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Proposte sindacali
per una riforma
previdenziale
Le pensioni sono uno dei temi
prioritari da affrontare in questa
fase. Dopo i primi positivi interventi di modifica alla legge
Monti-Fornero introdotti in questi anni grazie all’iniziativa sindacale, occorre continuare a
cambiare il sistema previdenziale al fine di eliminare negli
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aspetti iniqui, fra i
più restrittivi d’Europa, e determinare
risultati concreti in
linea con le richieste indicate da tempo nella piattaforma
unitaria di Cgil, Cisl
e Uil che rimane il
riferimento per una
riforma organica del
sistema previdenziale del nostro
Paese. Non condividiamo che nel Def
e nel Pnrr le pensioni continuino ad
essere considerate
solo come un fattore di spesa, senza
tenere conto del
profilo di sostenibilità sociale dell’attuale modello. Considerando anche l’imminente conclusione della sperimentazione di “quota
100”, prevista al 31
dicembre 2021, che
sta determinando
un risparmio importante di risorse per
via del numero di
pensioni liquidate,
decisamente inferiore alle previsioni,
riteniamo necessario riavviare al più
presto un tavolo di
confronto con il Governo per affrontare
i diversi punti contenuti nella Piattaforma sindacale. Il
confronto dovrà essere anche l’occasione per valutare

le ricadute della crisi pandemica in corso sul versante previdenziale, ad iniziare dai problemi occupazionali e sanitari legati all’età
avanzata, e dalla
dinamica della spesa
previdenziale.
Queste ragioni rendono ancora più urgente
il
confronto
e l’assunzione di provvedimenti conseguenti.

https://www.cisl.it/w
p
c o n t e n t/uploads/2021/05/
D o c u m e n t o Previdenza-CGILCISL-UIL.pdf
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Titolo brano interno
Questo brano può conteneIn Microsoft Publisher è
infatti possibile convertire
re 150-200 parole.
un notiziario in una pubbliL'utilizzo di un notiziario
cazione per il Web. In quecome strumento promoziosto modo, al termine della
nale consente di riutilizzare
creazione del notiziario,
il contenuto di altro materiasarà sufficiente convertirlo
le, ad esempio comunicati
in un sito Web e pubblicarstampa, studi specifici e
lo.
rapporti.
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia
quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere
articoli brevi oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale
per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare
articoli specifici
oppureo della fotografia
Didascalia
dell'immagine
trovare articoli di “supporto”
nel World Wide Web.

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possi-

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

MAGGIO 202 1

PAGINA 3

PAGINA 4

MAGGIO 2021

Titolo brano interno
Questo brano può conteneIn Microsoft Publisher è
infatti possibile convertire
re 150-200 parole.
un notiziario in una pubbliL'utilizzo di un notiziario
cazione per il Web. In quecome strumento promoziosto modo, al termine della
nale consente di riutilizzare
creazione del notiziario,
il contenuto di altro materiasarà sufficiente convertirlo
le, ad esempio comunicati
in un sito Web e pubblicarstampa, studi specifici e
lo.
rapporti.
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia
quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere
articoli brevi oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale
per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare
articoli specifici
oppureo della fotografia
Didascalia
dell'immagine
trovare articoli di “supporto”
nel World Wide Web.

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possi-

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

MAGGIO 202 1

PAGINA 5

PAGINA 6

MAGGIO 2021

Titolo brano interno
Questo brano può conteneIn Microsoft Publisher è
infatti possibile convertire
re 150-200 parole.
un notiziario in una pubbliL'utilizzo di un notiziario
cazione per il Web. In quecome strumento promoziosto modo, al termine della
nale consente di riutilizzare
creazione del notiziario,
il contenuto di altro materiasarà sufficiente convertirlo
le, ad esempio comunicati
in un sito Web e pubblicarstampa, studi specifici e
lo.
rapporti.
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia
quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere
articoli brevi oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale
per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare
articoli specifici
oppureo della fotografia
Didascalia
dell'immagine
trovare articoli di “supporto”
nel World Wide Web.

