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Al via la Campagna Cisl sui vaccini.
Per la Cisl “vaccinarsi è un dovere
morale e civile verso sé e gli altri, l’arma migliore per sconfiggere il virus e
uscire dalla crisi sanitaria ed economica. La Cisl è pronta a sostenere la
svolta sull’’obbligo vaccinale per tutti, prerogativa che, secondo la nostra
Costituzione, attiene solo al Governo

e al Parlamento e che
non può essere scaricata
sulle relazioni industriali.
Compito delle Parti Sociali è aggiornare e migliorare i Protocolli per la
gestione degli spazi comuni in tutte le aziende,
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Appuntamenti
30 Settembre
Consiglio Generale CISL AbruzzoMolise
27 settembre
Convegno Coordinamento Donne FNP CISL AbruzzoMolise
“La cura dell’aziano e il tema della non-autosufficienza”

comprese le mense, e
per rilanciare le somministrazioni del vaccino
nei luoghi di lavoro”.
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Tutte le informazioni sul decreto che estende il #greenpass nei
luoghi di lavoro pubblici e privati. Vai sul sito della Cisl e scarica il
materiale illustrativo ed i volantini
https://www.cisl.it/notizie/primo-piano/green-pass-ecco-comefunzionera-nei-luoghi-di-lavoro-pubblici-e-privati/

PAGINA 3

SETTEMBRE 2021

PAGINA 4

SETTEMBRE 2021

PAGINA 5

“Mancano meno di quattro mesi
alla scadenza della pensione con
Quota 100 e, tuttavia, il Governo
sembra non considerare prioritaria, insieme altre importanti riforme in cantiere in questo periodo,
una revisione del nostro sistema
previdenziale nell’ottica di una
maggiore equità”. E’ quanto sottolinea il Segretario generale della
Cisl, Luigi Sbarra ricordando che
“un passaggio brusco dai requisiti
previsti da Quota 100, alle regole
generali della legge Monti-Fornero
comporterebbe per molti lavoratori e lavoratrici uno scalone di 5
anni e sarebbe socialmente insostenibile. Tanto più alla luce del
definitivo superamento del blocco
dei licenziamenti e delle numerose crisi aziendali in atto che non
potranno essere superate nell’arco di qualche mese, nonostante le
positive previsioni economiche
che si stanno delineando per il
prossimo anno, né gestite con la
sola riforma degli ammortizzatori
sociali”.
“La riforma del sistema previdenziale che Cisl Cgil e Uil propongono
nella piattaforma sindacale unitaria, non si limita all’introduzione di
una maggiore flessibilità in uscita,
– aggiunge – ma guarda anche
alla necessità di correggere gli
aspetti più iniqui del sistema contributivo, all’urgenza di sostenere
la previdenza delle donne, particolarmente penalizzate dalle riforme
pensionistiche di questi decenni,
all’esigenza di assicurare un futuro previdenziale dignitoso ai giovani con l’introduzione di una pensione di garanzia, al bisogno di
tutelare chi svolge lavori usuranti,
lavori di cura e i lavoratori fragili.
Inoltre, è importante rilanciare la
previdenza complementare, che
rischia di essere messa in discussione e preservare il potere di acquisto delle pensioni sostenendo
in particolare i pensionati con redditi più bassi attraverso l’ampliamento della quattordicesima e la
rivalutazione delle pensioni.
Tutte queste richieste – tiene a
ricordare Sbarra – sono state
rinnovate al Ministro del lavoro
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Orlando nell’incontro del 27
luglio scorso ma fino ad ora
non abbiamo avuto riscontri
effettivi. Il tempo sta scorrendo,
dal momento che entro fine
mese verrà presentata dal Governo la Nota di aggiornamento
al Documento di economia e
finanza propedeutica alla elaborazione della Legge di bilancio. Noi continueremo ad insistere in tutte le sedi istituzionali
e politiche perché il tema della
previdenza e delle pensioni
venga assunto come prioritario”
conclude.

