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È da oggi disponibile NoiCISL una App riservata a iscritti, non
iscritti, delegati che operano nei luoghi di #lavoro e nei territori. Per conoscere le convenzioni,
le opportunità e le tutele
contrattuali che la nostra
Tessera offre consulta il
sito https://bit.ly/3ei1Jx4
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Isee 2022: l'eleco dei documenti da preparare per gennaio!

Per l'Isee 2022 il riferimento
per i redditi e il patrimonio è il
2020.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA UNICA
Codice Fiscale e Documento d’identità del dichiarante
Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare ed eventualmente

del coniuge non residente e del figlio a carico non convivente (se il
figlio non è coniugato o se non ha figli o se di età inferiore a 26 anni)
Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione)
REDDITI
Per le DSU presentate nel 2022 il reddito di riferimento è quello del 2020
Modello 730 e/o Modello Redditi 2021 (redditi 2020) e (per i dipendenti/pensionati) modello CU 2021 (redditi 2020)
Certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai
fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari)
etc...
IRAP per imprenditori agricoli
Per i residenti in Trentino è obbligatorio dichiarare tutte le indennità Provinciali percepite (Assegno Unico Provinciale -quota A e
quota B- Assegno per le famiglie numerose, indennità reddituali collegate all'ICEF)
PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE al 31/12/2020
Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare (depositi bancari e/o postali, libretti di deposito, titoli di stato, ob-

bligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi di investimento, forme assicurative di risparmio e qualsiasi altra forma di
gestione del patrimonio mobiliare) anche detenuto all'estero
Tipologia ( esempio: conto, conto deposito, deposito vincolato etc) e numero identificativo del rapporto patrimoniale, codice
fiscale dell'istituto bancario o società
di gestione del patrimonio, data di apertura ed eventualmente di chiusura dei rapporti patrimoniali
Giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali (estratti conto trimestrali e/o mensili)
Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio presentato ovvero somma delle rimanenze
finali e dei beni ammortizzabili al netto
degli ammortamenti
Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se
detenuto all'estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili). Valore IVIE dell'immobili detenuti all'estero
Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni socio-sanitarie residenziali)
Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l'acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà
IN CASO DI PRESENZA DI DISABILITA'