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

Titolo brano interno

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possi-

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

Se il tuo contratto e’ cessato involontariamente entro il 23 marzo, contattaci per richiedere il bonus di
2400€!
felsa.abruzzomolise@cisl.it
☎️Pescara/Chieti 3938649722
☎️Teramo/L’Aquila 0861 1866107
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Bonus Covid: al via le domande
È finalmente possi-

bile fare domanda
per il bonus Covid,
prevista dal decreto
Sostegni.
L’una tantum di
2.400 € è prevista
per alcune specifiche categorie di lavoratori danneggiate
dalla pandemia nel
periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23
marzo 2021.

Bonus Covid:
come fare domanda

Chi ha già ottenuto i
bonus Covid previsti
da precedenti decreti
non deve fare una
nuova domanda,
mentre per chi li
chiederà per la prima volta c’è tempo
fino al 31 maggio.

Bonus Covid:
a chi spetta

I bonus previsti dal
decreto Sostegni
spettano a varie categorie di persone:
1. chi ha già percepito le indennità previste dai precedenti
decreti, a causa della
perdita del lavoro o
della riduzione di
attività;
2. lavoratori
 dipendenti sta-

gionali, compresi
quelli in somministrazione, del turismo e
stabilimenti termali;
 dipendenti stagionali e in somministrazione di settori diversi dal turismo;
 dipendenti a termine del settore turismo;
 intermittenti;
autonomi occasionali
senza partita Iva e privi di contratto, iscritti
alla gestione separata;
 venditori a domicilio iscritti alla gestione
separata;
iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo.
I bonus non concorrono alla formazione del
reddito imponibile fiscalmente e non sono
cumulabili tra di loro,
né con le pensioni, ad
eccezione dell’assegno
di invalidità.
Bonus Covid: altri
requisiti
Per ottenere il bonus
Covid è necessario rispettare
anche le seguenti condizioni:
 i lavoratori
stagionali, anche in somministrazione, del
settore turismo
e delle attività

termali, possono ottenere il
bonus anche se, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione,
hanno instaurato un altro
rapporto di lavoro subordinato, purché terminato al 23
marzo 2021;
i lavoratori stagionali, anche
in somministrazione, del
settore turismo e delle attività termali non dovevano
essere titolari della Naspi al
23 marzo 2021, a differenza
degli altri lavoratori, che
possono cumulare la Naspi,
la dis coll e la disoccupazione agricola con il bonus;
i lavoratori agricoli iscritti
negli elenchi nominativi e
assoggettati alla contribuzione agricola unificata, non
possono richiedere il bonus
Covid prevista per i lavoratori stagionali di settori diversi da quello turistico.
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#PartTimeCiclico : è operativa la nuova norma
che fa valere anche i periodi non lavorati per la
#pensione. Passa da noi per fare la domanda di
accredito! La sede Inas più vicina è proprio
dietro l’angolo. Trovi gli indirizzi qui https://
inas.it/trova-sede/
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+++ REDDITO DI EMERGENZA: PROROGA PER LA DOMANDA +++

L’INPS ha rinviato di un mese la scadenza Per la tua domanda
GRATIS puoi scegliere:
rivolgiti alla sede INAS Cisl più vicina : 800249307
redditodiemergenza@inas.it
Ps. Serve l'Isee 2021. Chiedilo al CAF CISL
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Come chiedere il bonus baby sitter
Fino al 30 giugno 2021, per i figli conviventi minori di 14 anni, a casa per motivi legati al Covid, è
possibile chiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di babysitting, nel limite massimo complessivo settimanale di 100 €.

Bonus baby sitter: a chi spetta

Il bonus baby sitter può essere richiesto dalle seguenti categorie:
lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;
 lavoratori autonomi;
 personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica;
 lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia
medica e degli operatori socio-sanitari;
lavoratori autonomi non iscritti all’Inps (quando le casse professionali di appartenenza comunicano
il numero di beneficiari).

Come utilizzare il bonus baby sitter

Il bonus baby sitter si può utilizzare per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
 della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
 dell’infezione da Covid-19 del figlio;
della quarantena del figlio disposta dalla Asl a seguito di contatto con positivi al Covid, ovunque
sia avvenuto.