PAGINA 6

SETTEMBRE 2021

PAGINA 7

SETTEMBRE 2021

PAGINA 8

SETTEMBRE 2021

PAGINA 9

SETTEMBRE 2021

PAGINA 10

Assegno ponte e assegno unico per i figli
minori D.L. n. 79/2021

Come previsto da
D.L. n. 79/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile
2021, riguardante il riordino, la semplificazione
e il potenziamento delle
misure attualmente previste a sostegno dei figli a carico attraverso
l’assegno unico e universale dal primo di luglio è operativo.
Dal primo di luglio quindi, su richiesta
degli interessati, parte
l’assegno ponte per figli
minori a carico di importo medio per 6 mesi
di € 674,00 per figlio.
In attesa dell’introduzione
dell’assegno
unico universale che
arriverà a gennaio 2022,
il primo di luglio è partito l’assegno temporaneo
denominato anche sussidio ponte per i nuclei
familiari con figli minori per il periodo luglio dicembre 2021.
E’ riservato alle
famiglie che non accedono agli Assegni per il
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Nucleo
Familiare
(ANF) che sono residenti in Italia e soggetti alle imposte sui redditi il cui valore ISEE
sia inferiore o uguale a
€ 50.000,00.
Per la presentazione della domanda è
necessario fissare un appuntamento per chiedere
l’elaborazione del Modello ISEE Minori
presso gli sportelli del
Caf Cisl AbruzzoMolise e successivamente
dopo aver ottenuto l’attestazione ISEE Minori
senza difformità si potrà prenotare il servizio
per la
presentazione
della domanda dell’assegno temporaneo o
sussidio ponte presso
gli sportelli del Patronato INAS Cisl Abruzzo
Molise.
Il sussidio spetta
a patire dal mese in cui
viene presentata la domanda ma in fase di
avvio, a tutte le domande presentate entro
il 30 settembre 2021,
verranno riconosciuti
gli arretrati dal 1 di
luglio.
Chi presenterà la

domanda a ottobre perderà
le mensilità precedenti.
Gli importi vanno da €
30,00 per chi ha un
ISEE fra i 49mila e i
50mila euro e fino a
due figli, a 317,80 euro
per ISEE fino a 7mila
euro e almeno 3 figli.
Gli importi si cui sopra aumentano di 50 euro per
ogni figlio con disabilità.
Per accedere all'assegno ponte, il richiedente oltre
ad avere i requisiti ISEE
sopra descritti , al momento
della presentazione della
domanda e per tutta la durata del beneficio. dovrà
essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
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essere cittadino italiano o
di uno Stato membro
dell'Unione europea, o
suo familiare, titolare
del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
essere cittadine di uno
Stato non appartenente
all'Unione europea in
possesso del permesso
di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo
periodo o del permesso
di soggiorno per motivi
di lavoro o di ricerca
di durata almeno semestrale;
essere soggetto al pagamento dell'imposta Sul
reddito in Italia;
essere residente e domiciliato in Italia con i figli
a carico sino al compimento del diciottesimo
anno d'età:
essere residente in Italia
da almeno due anni,
anche non continuativi,
ovvero essere titolare
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
non avere diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare.
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per ragioni di reddito
familiare:
beneficiari del reddito
di cittadinanza che non
percepiscono l'assegno
familiare.
Dal 2022, con la riforma
fiscale,
l’assegno unico
diventa strutturale ed universale. _
Lo riceveranno tutti i mesi
le famiglie che hanno un
figlio fino a 21 anni a carico.
In particolare, ne beneficeranno le famiglie con lavoratori dipendenti, le famiglie con lavoratori autonomi, le famiglie con disoccupati e incapienti.
Si precisa, infine, che per
i lavoratori dipendenti
aventi diritto all’ANF
per i quali nel periodo
transitorio luglio 2021dicembre 2021 continuano a rimanere valide le
vecchie diposizioni quindi domanda al Patronato
senza Isee sono i seguenti:
lavoratori dipendenti;

La misura ponte riguarda una platea circoscritta:

lavoratori iscritti alla
Gestione
separata
Inps;

•
lavoratori autonomi e
disoccupati che hanno finito la NASpl;
incapienti e inattivi;
I lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli assegni al nucleo

lavoratori agricoli;
lavoratori domestici e
domestici somministrati;
lavoratori di ditte cessate, fallite e inadem-

pienti;
lavoratori in aspettativa sindacale;
lavoratori
sbarcati;

marittimi

lavoratori percettori
di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali
NASpI o disoccupazione agricola, titolari di
trattamenti di integrazione salariale, lavoratori
assistiti da assicurazione TBC e
titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

