Marzo 2022

mar
zo

SOMMARIO:
Congresso CISL AbruzzoMolise

Pag.1-3

Sottoscrizione per la popolazione ucraina

Pag.4-5

RSU 2022

Pag.6-7

8 marzo

Pag.8-9

Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato
Pagina Avvenire
ISEE

Pag.10-11
Pag.12
Pag.13-14

Bonus acqua

Pag.15

Assegno unico

Pag.16

Bonus figlio disabile

Pag.17

Ape sociale 2022

Pag.18

Quota 102

Pag.19

Voucher viaggi

Pag.20

Enel caro energia iniziative

Pag.21

Adiconsum

Pag.22

Bonus asilo Nido

Pag.23

Caro Bolette
Tv: le emittenti nazionali passano a MPEG-4
Corsi IAL

Pag.24-25
Pag.26
Pag.27-28

MARZO 2022

PAGINA 2

MARZO 2022

PAGINA 3

MARZO 2022

Sottoscrizione
per la popolazione ucraina.
Carissime/i,
la Cisl, come annunciato dal nostro Segretario
Generale Luigi
Sbarra, ha creato un fondo destinato all'Ucraina dal titolo “Cisl
Fondo solidarietà per Ucraina”.
Le lavoratrici, i
lavoratori, le pensionate, i pensionati e le nostre
strutture sindacali potranno offrire il proprio
contributo.
Un segno di
solidarietà a sostegno di progetti
umanitari e di
aiuto a profughi
e famiglie coinvolte.
↪Le risorse raccolte saranno
destinate alla
Croce Rossa che
già sta realizzando progetti uma-
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nitari in Ucraina
⛔Una guerra ingiustificabile che sta
provocando migliaia
di vittime tra bambini, donne e uomini
ucraini.
La Cisl, sin da
subito, ha condannato l'attacco, l'invasione e l'aggressione
della Russia in
Ucraina.
Bisogna agire tutti insieme per
aiutare concretamente e subito una
popolazione in grande sofferenza.
Gli estremi del c/c
bancario per la sottoscrizione sono i seguenti:
CISL FONDO SOLIDARIETA’ PER
UCRAINA
IBAN
IT64M0103003201
000004444436
Swift: PASCITMMROM
Banca Monte dei
Paschi di Siena
Causale:
“Donazione”

Sono certo che ognuno di voi non farà
mancare il suo gesto
personale di solidarietà,
vi chiedo,inoltre, di
diffondere l’iniziativa
nei luoghi di lavoro e
nei territori anche attraverso il volantino in
allegato.
Fraterni saluti
Giovanni Notaro
Segretario Generale
Aggiunto con delega
alle politiche organizzative
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“#LuigiSbarra:

“In questo
#8marzo il nostro primo pensiero va alle
#donneucraine
che lottano per
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proteggere i propri
bambini, difendendo con tutti gli
strumenti possibili
la loro terra da
una violenta aggressione militare

e dalla follia della
guerra”
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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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Riduci l'uso
di acqua e il
consumo di
contenitori di
plastica, rimborso del
50% delle
spese sostenute per:
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▪ sistemi di filtraggio
▪ mineralizzazione raffreddamento
▪ addizione di
anidride carbonica alimentare

Risparmi fino
a a 1.000 euro
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   Da
marzo 2022
puoi ricevere
l’assegno unico per la tua
famiglia se hai
fatto domanda a gennaio
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o febbraio
✅ L’importo ti
sarà corrisposto
ogni mese
dall’Inps sul conto corrente.
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Bonus figli disabili: chi ne
ha diritto

Per le famiglie con un
solo genitore disoccupato o monoreddito con
figli a carico con una
disabilità riconosciuta,
arriva un bonus mensile
da chiedere all’Inps.
Al momento della presentazione della domanda, il genitore che
fa la richiesta per bonus
figli disabili deve:
 essere residente in
Italia;
 avere un valore Isee
in corso di validità non
superiore a 3.000 €;
 essere disoccupato
o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;
fare parte di un nucleo
familiare, come definito
per l’Isee, in cui sono
presenti figli a carico
con una disabilità riconosciuta.
Il figlio deve:
avere una disabilità riconosciuta tra il 67% ed
il 99%;
oppure
essere inabile totale
(invalidità al 100%);
oppure
aver diritto
all’indennità di accompagnamento.

Bonus figli disabili: la domanda

A partire dal 1° febbraio scorso, la domanda per ricevere il bonus
può essere presentata
ogni anno dal genitore
all’Inps.
Per il 2022, chi richiede
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il bonus figli disabili – dichiarando il possesso di tutti
i requisiti – può presentare
domanda anche per il 2021.