Come chiedere il bonus baby sitter

Il bonus baby sitter viene pagato attraverso il libretto famiglia: per utilizzarlo, il genitore beneficiario del bonus (o l’utilizzatore) e il prestatore devono prima di tutto registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito Inps. Per effettuare tale operazione preliminare, l’utilizzatore e il prestatore possono rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina.
Dopo la fase di registrazione, il genitore beneficiario dovrà procedere all’appropriazione telematica
del bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting o per pagare i centri estivi e attività affini, entro
15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC). In questa fase è necessario procedere autonomamente perché questa parte dell’iternon rientra tra le competenze del patronato.
Inas Cisl può essere d’aiuto, infine, per l’invio della domanda di bonus. Per ottenere assistenza basta rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina.
Il bonus utilizzato per l’iscrizione a:
 centri estivi,
 servizi integrativi per l’infanzia,
 servizi socio-educativi territoriali,
 centri con funzione educativa e ricreativa,
servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia
è erogato direttamente al richiedente ed è incompatibile con il bonus asilo nido.
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La Non Autosufficienza
Ad un anno di pandemia, come si legge
dai dati ISTAT, registriamo un eccesso di
mortalità ma che non ha arrestato l’invecchiamento della popolazione, che
prosegue portando, in Italia, l’età media
da 45,7 anni a 46 anni tra l’inizio del
2020 e l’inizio del 2021. Al fenomeno
dell’invecchiamento della popolazione in
Italia si aggiunge anche il problema della
Non Autosufficienza, oggi, 4 milioni di
persone sono non autosufficienti a causa
di malattie, infortuni, o per il naturale
invecchiamento neuro degenerativo. Si
stima che nel 2030 i soli anziani non
autosufficienti saranno più di 5 milioni,
senza contare che purtroppo la non autosufficienza colpisce anche le persone più
giovani: oggi in Italia poco meno di 400
mila persone sono in quella condizione.
È un problema destinato a crescere quello delle persone che, per malattie
croniche e gravissime e disabilità, hanno
bisogno di assistenza continua. Oggi la
cura e la gestione della non autosufficienza è a carico quasi esclusivo delle
famiglie che, oltre a dover dedicare molto
del proprio tempo ed energie alla cura
dei propri cari, non avendo servizi domiciliari di supporto devono anche farsi carico economicamente dei costi di assistenza. Nella maggior parte dei casi, per l’81
per cento di loro, si tratta di anziani e
grandi anziani. In futuro, la situazione
potrebbe peggiorare: i demografi stimano
un invecchiamento progressivo della
popolazione e non per tutti la vecchiaia
sarà in salute. Al tempo stesso, il restringersi dei nuclei familiari inciderà sulla
prospettive di assistenza dei non autosufficienti.
La CISL, da anni, chiede un incremento
considerevole delle risorse destinate alle
politiche per la non autosufficienza, a
partire dal fondo nazionale e la necessità
di investire sulle risorse umane e sulla
loro formazione per l’assistenza. Come
sindacato
vogliamo
soluzioni,
per definire criteri uniformi, a livello nazionale, per il riconoscimento della condizione di non autosufficienza. Criteri chiari
e omogenei sono necessari anche per
individuare i livelli essenziali delle prestazioni.
Importante è lavorare per potenziare i
servizi di presa in carico e piani personalizzati e, lo sforzo deve mirare a assicurare l’assistenza alle persone non autosufficienti prioritariamente nel proprio contesto di vita e promuovere la vita indipendente delle persone non autosufficienti e
con disabilità, investendo decisamente
nell’assistenza sociosanitaria domiciliare
e semiresidenziale con investimenti nella
robotica e domotica. È necessario, inoltre, riqualificare e di rivedere la struttura

delle Rsa. Molto si deve fare anche per
migliorare i contesti urbani e territoriali, a cominciare dalle barriere architettoniche e dall’adeguamento degli edifici, per permettere la mobilità delle
persone non autosufficienti.
Come CISL AbruzzoMolise, abbiamo
proposto ai nostri iscritti di ricorrere
alla mutualità risposta al progressivo
invecchiamento della popolazione. Un
supporto economico alle famiglie nel
caso di una non autosufficienza:



8 italiani su 10 temono più la
perdita dell’autosufficienza,
della stessa morte



Il costo sociale della non autosufficienza grava sul bilancio
familiare dai 1.500 ai 4.000
euro al mese