Certificazione della disabilità (denominazione dell’ente che ha rilasciato la certificazione, numero del documento e data del
rilascio) ed eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali (nell’anno precedente la presentazione della
DSU) e/o per l’assistenza personale (detratte/dedotte nella dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a quello
di presentazione della DSU)
AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione della DSU
Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi
e imbarcazioni da diporto.
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Fino al 30 giugno 2022 i Dipendenti iscritti possono usufruire gratuitamente di tutti i 4 Pacchetti prevenzione.
La prevenzione è importante, se nel corso della pandemia hai
rimandato visite e accertamenti approfitta della campagna
SAN.ARTI. e recupera il tempo perduto.
Fino al 30 giugno 2022 puoi effettuare tutti i pacchetti prevenzione previsti dal tuo Piano sanitario, anziché uno solo a scelta
tra quelli proposti, si tratta di:
 PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE
 PREVENZIONE ONCOLOGICA
 PREVENZIONE DERMATOLOGICA
PREVENZIONE OCULISTICA
Per sapere cosa comprende ciascun pacchetto
Se non conosci le prestazioni previste dal tuo Piano Sanitario
visita l’Area dedicata ai Dipendenti e Familiari.
L’iniziativa è gratuita, le prestazioni sono erogate presso strutture convenzionate con UniSalute, non serve la prescrizione
medica, necessaria solo per la mammografia.
L'iniziativa termina il 30 giugno 2022: non rimandare, utilizza
questa occasione per prenderti cura di te con SAN.ARTI.
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CARO-BOLLETTE
Adiconsum:
Urge strategia energetica nazionale.
Il Paese non può più attendere.
I continui aumenti delle bollette rischiano di far aumentare il numero delle già tante famiglie in povertà energetica
Per quanto apprezzabile, il ricorso ad un nuovo stanziamento di
risorse, da parte del Governo per alleviare un caro-bollette
“ancora più salato” per famiglie e imprese nel I trimestre del nuovo
anno, conferma quanto da noi sostenuto e cioè che non è con interventi-tampone che si risolve il problema - dichiara Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale - Problema dovuto alla mancanza di una strategia energetica dei vari Governi che si sono succeduti in questi anni e che, a oltre 20 anni dalla liberalizzazione del
Settore elettrico e a oltre 10 dalla liberalizzazione del Mercato, continua a far ricadere sui
consumatori e sulle imprese le mancate scelte politiche e a far crescere il numero dei cittadini in povertà energetica. È ora che la politica e il Governo affrontino, una volta per tutte, il
problema, come da noi più volte e in più occasioni richiesto in varie audizioni a Camera e
Senato e ai Ministeri competenti.
Dal punto di vista strutturale, chiediamo – prosegue De Masi - innanzitutto, la creazione di
un mercato dell’energia a livello europeo; la riforma della struttura tariffaria adeguandola
alle scelte energetiche che il Paese si darà; la piena diffusione dell’elettrificazione in tutte le
aree geografiche; la semplificazione delle procedure autorizzative per la massima diffusione delle energie rinnovabili; la revisione del decreto Bersani.
Per contenere nell’immediato il caro-bollette, abbiamo richiesto l’alleggerimento della bolletta eliminando le accise e tutte quelle voci non pertinenti ai consumi energetici; il trasferimento di alcuni oneri generali di sistema sulla fiscalità generale; il contenimento dell’IVA e
della tassazione; l’aumento del bonus sociale e del tetto ISEE per accedervi; l’adozione di
interventi per assicurare apparecchiature più efficienti per i disagiati economicamente; la
creazione di un Fondo sociale per i consumatori vulnerabili; un Albo dei Venditori per il mercato libero con accesso consentito solo dietro garanzie fidejussorie.
Ribadiamo, inoltre, la richiesta ai Ministeri competenti dell’apertura di un Tavolo con tutti gli
stakeholder, tra i quali le Associazioni Consumatori aderenti al CNCU, per affrontare in maniera strutturale il problema del caro-bollette che ormai incide fortemente, insieme alla pandemia, sulla tenuta delle famiglie e delle imprese - conclude De Masi.
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Al via la
proroga
per patenti e revisioni
L’allungamento dello
stato di emergenza per Covid ha portato
come conseguenza anche
una nuova
proroga per
alcuni documenti quali
patente e di
guida e revisione dei veicoli. Ecco che
cosa cambia e
le date da tenere presenti.
Proroga per la patente di guida
La nuova data di
proroga della validità della patente è il

GENNAIO 2022

29 giugno, cioè 90 gg.
dopo la fine dello stato
di emergenza fissato al
31 marzo 2022. Questo
vale per quelle patenti
la cui scadenza ricadeva tra il 31 gennaio
2020 e il 31 marzo
2022 e purché le stesse
siano state emesse da
autorità italiane.
La proroga riguarda
anche i seguenti documenti: fogli rosa, permessi provvisori, Cqc,
Cfp, patenti CE e patenti DE.
La proroga di questi
documenti vale solo
per la circolazione in
Italia. Per circolare
nell’Unione europea o
nello Spazio Economico Europeo (See), è
stata prorogata solo la
validità di documenti
con scadenza 1° aprile30 giugno 2021, ma si
consiglia di informarsi
prima di mettersi in
viaggio.
Proroga per le revisioni
Rimangono solo le seguenti:
 31 gennaio 2022, ultimo giorno per le revi-