Bonus
figli
disabili:
l’importo

uno dei requisiti oppure in caso di:
 decesso del figlio;
 decadenza dall’esercizio
della responsabilità genitoria-

Per gli
anni dal
2021 al
2023:
 il
bonus è
pagato

dall’Inps, con cadenza mensile, per un importo di 150 €
ed è riconosciuto dal mese
di gennaio di ciascun anno e
per l’intera annualità;
nel caso di genitore con più
figli disabili a carico, l’importo mensile è pari a 300 €
con 2 figli e a 500 € con 3 o
più figli.
Le modalità di pagamento
sono le seguenti:
 bonifico domiciliato
presso ufficio postale;
accredito su iban di conto
corrente bancario, di carta
ricaricabile o di libretto postale.
Il bonus non incide sul reddito ed è cumulabile con il
reddito di cittadinanza.

Bonus figli disabili: quando si perde
Il bonus non viene più riconosciuto se richiedente e il
nucleo familiare perdono

le;
affidamento del figlio a terzi.
Se il figlio disabile viene temporaneamente ricoverato in
istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello
Stato o di altra amministrazione pubblica, il genitore beneficiario deve informare tempestivamente l’Inps per la sospensione del bonus per tutto
il periodo di ricovero.
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GUIDA #APESociale 2022
Requisito anagrafico: 63 anni di età
Requisiti contributivi:
- 30 anni di contributi per disoccupati, caregiver e invalidi
- 36 per lavoratori attività gravose
Modificato il requisito contributivo per operai edili e ceramisti
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Buonasera, vi contatto per avere delle delucidazioni sulla nuova forma di pensione anticipata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, cd. Quota 102, entrata in sostituzione di Quota
100...

Buonasera, vi contatto per avere delle delucidazioni sulla nuova forma di pensione anticipata
introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, cd. Quota 102, entrata in sostituzione di Quota 100.
Il mio quesito è rivolto a conoscere la possibilità di accedere a tale forma di pensionamento anticipato. Lavoro come impiegato presso un’azienda privata dal 1984 -rapporto di lavoro mai
interrotto-, dal documento ECOCERT si evince che ho maturato circa 38 anni di contributi,
mentre perfezionerò il requisito anagrafico dei 64 anni in data 30 settembre 2022.
Qualora, potessi collocarmi a riposo tramite Quota 102, posso sapere i tempi di decorrenza del
trattamento pensionistico, se vi sono delle penalizzazioni su di esso e se possibile cumulare la
prestazione previdenziale con il reddito da lavoro? Grazie per la cortese attenzione.
In riferimento al suo quesito, possiamo informarla che possono accedere a pensione Quota 102 tutti
coloro che abbiano perfezionati alla data del 31 dicembre 2022, i requisiti anagrafici (64 anni) e contributivi (38 anni).
Partendo da tali presupposti e collegandoli ai dati da Lei forniti, la risposta al suo quesito potrebbe
essere positiva, in quanto sembrerebbe poter maturare i requisiti richiesti dalla norma, per collocarsi
a riposo tramite lo strumento della pensione Quota 102, entro il termine stabilito.
È bene ricordare che, i requisiti di età e contribuzione non sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita e che il diritto potrà essere esercitato anche in data successiva a quella indicata per il
perfezionamento dei requisiti.
Per quanto
riguarda la decorrenza del
trattamento pensionistico,
questo decorre
solo dopo
che sia trascorso il
termine
della finestra mobile pari a
3 mesi (per i dipendenti
del settore privato).
In riferimento ad eventuali penalizzazioni, possiamo
confermare che su tale tipo
di prestazione previdenziale non
vengono applicate
alcun tipo
di restrizioni,
semplicemente l’assegno
sarà calcolato sul numero
degli anni
di anzianità contributiva
effettivamente
maturati.
Inoltre,
vengono estese al
nuovo istituto le disposizioni attualmente dettate per Quota 100, con riferimento alla:
 facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate
dall’INPS, per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano già titolari di trattamento
pensionistico a carico di una delle predette gestioni;
non cumulabilità, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione
dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Ad ogni buon fine, la invitiamo a recarsi presso il nostro Patronato INAS CISL della sua città, con la
relativa documentazione, per ottenere tutta l’assistenza necessaria diretta ad accertare con esattezza
l’eventuale nascita del diritto a pensione Quota 102, dopodiché essere supportato nella presentazione
della possibile domanda di pensione e conoscere la prima data di decorrenza del suo futuro trattamento pensionistico.
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Voucher viaggi Covid Prorogata a 30 mesi la validità