A fonte di un welfare pubblico fatica a
rispondere alle crescenti esigenze
della popolazione in alcuni casi il contributo mensile che lo Stato riconosce
in caso di non autosufficienza non
basta nemmeno a pagare metà dello
stipendio mensile di una badante e
quindi, nella quasi totalità dei casi, il
costo della non autosufficienza grava
esclusivamente sul bilancio familiare.
La CISL Abruzzo Molise ha proposto,
sperimentando con una compagnia di
assicurazioni internazionale, una soluzione innovativa basata sulla mutualità
e attraverso questa, non solo sta fornendo ai propri iscritti e alle loro famiglie uno strumento fondamentale di
protezione economica in caso di non
autosufficienza, ma vuole anche avere
un ruolo attivo nell’indirizzare la soluzione al problema della non autosufficienza nell’intero Paese.
Una soluzione “accessibile” per condizioni di ingresso in copertura a tutti gli
iscritti e i loro familiari ed è possibile
sottoscriverla senza la necessità di

compilare lunghi questionari sullo
stato di salute o visite mediche
da compiere. Una copertura assicurativa indispensabile per la
gestione dei problemi economici
di ogni famiglia conseguenti ad
una sopravvenuta non autosufficienza.
Poter avere infatti 1.500 euro
netti al mese per tutta la vita, che
si aggiungono al contributo mensile previsto dallo Stato, fa infatti
una grande differenza per la famiglia colpita da una non autosufficienza.
La protezione economica delle
famiglie colpite da una non autosufficienza è una priorità per tutti.
La famiglia è sempre stata al
centro dell’azione della CISL. Non
solo per il suo fondamentale ruolo sociale e perché costituisce
fonte di vita e di sostegno delle
future generazioni. Ma anche
perché, purtroppo, è su di essa
che ricade il peso dei ritardi e le
lacune del sistema di welfare. Per
la Cisl è necessaria anche una
Legge quadro nazionale per la
non autosufficienza che aumenti
in modo significativo le risorse e
assicuri in ogni parte del Paese
prestazioni, sostegni e servizi
adeguati e uniformi, riducendo le
attuali disuguaglianze tra le Regioni e anche al loro interno.
Ci auguriamo che questa buona
prassi si possa diffondere in modo capillare sul territorio perché
permette, attraverso una copertura assicurativa accessibile, di
mettere insieme il sistema privato
e gli interventi dello Stato garantendo alle famiglie una stabilità e
il mantenimento del nostro “Stato
Sociale” e ai suoi valori etici.
La CISL AbruzzoMolise
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sul fatturato.
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Titolo brano interno

Questo brano può contenere 75-125 parole.
La selezione di immagini ed
elementi grafici è un passaggio importante in quanto
questi elementi consentono
di aggiungere impatto alla
pubblicazione.
Analizzare l'articolo e valutare se le immagini inserite
sono coerenti con il messaggio che si desidera trasmettere. Evitare immagini
che risultino fuori contesto.
In Microsoft Publisher sono
disponibili migliaia di imma-

gini ClipArt, nonché numerosi strumenti che consentono di disegnare forme e
simboli.
Dopo aver scelto l'immagine
corretta, posizionarla accanto all'articolo e inserire una
didascalia.

Didascalia dell'immagine o della fotografia
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Welfare4Care4you
L’iniziativa è pensata per l’iscritto della CISL Abruzzo Molise, ed i familiari
di primo grado - coniuge, genitori e figli, anche non conviventi.
Entro il 20 Giugno 2021 ciascuno potrà acquistare, a condizioni esclusive,
una polizza Long Term Care che garantisce, in caso di non autosufficienza,
una rendita mensile vitalizia. In questo filmato scopri tutte le caratteristiche
di questa offerta esclusiva!
https://youtu.be/53WAPqC3PEs

Come aderire all'iniziativa
Dubbi sul processo di Adesione?
Bastano pochi semplici passi tramite il portale riservato a te ed ai tuoi familiari di primo
grado.
https://youtu.be/53WAPqC3PEs

Il costo della non autosufficienza
L’assistenza alle persone non più autosufficienti è un problema grave: oltre alle difficoltà emotive,
comporta problemi di tipo economico.
https://www.youtube.com/watch?v=4QOz56lDhSE&t=1s

Chi è non autosufficiente?
a non autosufficienza si intende la capacita o meno di svolgere, senza la necessità di aiuto da
parte di altri, le normali azioni che ognuno di noi svolge nel corso di una normale giornata.

https://www.youtube.com/watch?v=K4dWRNqASKU&t=1s

https://www.4careitalia.com/landingcislabruzzomolise
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Il bonus pc/internet è un voucher di 500€ che potrà essere utilizzato per acquistare dispositivi elettronici, servizi e strumenti
per la navigazione.