sioni in scadenza a
marzo 2021
 28 febbraio 2022,
ultimo per le revisioni
in scadenza ad aprile
2021
 31 marzo 2022, ultimo giorno per le revisioni in scadenza a
maggio 2021
30 aprile 2022, ultimo
giorno per le revisioni
in scadenza a giugno
2021.
Queste proroghe permettono di circolare in
tutta l’Unione europea
e lo Spazio economico
europeo.
Nessuna proroga, invece, per chi aveva scadenze da luglio 2021 in
poi
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Canone tv: ecco quando è possibile non pagarlo
Il canone tv è una delle tasse più
odiate dagli italiani. È una tassa di
possesso al pari del bollo auto e per
anni è stata la più evasa fino a
quando è stata inserita nella bolletta
della luce. Nonostante tutto, la tassa
essendo tale, va comunque pagata,
anche se ci sono delle situazioni in
cui si può essere esentati dal suo
pagamento. Vediamo nel dettaglio.
Casi di esenzione del pagamento del canone tv
In attesa che la riscossione del
canone ritorni ad essere autonoma, probabilmente nel
2023, e quindi svincolata dalla bolletta, perché, come indicato dall’Unione europea
nell’approvazione del PNRR,
i fornitori di energia non possono riscuotere oneri non legati al proprio settore, anche
se c’è ancora tempo per presentare la domanda di esenzione, c’è tempo fino al 31
gennaio 2022 per presentare
la domanda di esenzione. Due
sono i casi in cui può essere
richiesta:
1.
non detenzione
dell’apparecchio televisivo
2.
over 75 anni.
Non detenzione dell’apparecchio televisivo
Per richiedere l’esenzione,
occorre:
compilare la Dichiarazione
sostitutiva
inviare la Dichiarazione all’Agenzia delle Entrate online
oppure inoltrarla tramite i
CAF abilitati o spedendola,
tramite raccomandata A.R.,
SENZA BUSTA, all’indirizzo:
Agenzia delle Entrate Ufficio
di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv-Casella
Postale 22-10121 Torino.
IMPORTANTE: allegare anche una copia del proprio

documento di identità.

Over 75 anni
Se hai 75 anni e il tuo reddito annuo e quello del tuo coniuge non
è superiore complessivamente a
8.000 euro e possiedi uno o più
televisori, ma tutti nella stessa
casa di residenza e non in case
diverse, hai diritto a richiedere
l’esonero dal pagamento del canone tv.
Ricorda che:
 se compi i 75 anni entro il
31 gennaio 2022 hai diritto
all’esonero per l’intero anno
2022
 se compi i 75 anni tra il 1°
Febbraio e il 31 luglio 2022, potrai beneficiare dell’esenzione
solo del pagamento del 2° semestre.
Inoltre, ricorda che:
 Se le condizioni di esenzione
sono rimaste invariate, l’esenzione viene rinnovata in automatico
Se le condizioni di esenzione sono cambiate: dovrai ripresentare
la domanda di esenzione, specificando le variazioni intervenute
(sezione II).
Come chiedere l’esonero
Basta compilare la dichiarazione
sostitutiva sezione I del seguente
Modello
Cosa fare se hai pagato, ma non dovevi
Puoi chiedere il rimborso di quanto pagato e non dovuto.
Se hai pagato tramite la bolletta
della luce, devi presentare la
Dichiarazione sostitutiva
attestante il possesso dei
requisiti richiesti attraverso il
seguente Modello specifico
indicando la causale 1.
Questo modello deve essere presentato preferibilmente per via
telematica oppure Tramite racco-

mandata (plico senza busta) ad
Agenzia delle Entrate – Ufficio di
Torino 1 – Sportello Abbonamenti
TV – Casella postale 22 – 10121
Torino accompagnato dalla copia
di un documento di riconoscimento.
 Se invece hai pagato anche
se non eri tenuto utilizzando
altre modalità di pagamento,
puoi presentare la domanda di
rimborso compilando il corrispondente modulo già comprensivo della Dichiarazione sostitutiva di esonero dal pagamento
Modello di rimborso
Come inviare la Dichiarazione sostitutiva
e la richiesta di rimborso
Possono essere inviate tramite:
 raccomandata (plico senza
busta) indirizzata a: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 –
Sportello Abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (va allegata la copia di documento di riconoscimento valido)
PEC (solo se si dispone di firma
digitale) all’indirizzo
sat@postacertificata.rai.it
sportelli territoriali dell’Agenzia
delle Entrate.
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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