Gli sportelli del Patronato
Inas Cisl Abruzzo e Molise e del Caf Cisl AbruzzoMolise restano a disposizione per eventuali chiarimenti, dotando le proprie
sedi di adeguato materiale informativo.
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#TFR Il lavoratoVieni ai nostri
re deve avere almeno 8 anni di UFFICI VERTENZE
servizio presso lo
stesso datore di
lavoro e può
chiedere un'anticipazione non
superiore al 70%
del trattamento
cui avrebbe diritto nel caso in cui
il rapporto di lavoro cessasse alla data della richiesta.
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Casa

Se
sei
in
affitto
Detrazione di € 300 se il
reddito complessivo non
supera € 15.494 e di €
150 se il reddito complessivo è compreso tra
€ 15.494 e € 30.987.
Con contratto a canone
concordato: detrazione
di € 496 se il reddito
complessivo non supera
€ 15.494 e di € 248 se il
reddito complessivo è
compreso tra € 15.494
e
€
30.987.
Lavoratori
dipendenti
che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o limitrofo (per i primi 3 anni, se trasferiti
ad almeno 100km e in
regione diversa): detrazione di € 992 se il reddito complessivo non supera € 15.494 e di €
496 se il reddito complessivo è compreso tra
€ 15.494 e € 30.987.
Giovani inquilini di età
compresa fra 20 e 30
anni che si trasferiscono
dall’abitazione principale dei genitori (per i primi 3 anni): detrazione di
€ 992 se il reddito complessivo non supera €
15.494.
Se
sei
Proprietario
Mutuo: puoi detrarre il
19% sugli interessi passivi pagati fino a un

massimo di € 4.000
per l'acquisto e fino a €
2.582 per costruzione
o ristrutturazione della
tua abitazione principale.
Intermediari: Puoi detrarre
il 19%
su
una
spesa
massima di
€ 1.000 se ti sei servito di un'agenzia immobiliare per l’acquisto
dell’abitazione principale.

Contratti di
locazione

Cosa possiamo fare per te
Puoi rivolgerti alle sedi CAF
per redigere il contratto di
locazione (nelle tipologie ordinario, agevolato e transitorio), compilare e trasmettereil
modello

RLI, calcolare

le imposte dovute.

Siamo

inoltre in grado di assisterti

Se hai una casa che dai in locazione:negli
conosci
le agevolazioni fiscali
in base al tipo di c
adempimenti
successivi
di tassazione ordinario e la cedolare secca? Siamo a tua disposizione per una consu
menti con il nostro servizio locazioni!quali proroghe, risoluzioni an-

ticipate, pagamento delle annualità successive, subentri e
per orientare il contribuente
per l'opzione più vantaggiosa
sulla scelta del tipo di tassazione, ordinaria o "cedolare
secca".
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Ultima chiamata per il
modello 730 da presentare
entro settembre
Per chi tende sempre a rimandare gli impegni fino alla scadenza è arrivato il momento
di prenotare l’appuntamento per la dichiarazione dei redditi al Caf Cisl: il 30 settembre è
l’ultimo giorno utile per presentare il 730 2021.
Se molti contribuenti presentano il 730 perché hanno sostenuto spese che danno diritto a
un rimborso fiscale, altri sono tenuti a farlo e la presentazione tardiva comporterà sanzioni
e

interessi. Verifica se hai avuto redditi di

que-

sto tipo nel 2020 e fai il tuo 730 per evitare
brutte sorprese: se hai avuto due CU nel
2020, perché ha cambiato lavoro, o ha
chiuso un rapporto di lavoro e ha una cu
INPS per la pensione, per la Naspi o per la