L'agevolazione è riservata alle famiglie con #ISEE fino a 20 mila€ Scopri come calcolarlo
bit.ly/modello-isee

http://
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Nel Modello 730 del 2021 potrai usufruire detrazioni per spese
mediche, casa, figli, ex coniuge, assicurazione, previdenza ed
erogazioni liberali.
Se ancora non lo hai fatto, prendi un appuntamento: ti aiuteremo noi! Scopri di più su
https://bit.ly/Agevolazioni20
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La detrazione per la riqualificazione energetica degli immobili esistenti
può arrivare fino al 65%
In alcuni casi lo sconto scende al 50%:
Finestre e porte esterne
Caldaie a condensazione di classe A
Impianti di climatizzazione a biomasse
http://bit.ly/Agevolazioni2021
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Personal
Caf è lo
sportello
virtuale
#CafCISL
che ti permette di

MAGGIO 2021

avere tutti i documenti fiscali
sempre con te.
Puoi accedere
24/7 da PC
smartphone o tablet
Puoi inviarci i
documenti per
fare il tuo 730
comodamente da

“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

Questo brano può contenere 100-150 parole.
Gli articoli di un notiziario
possono essere di qualsiasi
tipo, ad esempio articoli
sulle nuove tecnologie.
È inoltre possibile descrivere tendenze economicofinanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai
lettori.
Se il notiziario viene distribuito internamente, è possiTitolo brano interno

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.

casa in modo facile e
veloce
http://bit.ly/
PersonalCaf
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Uso sicuro di internet: imparalo con la webserie
“Cittadini Digitali”
Grande seguito stanno avendo tra i
consumatori le serie tv, anche a seguito
del protrarsi della pandemia da Covid,
che tra coprifuoco e lockdown ci costringe per tante ore al chiuso a casa. E allora perché non dedicare una
serie anche alla cybersecurity, per spiegare come utilizzare internet in
modo sicuro?
La web serie “Cittadini Digitali”
Naturalmente per parlare di sicurezza digitale non si poteva non optare per una webserie, una
scelta quasi obbligata considerato che i giovani usano molto di più lo smartphone che la tv. E
anche il genere scelto, quello della commedia, non è casuale.

Il progetto

La webserie “Cittadini Digitali” è inserita all’interno del progetto “Cittadino digitale: opportunità, rischi, tutele”, cui partecipano le rappresentanze regionali della Lombardia di Adiconsum,
Confconsumatori, Federconsumatori e Movimento Consumatori.
La webserie, disponibile alla pagina Facebook “Essere Digitali” tratta tutti i temi della sicurezza
in Rete: dal phishing allo smishing, dal vishing al malware e a molto altro.

I Protagonisti della webserie

Protagonisti della webserie sono: la drag Queen Trapezia nella parte del consumatore digiuno
di tutto ciò che riguarda internet e i rischi della Rete e l’attore Michele Basile nei panni del
prof. Barzotti, il super-esperto di sicurezza digitale.

Calendario delle puntate

La webserie è composta da 10 puntate. Le nuove puntate sono disponibili sulla pagina Facebook il lunedì e il giovedì. L’ultima puntata è prevista per il 27 maggio, ma sarà sempre possibile rivederle sulla pagina.
Di seguito il calendario delle uscite
Lunedì 26 aprile: puntata n. 1
Giovedì 29 aprile: puntata n. 2
Lunedì 3 maggio: puntata n. 3
Giovedì 6 maggio: puntata n. 4
Lunedì 10 maggio: puntata n. 5
Giovedì 13 maggio: puntata n. 6
Lunedì 17 maggio: puntata n. 7
Giovedì 20 maggio: puntata n. 8
Lunedì 24 maggio: puntata n. 9
Giovedì 27 maggio: puntata n. 10.
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Fisco: proroghe in vista per notifiche, pagamenti,
pignoramenti
Il Governo ha annunciato che sta
pensando a nuove proroghe per le
notifiche, i pagamenti e i pignoramenti che sarebbero dovuti riprendere dal 1° maggio.
L’annuncio

Scaduta la proroga al 30 aprile 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato in un comunicato stampa nella stessa data che sta preparando un ulteriore
provvedimento di sospensione delle attività di riscossione.

