la Pro Loco di 
Creazzo  la quale darà  le informazioni utili. Con l’impegnativa 
del medico si può accedere al ciclo curativo tramite ASL 
Le prenotazioni si ricevono entro fine giugno, e/o a 
completamento posti in pulman,  presso la sede Pro Loco di 
Creazzo di via Manzoni, il martedì dalle ore 21,00 alle ore  
22,00 -  tel. 3319628356 - 3394842661 e-mail:prolococreazzo@
gmail.com 

Associazione Pro Loco di Creazzo
Il Presidente Beatrice Girardello

pro loCo Creazzo

Ci siamo ormai il 18 maggio è vicino per l’annuale cena della 
ex Nut Nogara.Anche quest’anno c’è la voglia di ritrovarsi 
giusto per non perderci di vista. Abbiamo prenotato presso 
l’agriturismo Barco Menti in via Bazza di Sotto a Monteviale 
alle 20,30. Per le iscrizioni e per chi può portare la caparra di 
€10 (il costo della cena è di €23) entro e non oltre il 10/5/18 
presso l’edicola di Manuela Celin via Pasubio Creazzo oppure 
telefonate ai num di Manuela 3498730339 Sonia 3397490352 
Barbara 3394140861 Lidia 3338590339 Cinzia 3463056969. Vi 
chiediamo sempre la collaborazione di tutte/i passando parola 
è l’unico modo per trovarsi numerose/i   ormai è diventata una 
tradizione e ogni anno c’è qualcuno di nuovo. Non mancate! La 
Storia continua..        

CeNa eX NUt NoGara