cas-

sa integrazione. Devi presentare la dichia-

razione anche se percepisci assegni periodici dall’ex coniuge, se hai immobili dati in affitto (anche se con la cedolare secca), se hai percepito redditi di capitale o partecipazione
in società.
Se sei in dubbio sulla tua situazione, contatta la tua sede Caf Cisl e verificheremo per te
se devi presentare il 730.
Segnaliamo inoltre ai pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito che è arrivato il
momento di inviare a INPS il modello RED e siccome INPS non invia la richiesta di presentazione è bene rivolgersi al Caf per verificare se si è obbligati a presentarlo e ricevere
assistenza gratuita per la compilazione e trasmissione.
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E’ una fake news il Bonus Irpef/Draghi
In questi giorni stanno circolando notizie che annunciano un Bonus Irpef – chiamato anche
Bonus Draghi – che verrebbe erogato una tantum a tutti i lavoratori dipendenti con la busta
paga del mese di agosto. Si tratterebbe di una maggiore detrazione dell’Irpef, calcolata in
base a reddito, ai giorni lavorati nell’anno e al tipo di contratto con un importo massimo di
1880 euro fino a 690 euro per i redditi inferiori a 55.000 euro e nulla oltre questa soglia. In
realtà questi importi corrispondono alle ordinarie detrazioni da lavoro dipendente previste

dall’art. 13 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e che vengono riconosciute dal
sostituto d’imposta mensilmente in busta paga.
Ricordiamo che l’unica novità in materia di detrazioni era stata introdotta lo scorso anno
con il DL. 3/2020 con l’abrogazione a partire dal 01/07/2020 del vecchio “Bonus Irpef” sostituito dal nuovo “trattamento integrativo” per i titolari di redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 28.000 euro annui. In sostanza, il trattamento integrativo ha sostituito il
“Bonus Irpef”, aumentando da 80 a 100 euro mensili l’importo riconosciuto ai titolari di detti
redditi. La medesima norma ha introdotto, in via temporanea, una “ulteriore detrazione” che
deve essere rapportata al periodo di lavoro e il cui importo è decrescente all’aumentare del

reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo
pari a 40.000 euro.
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Tutte le spese che possono darti
un risparmio fiscale con la dichiarazione 2021!
Tracciabilità dei pagamenti

Attenzione! Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione degli oneri, spetta a condizione che la
spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La nuova disposizione non si applica alle detrazioni relative alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni
sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario
nazionale.
Il contribuente dimostra l'utilizzo del pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della
transazione con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei
pagamenti con PagoPA. In mancanza di tale documentazione si può ricorrere all'annotazione
in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme
che cede il bene o effettua la prestazione.

Dal 2020 per chi possiede un reddito compreso tra i 120.000 e i 240.000 € le detrazioni fiscali degli oneri sono ridotte progressivamente fino ad azzerarsi al superamento dei 240.000
€. Fanno eccezione le spese sanitarie e i mutui che restano spettanti in misura piena.
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Scuola al via: come funziona l’indennità per
ragazzi disabili
Per molte famiglie stanno per iniziare gli impegni con la
scuola. In alcuni casi, il momento è più complicato se i
bambini hanno qualche disabilità. Per sostenere l’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi disabili fino al 18°
anno di età si può chiedere l’indennità di frequenza.

Indennità di frequenza: a chi spetta

L’indennità di frequenza è un beneficio economico a cui si può accedere se il figlio
minorenne:
 ha difficoltà persistenti a svolgere le funzioni della propria età, oppure ha perdita
uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1.000,
2.000 hertz;
 ha bisogno di fare ricorso – in modo continuativo o periodico – a trattamenti riabilitativi o terapeutici, oppure per la frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, o di centri di formazione o addestramento professionale;
rispetta il limite di reddito personale stabilito ogni anno dalla legge.
Si ha diritto a questo tipo di supporto durante l’effettiva durata del trattamento o del
corso e fino al mese successivo a quello di cessazione della frequenza (fino a un massimo di 12 mesi).