La nuova data di sospensione

Le anticipazioni parlano di una proroga della sospensione fino al 31 maggio 2021.
Verosimilmente, quindi, rimarranno sospese fino a quella data le attività di riscossione,
quali:

le notifiche di nuove cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e di tutti gli altri atti

i pagamenti delle entrate tributarie e non, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi
di addebito Inps

i pignoramenti presso terzi.
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Decreto Proroghe: novità per carta d’identità
ed esami della patente

La tua carta d’identità sta per scadere? Non affrettarti a rinnovarla. Le
novità contenute nel decreto-legge
approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2021, infatti,
hanno prorogato le scadenze. Novità anche per gli esami della
patente. Vediamole insieme.
Validità del documento di identità

La validità dei documenti d’identità che era già stata prorogata al 30 aprile è stata ulteriormente posticipata al 30 settembre 2021.
Il decreto proroghe entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Esami della patente

Niente prova teorica per chi ha presentato la domanda per l’esame della patente dal 1°
gennaio 2021 e fino alla data della fine dello stato di emergenza fissato per il 31 luglio
2021.
Chi invece ha presentato la domanda nel 2020, potrà eseguire l’esame entro la fine di
quest’anno.
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Decreto Riaperture: che cos’è il pass o
certificazione verde?
Nel Decreto Riaperture approvato dal
Consiglio dei Ministri del 21 aprile
scorso, ha fatto la
sua comparsa il
“pass” o certificazione verde. Ecco di
che si tratta.
Che cos’è il “pass”

Il “pass” o “certificazione
verde” o “Green pass” viene rilasciato su richiesta e
attesta una di queste tre
condizioni:
di essersi vaccinati contro
il SAR-Cov-2
di essere guariti dal Covi19
di essere risultato negativo ad un test antigienico rapido o molecolare.

Durata del “pass”
La durata del pass varia a
seconda delle seguenti
condizioni:
ha durata di 6 mesi nel
caso si sia vaccinati, a
partire dal termine
del ciclo di vaccinazione
ha durata di 6 mesi nel
caso si sia avuto il Covid-19, ma decade nel
caso in cui nell’arco di
6 mesi si risulti di nuovo positivi. Per la durata conta la data indicata nella certifica-

zione di guarigione, anche
per quelle rilasciate prima
dell’entrata in vigore del
decreto
ha durata di 48 ore da quando viene rilasciato il risultato del test antigienico
rapido o molecolare.

A chi chiedere il “pass”

Nel caso ci si sia vaccinati, il
pass va richiesto alla
struttura che ha effettuato la vaccinazione. Il pass

privata o alla farmacia o
al medico di medicina
generale che ha effettuato il test.
IMPORTANTE: Il pass può essere rilasciato in forma cartacea o digitale.

A cosa serve il “pass”

Serve a coloro che devono/
vogliono raggiungere zone rosse o arancioni dal 26 aprile.

Quali pass riconosce l’Italia

Il nostro Paese riconosce i pass
vaccinali degli altri Stati membri e anche quelli rilasciati da
un Paese terzo per somministrazioni di vaccini riconosciuti
dalla UE.

Coprifuoco
Didascalia dell'immagine o della fotografia

è disponibile anche nel
proprio fascicolo sanitario
elettronico
Nel caso si abbia avuto il Covid-19 e si sia stati ricoverati, il pass può essere
richiesto alla struttura del
ricovero. Per chi invece si
è curato a casa, il pass
può essere richiesto al
proprio medico curante.
Esso è inoltre disponibile nel proprio fascicolo
sanitario elettronico
Nel caso di tampone antigienico rapido o molecolare negativo, il pass
va richiesto alla struttura sanitaria pubblica o

Al momento confermato dalle
5.00 alle 22.00.
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Figli: un Assegno unico da luglio 2021
Importante novità quella appro-

vata dal Parlamento: l’Assegno unico e
universale per i
figli. Vediamo
nel dettaglio in
cosa consiste.
Perché l’Assegno
Unico
Perché unifica le altre
misure di sostegno per
i figli: assegni familiari, detrazioni per figli a
carico, bonus bebè,
ecc..
Chi ha diritto all’Assegno unico
Hanno diritto tutti i genitori indipendentemente se siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, partite
Iva, incapienti, ecc..
Importo dell’Assegno
unico
Consiste in una somma
media che si dovrebbe
aggirare intorno ai 250
euro erogata mensilmente. L’importo varia
a seconda dell’Isee