Indennità di frequenza: la domanda

Per presentare la domanda di accertamento per l’indennità di frequenza è possibile
rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina.
L’indennità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento o del corso, se in tale data si è già ottenuto il riconoscimento sanitario. In caso contrario, l’indennità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda di riconoscimento e, comunque, non prima dell’inizio della frequenza
ai corsi o ai trattamenti.
In particolare, il benefico è limitato alla effettiva durata del trattamento o del corso e
termina con il mese successivo a quello di fine della frequenza. Nel caso della frequenza scolastica, la prestazione viene concessa da ottobre a giugno.
Se l’indennità è legata alla frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata
dell’obbligo formativo, una volta che la si è ottenuta, non è più necessario presentare
certificazione annuale di frequenza, mentre se il minore smette di frequentare è obbligatorio comunicarlo all’Inps.
Invece, chi cambia scuola rispetto all’anno scolastico precedente, si trasferisce ad altro
istituto scolastico o passa al grado di istruzione superiore, deve comunicarlo all’Inps.
La dichiarazione di frequenza deve essere presentata ogni anno solo quando si tratta di
frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali o diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico o
nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap; di asili nido e
scuole dell’infanzia, pubblica o privata; di centri di formazione o di addestramento
professionale finalizzati al reinserimento sociale; di corso scolastico frequentato una
volta adempiuto l’obbligo formativo scolastico.
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Ricostituzione reddituale: la soluzione per evitare lo stop alle prestazioni Inps
Chi ha ottenuto prestazioni Inps legate al reddito e non ha fatto la dichiarazione dei redditi per il
2017 e/o per il 2018 (campagna RED 2018 e/o 2019), potrebbe aver ricevuto entro il 15 luglio una
lettera dall’ente previdenziale che comunica la sospensione dei benefici in questione.
Per risolvere il problema ed evitare la revoca definitiva, basta rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina per inviare la domanda di ricostituzione reddituale.
La richiesta online deve essere inviata entro il 15 settembre
2021 altrimenti, oltre allo stop alle prestazioni, verrà attivato
il recupero delle somme già versate dall’Inps nel corso
dell’anno per il quale non è stata effettuata la dichiarazione
dei redditi.

Inps assegno unico 2021:come fare domanda
Dal 1° luglio è possibile ottenere una versione temporanea dell’assegno unico figlio, che sostituir à dal 2022 una ser ie
di altri benefici dedicati alla famiglia.
Chi ha diritto all’assegno unico 2021
L’assegno unico temporaneo spetta soltanto a chi non ha diritto all’assegno al nucleo familiare, per i figli minori residenti in Italia.
Di conseguenza, ad esempio, se un lavoratore dipendente non può ottenere l’assegno al nucleo familiare per motivi di
reddito, perché supera i limiti, oppure perché il suo reddito familiare non deriva per il 70% da lavoro dipendente, può
ottenere invece l’assegno unico se r ientr a nel limite Isee.
Identica situazione per i lavoratori parasubordinati, per i quali l’assegno al nucleo familiare viene pagato in relazione ai
mesi di effettiva copertura contributiva dell’anno precedente: per queste persone potrebbe essere conveniente chiedere
l’assegno unico.
I pensionati da lavoro autonomo, i coltivatori diretti, i coloni e mezzadri possono invece cumulare il trattamento di famiglia a cui hanno diritto (assegni familiari, quote di maggiorazione) con l’assegno unico.
La misura sarà concessa anche ai titolari di reddito di cittadinanza: in tal caso, da questo tipo di sostegno sarà tolta la
quota per i figli.
Se nel nucleo familiare sono presenti figli disabili, il cui stato verrà valutato con i criteri utilizzati per il calcolo dell’Isee, l’importo dell’assegno sarà maggiorato del 50% per ciascun figlio.
Assegno unico 2021: come fare domanda
Per compilare la domanda di assegno unico e inviarla all’Inps puoi affidarti alla sede Inas Cisl più vicina.
È necessario essere in possesso dell’Isee minori, che si può richiedere gratuitamente al Caf Cisl, prenotando l’appuntamento sul sito www.cafcisl.it o al numero verde gratuito 800800730.
Una volta ottenuta la certificazione Isee, puoi passare all’Inas per fare la domanda.
Al momento della domanda, l’Inps verificherà se il richiedente è già beneficiario dell’assegno al nucleo familiare.
Se durante il periodo in cui si riceve l’assegno temporaneo si verificano variazioni della situazione familiare, sarà necessario chiedere un nuovo Isee e inviare una nuova domanda di assegno unico.
Assegno unico 2021: come viene pagato
L’assegno viene accreditato sul conto corrente del richiedente, anche se cointestato con altra persona.
In caso di affidamento condiviso (con genitori divorziati o separati), l’assegno sarà versato a ciascuno dei due genitori
nella misura del 50%. Il richiedente che è genitore unico (vedovo, affidatario in via esclusiva, ecc.) avrà il 100% dell’assegno.

PAGINA 20

SETTEMBRE 2021

Corte Ue: il bonus bebè spetta anche a cittadini stranieri con permesso

È Una mamma o una famiglia non italiana che possono lavorare nel nostro Pae-

se hanno diritto anche al bonus bebè: è questo, in sintesi, il senso della sentenza
della Corte di giustizia europea, ottenuta anche grazie a ricorsi presentati dal patronato Inas Cisl, contro la decisione dell’Inps di negare questo supporto ai cittadini di Paesi terzi privi di permesso di lungo periodo.
Secondo la Corte, infatti, rifiutare il bonus a persone regolarmente presenti in Italia solo in base al tipo di autorizzazione che consente loro di vivere e lavorare nel
nostro Paese è contrario alle norme europee in materia di sicurezza sociale, per
le quali è prevista parità di trattamento per tutti i cittadini.
Adesso l’Inps dovrà procedere al riconoscimento del bonus bebè per le famiglie
che ne hanno fatto richiesta e se lo sono visto negare.
“Abbiamo compreso subito che si trattava di una disparità di trattamento ingiustificata e per questo – spiega il presidente dell’Inas, Gigi Petteni – abbiamo scelto
di fare ricorso. Anche in questo modo, al fianco della Cisl, da sempre ci impegniamo a riaffermare tutele e diritti che possono rendere il nostro Paese più equo e
coeso”.
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Green Pass: nuovi obblighi dal 1° settembre per trasporti e scuola
Dal 1° settembre ulteriore implementazione
dell’uso del green pass per trasporti e scuola. Non sarà richiesto per gli under 12 e per
chi non può vaccinarsi per motivi di salute.
Vediamo nel dettaglio.
TRASPORTI
Voli nazionali
Dal 1° settembre il Green Pass sarà obbligatorio anche per viaggiare sui voli nazionali. Il Green Pass
non sarà obbligatorio per gli under 12 e per chi non può vaccinarsi per motivi di salute.

Treni
Dal 1° settembre servirà il Green Pass per viaggiare sui treni Intercity, Intercity Notte e ad Alta Velocità: Non servirà per i treni con percorrenza regionale.

Navi e traghetti
Dal 1° settembre il Green Pass servirà anche per viaggiare su navi e traghetti interregionali. Faranno
eccezione solo gli spostamenti nello Stretto di Messina.

Autobus
Dal 1° settembre il Green Pass sarà obbligatorio per gli autobus di linea che collegano più di due regioni e per quelli noleggiati con conducente.
Il Green Pass non sarà obbligatorio per gli under 12 e per chi non può vaccinarsi per motivi di salute.

Trasporto pubblico locale (autobus e metro)
Per viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico locale, quali metro e autobus non serve il Green Pass.

SCUOLA
Dal 1° settembre, il Green Pass sarà obbligatorio per il personale scolastico e universitario. Obbligo
anche per gli studenti universitari per le lezioni in presenza.
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Settembre: tutte le date da ricordare
È un settembre pieno di scadenze quello che attende i cittadini-consumatori italiani
al rientro dalle vacanze estive, alla ripresa delle attività lavorative e della scuola con
tante novità come l’estensione dell’obbligo del Green Pass e la ripresa dei pagamenti delle rate scadute della rottamazione-ter. Vediamo quali e quante sono.
1 settembre
Obbligo Green Pass per viaggiare su treni, aerei, navi e pullman a lunga percorrenza, per personale scolastico e universitario e per studenti universitari per lezioni
in presenza (clicca qui)
 Comparsa delle nuove etichette energetiche sulle lampade
6 settembre

Ultimo giorno utile per chiedere il bonus affitto (clicca qui)
 Ultimo giorno utile per il pagamento della rata del 31 agosto 2020 della rottamazione-ter
30 settembre


Ultimo giorno per l’invio della Dichiarazione dei Redditi
Fine della validità dei Pin Inps (clicca qui)
Da questa data per voltura e cambio di fornitore di luce e gas basterà compilare un
solo modulo.
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Tv: al via il bonus rottamazione. Ecco il Modulo per
richiederlo
Dopo vari annunci e
rinvii, è diventato
operativo il bonus
rottamazione tv che
permette di acquistare un nuovo apparecchio usufruendo di un incentivo
grazie alla rottamazione di quello vecchio. Il decreto firmato dal Ministro
Giorgetti è stato
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
Ecco le date contenute nel decreto da
tenere a mente.
Bonus rottamazione
tv
Al via dal 23 agosto
2021.