della famiglia, del numero di componenti
della famiglia, della
presenza o meno di figli con disabilità, ecc..
Durata dell’Assegno
unico
L’Assegno unico viene corrisposto dal 7°
mese di gravidanza fino al compimento del
21mo anno di età. Alle
famiglie con figli maggiorenni l’Assegno è
corrisposto solo per i
figli che studiano,
svolgono un tirocinio,
oppure sono registrati
come disoccupati o
presso il centro per
l’impiego, o presso
un’agenzia per il lavoro oppure
svolgono
il servizio civile.
Quando
sarà operativo
Da luglio 2021. Entro
quella data dovrebbero
essere stati emanati i
decreti di attuazione.
Che ne sarà dei vari
bonus

Gli attuali bonus come il bonus bebè, il
premio alla nascita, detrazioni
per figli a carico, assegni familiari, verranno gradualmente superati o
soppressi.
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l'Anteas Molise,
come tutte le altre
Anteas
Regionali
italiane,partecipa al progetto "TAG" ideato dall'Anteas
Nazionale allo scopo di favorire l'incontro tra artigiani
"maestri d'arte" di varie filiere,dal caseario alla piccola
pesca all'agroalimentare con i giovani dai 16 ai 30
anni. L'Anteas Molise è rappresentata da Anteas
Venafro che ha realizzato giornate di lavoro e incontro,
con l'obbiettivo di " mettere all'opera" uno scambio di
conoscenze di competenze e di reciproca interazione
tra generazioni nell'ambito della filiera agricola. 24
Ragazzi di 17 anni frequentanti il Liceo Scientifico "A.
Giordano" di Venafro, hanno ideato interviste,
imparato a fare video e conosciuto una azienda
agricola tradizionale, esistente sul territorio Venafrano
da generazioni, un'azienda agricola gestita da una
donna dedicata all'apicultura ed un'azienda biologica
ed innovativa condotta da una ragazza di 20 anni,
loro coetanea. Il progetto "TAG" in Molise sarà
concluso il 29/05/2021 con un evento finale che si
svolgerà a Venafro.
Luigi Pietrosimone
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PROROGATO BLOCCO SFRATTI AL 30/09/2021
per gli sfratti sentenziati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020
Per quelli sentenziati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 la proroga
slitta al 31/12/2021
Dichiarazione dei segretari generali di SUNIA-SICET-UNIAT

Da indiscrezioni di stampa stanotte nelle Commissioni Bilancio e
Finanze del Senato nei lavori per la conversione in legge del Decreto
Sostegni sarebbe stata inserita una mini proroga delle esecuzioni degli
sfratti esecutivi limitata ai provvedimenti emessi successivamente al
28 febbraio 2020. Ovviamente l’emendamento dovrà essere
confermato dal voto in aula e dai successivi passaggi parlamentari.
I segretari generali di SUNIA, SICET ed UNIAT, Stefano Chiappelli, Nino
Falotico ed Augusto Pascucci hanno dichiarato: “Bene l’attenzione di
Parlamento e Governo al tema degli sfratti, ma corre l’obbligo di
mettere in evidenza che, nonostante la proroga, da luglio andranno in
esecuzione oltre 80.000 sfratti, pendenti al gennaio 2020, in totale
assenza di strumenti che possano consentire il passaggio da casa a
casa alle famiglie sottoposte a sfratto e di governare l’emergenza
anche attraverso la graduazione delle esecuzioni”.
Ad oggi, senza conoscere da un lato quali saranno gli strumenti e le
risorse disponibili e, dall’altro, quali saranno le effettive condizioni
sanitarie del Paese in base alla campagna vaccinale ed agli effetti delle
restrizioni, il provvedimento non affronta nel merito la tutela degli
inquilini sottoposti a sfratto né gli interessi dei proprietari.
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“GUIDA AGLI INCENTIVI SUPERBONUS:
100 DOMANDE SUL 110%”:
L’INIZIATIVA EDITORIALE DI

METAMER E IL CENTRO

Metamer in collaborazione con il quotidiano Il Centro ha pubblicato la nuova “Guida agli incentivi Superbonus: 100 domande sul
110%”.
Uno strumento utile alla comprensione del SuperBonus 110%, con
100 domande scelte tra le FAQ più frequenti sul tema, dalle linee
guida alla burocrazia da seguire per aderirvi.
Metamer è stato partner unico de Il Centro per l’elaborazione della
Guida: all’interno sono presenti diverse pagine pubblicitarie dedicate
al pacchetto Ecoclima.
Per tutto il nostro network e per i clienti interessati, la “Guida agli incentivi Superbonus: 100 domande sul 110%” da oggi è anche scaricabile in formato PDF sul sito di Metamer!