Clicca qui per il Modulo

Passaggio alla codifica Mpeg4

A partire dal 15 ottobre
2021. Da tale data,
alcuni programmi nazionali saranno trasmessi solamente con
la nuova codifica.

Attivazione dello standard DVB-T2
A partire dal 1° gennaio
2023 e non più dal 30
giugno 2022.

Trasferimento delle
frequenze
Ecco le date regione per
regione del nuovo riassetto delle frequenze:
dal 15 novembre al 18
dicembre 2021 in Sardegna
dal 3 gennaio al 15 marzo
2022 in Valle d’Aosta,
Piemonte, Lombardia
(tranne provincia di
Mantova), provincia di
Piacenza, provincia di
Trento, provincia di
Bolzano, Veneto,
provincia di Mantova, Friuli-Venezia
Giulia, EmiliaRomagna
dal 1° marzo al 15 mag-

gio 2022 in Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise,
Marche
dal 1° maggio al 30 giugno 2022 in Liguria,
Toscana, Umbria, Lazio, Campania:.

Bonus tv e bonus
rottamazione tv
Per conoscere i bonus tv,
clicca qui
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Bonus affitti: più tempo per richiederlo
Una buona notizia
per quei proprietari che riducono
l’affitto dei propri
inquilini. Per richiedere il bonus
affitti c’è infatti
più tempo. Il termine per la presentazione della
domanda è stato
prorogato di 1 mese. Rivediamo insieme in cosa consiste il bonus.
I requisiti
Per ottenere il bonus affitti il locatore deve essere
in possesso dei seguenti
requisiti:




deve aver accordato la
riduzione del canone
d’affitto nel periodo
25 dicembre 2020-31
dicembre 2021
deve aver stipulato il
contratto di affitto al-

meno dal 29 ottobre
2020
l’immobile deve essere ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa e per l’affittuario deve essere l’abitazione
principale.

Quando e come presentare la domanda
Per presentare la domanda
c’è tempo fino al 6 ottobre
2021.
La domanda va presentata
online.
Nella domanda va inserito:



il codice fiscale
l’IBAN del conto corrente
bancario/postale su cui
far accreditare il bonus
 i dati del contratto oggetto
di rinegoziazione
 data di inizio e fine del
nuovo canone
 l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione
 la quota di possesso
dell’immobile del proprietario.
La domanda in parte sarà
precompilata dall’Agenzia delle Entrate e va inviata in maniera autonoma online attraverso la propria riservata
sul portale dell’Agenzia oppure tramite un intermediario autorizzato ad accedere
al cassetto fiscale del locatore.

A quanto ammonta il

bonus
Il contributo è pari al 50%
dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione, con
un tetto massimo di
1.200 euro.
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Eni GL, a partire dal
prossimo 21 settembre 2021 darà
inizio ad un programma di incontri
con i livelli territoriali (regionali e provinciali) delle realtà
associative.
Quest'anno, pur
mantenendo esclusivamente la modalità videoconferenza, gli incontri saranno organizzati per regione singola coinvolgendo tutte le province, in
modo da approfon-

SETTEMBRE 2021

dire ogni specificità ed
il maggior numero di
istanze.
Vi invitiamo quindi ad
assicurare la massima
partecipazione ai vari
eventi, che consideriamo momento imprescindibile nell'ambito
delle relazioni tra Eni
Gas e luce e le Associazioni dei consumatori.
Di seguito trovate indicato il programma fornito da ENI
GL nel dettaglio, in
base al quale se-

guiranno, di volta
in volta, i vari inviti
ai livelli associativi
interessati.
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Falotico: "Prefetture attivino le cabine di regia provinciali
per governare l'emergenza sfratti"