https://www.metamer.it/wp-content/uploads/2021/03/Guida-Incentivi-Superbonus.pdf

PAGINA 37

MAGGIO 2021

PAGINA 38

MAGGIO 2021

Titolo brano interno
Il Fondo
di prevenzione del
sovraindebitamento
e dell’usura, gestito
da Adiconsum

rente al sindacato Cisl) su
incarico del
ministero
dell’Economia
e Finanze, ha
deliberato un
prestito di
70.000 euro
“anticipando”
gli strozzini e
salvando dal
cappio dell’uassociazione
Didascalia dell'immagine o della fotografia
sura tre famidifesa consuglie: due resimatori ade“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

denti in provincia Pescara, una in provincia di Chieti.

Titolo brano interno

Titolo brano interno

Didascalia dell'immagine o della fotografia
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Tutela te stesso e la tua famiglia: usufruisci dei vantaggi dell’essere
iscritto alla CISL.
NoiCISL è una piattaforma che, in modo chiaro e diretto, intende
offrire agli iscritti e alle loro famiglie la gamma dei servizi e convenzioni offerti dalla CISL su tutto il territorio nazionale.
NoiCISL non è solo una piattaforma di servizi. È molto di più. Entra
nel nostro circuito.

Tutela te stesso e la tua famiglia: usufruisci dei vantaggi dell’essere
iscritto alla CISL.

Per maggiori informazioni
visitate il sito:

http://www.cislabruzzomolise.it/
Seguici:

su Facebook : https://www.facebook.com/cislabruzzomolise/
su Twitter : https://twitter.com/CISLAbruzzoMoli
Su Instagram: cisl_abruzzo_molise
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Tutela te stesso e la tua famiglia: usufruisci dei vantaggi
dell’essere iscritto alla CISL.
NoiCISL è una piattaforma
che, in modo chiaro e diretto, intende offrire agli iscritti e alle loro
famiglie la gamma dei servizi e convenzioni offerti dalla CISL su tutto il territorio nazionale.
NoiCISL non è solo una piattaforma di servizi. È molto di più. Entra
nel nostro circuito.
Tutela te stesso e la tua famiglia: usufruisci dei vantaggi dell’essere
iscritto alla CISL.

Per maggiori informazioni
visitate il sito:

http://www.cislabruzzomolise.it/
Seguici:

su Facebook : https://www.facebook.com/cislabruzzomolise/
su Twitter : https://twitter.com/CISLAbruzzoMoli
Su Instagram: cisl_abruzzo_molise
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L’Istituto sindacale per la cooperazione allo
sviluppo che opera, come organizzazione non
governativa, in tutte le aree del mondo
globalizzato.
Dettagli

Il sindacato inquilini cura l’informazione e
consulenza sulla regolamentazione legislativa
della casa in affitto, in proprietà e in
assegnazione; la consulenza per la stipula dei
contratti di affitto; le vertenze per inquilini di
edilizia a proprietà privata e pubblica, sia
individuali che collettive; le informazioni sulle
norme condominiali; l’assistenza legale e
tecnica.
Dettagli

L’Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere
si occupa di accoglienza, assistenza,
informazioni rappresentanza e tutela dei
diritti di cittadinanza degli immigrati e delle
loro famiglie.

La community dei lavoratori indipendenti e
delle nuove professioni, che finalmente dà voce
alle Partite IVA ordinistiche e non e ai
Freelance.
Dettagli

Dettagli

Ufficio Studi

Lo Sportello fornisce informazione,
orientamento ed assistenza a lavoratori e
disoccupati, per l'utilizzo delle politiche
attive e passive finalizzate all'occupabilità ed
alla ricerca del lavoro.
Dettagli

L’ Ufficio Studi della CISL AbruzzoMolise
utilizza ed elabora ricerche in campo
economico e sociale a sostegno dell'attività
politico-sindacale di tutte le Strutture, redige
articoli e comunicati. E’ inoltre impegnato in
un’assidua, costante attività di consulenza in
materia di lavoro e sociale
http://www.cislabruzzomolise.it/index.php/explore/studie-ricerche