"I dati diffusi dal ministero dell'Interno sugli sfratti nel
2020 risentono chiaramente del blocco delle
esecuzioni, ma segnalano comunque che quella degli
sfratti resta una delle principali emergenze sociali del
paese". Così il segretario generale del Sicet Cisl
nazionale, Nino Falotico, che invita le prefetture ad "adottare gli indirizzi stabiliti
dalla ministra Lamorgese mediante la costituzione di una cabina di regia aperta
agli attori istituzionali e sociali del territorio per governare l'esecuzione degli
sfratti distinguendo caso per caso con l'obiettivo di proteggere le famiglie più
fragili
prive
di
una
sistemazione
alternativa".
"È opportuno ricordare - continua Falotico - che la stretta economica determinata
dalle misure di contenimento sanitario ha aggravato la situazione dei nuclei
familiari meno abbienti e ampliato la fascia di popolazione che ha visto
drasticamente ridursi il reddito disponibile. In tale situazione - osserva il
segretario del Sicet Cisl - appare difficile se non impossibile per una famiglia
sfrattata trovare una diversa sistemazione nel canale di mercato, specie nelle
grandi realtà urbane, vista anche la carenza di alloggi pubblici. Per questo, alla
luce della ingiusta scelta di sbloccare gli sfratti dal 1° luglio, riteniamo doveroso
che tanto le Prefetture, con le cabine di regia, quanto gli enti locali si mobilitino
per un piano straordinario di assistenza per i nuclei familiari più vulnerabili che
r i schia no di pa gar e d ue vo l te il pre zzo d e ll a c ri si " .
Il segretario generale del sindacato inquilini della Cisl sollecita infine il governo
ad "affrontare in modo strutturale l'emergenza abitativa che tiene in scacco ogni
anno centinaia di migliaia di famiglie. Noi diciamo da tempo che occorre
intervenire sul canale privato smobilitando il patrimonio immobiliare sfitto e sul
canale pubblico incrementando l'offerta di alloggi sociali. Di qui la necessità di
mettere subito in campo le risorse previste dal PNRR per la rigenerazione
urbana e la qualità dell'abitare", conclude Falotico.
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Stesso lavoro – Stessi diritti
È partita la Campagna “Stesso lavoro –
Stessi diritti” realizzata da ISCOS
nell’ambito del progetto “Engaging Pakistani Diaspora in Italy to
Promote Decent Work
in Pakistan” implementato da
OIL – Organizzazione
Internazionale del Lavoro – con il sostegno
di AICS, l’Agenzia per
la Cooperazione allo
Sviluppo del Governo
Italiano.
Abbiamo mappato e
coinvolto le associazioni dei cittadini pakistani residenti in Italia,
rilevando i principali
bisogni in termini di
conoscenza dei diritti
sociali e del lavoro della comunità pakistana.
Insieme a loro abbiamo
elaborato schede informative, in italiano e in
Urdu, per promuovere
una maggiore consapevolezza delle leggi e
delle tutele in Italia e
facilitare l’accesso ai
servizi e agli strumenti di integrazione sociale e lavorativa.
Dalle norme sulla regolarizzazione ai diritti
del lavoro, dall’accesso
alle misure di sostegno
al reddito alle politiche
sociali, dalla fiscalità al

sistema sanitario, dell’istruzione e della formazione professionale, fino
all’orientamento al mercato del lavoro, alle
varie tipologie di
contratti ed alle
norme su salute e
sicurezza.
Con alcuni referenti della comunità pakistana in
Italia stiamo pianificando incontri
formativi con focus sui settori lavorativi che vedono particolarmente
impegnati i lavoratori pakistani nei
diversi territori e con una
attenzione particolare
all’inserimento lavorativo
e sociale delle donne.
In collaborazione con
l’Ambasciata ed il Consolato Generale, il progetto
sta inoltre realizzando
una ricerca sulle potenzialità di investimento
degli imprenditori e dei
lavoratori pakistani nel
paese di origine, per contribuire a individuare migliori strumenti per il trasferimento delle rimesse e
la creazione di attività economiche. Un contributo
essenziale delle comunità
in Italia allo sviluppo del
paese di origine.

Infine, il progetto prevede
la visita in Italia di una delegazione del Pakistan
Workers Federation, sin-

dacato pakistano da tempo
partner internazionale della CISL e rappresentante
delle organizzazioni sindacali pakistane in seno ad
OIL, per una attività di
interscambio sulle tematiche sindacali e la programmazione di nuove
iniziative di cooperazione internazionale.

PAGINA 28

SETTEMBRE 2021

PAGINA 29

SETTEMBRE 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