Con un emendamento, approvato
ed inserito nel
Decreto Milleproroghe che sta per
entrare in vigore,
è stato allungato
a 30 mesi il periodo di validità dei
cosiddetti
voucher viaggi covid.
Si tratta dei voucher emessi a titolo di rimborso
di viaggi, pacchetti
turistici,
gite scolastiche e
viaggi di istruzione non fruiti a
causa della pandemia da Covid19. Questo ulteriore rinvio, però,
non rappresenta
purtroppo per i
consumatori una
soluzione ideale.
Durante il primo
lockdown, milioni
di
consumatori
hanno dovuto rinunciare alle proprie vacanze a
causa delle misure
preventive dovute
al
Coronavirus.
Per le strutture
presso le quali
avevano prenotato, era stata prevista per legge la
possibilità di fornire, alternativamente alla restituzione
di quanto già pagato, dei voucher
della validità di 12

mesi. Alla scadenza, se i voucher
non fossero stati
utilizzati, sarebbe
dovuto avvenire il
rimborso ai consumatori.
L’estensione della
validità dei voucher era stata poi
prorogata dapprima a 18 e poi a 24
mesi.
Con
un
emendamento al
DL Milleproroghe,
la scadenza è stata
nuovamente
prorogata a 30
mesi.
Dunque, mentre si
spera di assistere
alla ripresa del settore turistico, tutti i
consumatori che
avevano maturato
(magari dopo 2
anni) il diritto alla
restituzione degli
importi corrisposti,
vedono purtroppo
allontanarsi ancora una volta il
momento dell’agognato rimborso.
“Il Centro Europeo
Consumatori Italia
auspica che venga
rafforzata la politica di sostegno
alle imprese e
agli operatori del
turismo, per favorire la ripresa eco-

nomica e occupazionale del nostro Paese, senza gravare troppo sui consumatori, che oggi si sentono penalizzati dal
provvedimento" - afferma Laura Galli, direttrice vicaria del Centro Europeo Consumatori Italia.
"Pur capendo le difficoltà degli operatori
del settore, si spera venga offerta anche
una possibilità per accedere ai rimborsi
desiderati per i consumatori ancora in attesa, dato che il nuovo rinvio di altri 6 mesi della questione voucher non risolve
il problema" - le parole di Stefano Albertini, coordinatore dell'ufficio di Bolzano
del Centro Europeo Consumatori.
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Al via il bonus asilo nido 2022
È ai nastri di partenza il bonus
per la frequenza di asili nido,
pubblici e privati o per ricevere
forme di supporto presso la propria abitazione. Il bonus, a differenza delle atre agevolazioni
rivolte alla famiglia, è uno dei
pochi che non è stato inglobato
nell’Assegno Unico. Ecco cosa c’è
da sapere.
Bonus asilo nido: beneficiari, domanda e documenti
I beneficiari del bonus sono
i genitori o gli affidatari
che sostengono le spese
della retta. Nella domanda
che devono presentare devono indicare le mensilità
dei periodi di frequenza
scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2022 fino
ad un massimo di 11. I documenti richiesti sono le
ricevute dei pagamenti che
possono essere allegati subito alla domanda e comunque non oltre il 1° aprile
2023. Le ricevute oltre alla
retta possono includere la
spesa per i pasti e l’importo
dell’imposta di bollo di 2
euro; non possono includere la quota di iscrizione, il
pre e il post scuola, l’Iva
(se non per gli asili gestiti
da cooperative sociali).
Quale importo
L’importo del bonus asilo
nido dipende dall’ISEE e
nello specifico dall’ISEE
minorenni. Di seguito gli
importi:
 ISEE minorenni fino a
25.000 euro: massimo
3.000 euro

 ISEE minorenni da 25.001
a 40.000 euro: massimo
2.500 euro
ISEE minorenni oltre i 40.000
euro o in assenza di ISEE o in
caso di ISEE discordanti: fino
ad un massimo di 1.500 euro.
Contributo per supporto domiciliare
I beneficiari sono i genitori/
affidatari dei bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2022 e che a seguito di una
patologia cronica non possono
frequentare l’asilo nido. In
questo caso la domanda dovrà
essere accompagnata da un’attestazione del pediatra di libera
scelta.
Modalità di erogazione del
bonus
 Per il bonus asilo nido,
l’importo viene erogato a rate,
secondo la modalità di pagamento prescelta al momento
della domanda (bonifico, accredito su conto corrente,
ecc.)
Per il supporto domiciliare
l’importo viene erogato al genitore in un’unica soluzione.
Per la modalità di pagamento
idem come sopra.
Modalità di presentazione
della domanda
Tre sono le modalità per l’invio:
 attraverso il portale web
dell’Inps tramite Spid, Cie
(carta d’identità elettronica
3.0) o Carta nazionale dei servizi (CNS)
 attraverso il Numero Ver-

de 803 164 da telefono fisso;
06 164 164 da cellulare
attraverso i Patronati.
Strutture non ricomprese nel
bonus asilo nido
Ludoteche, spazi gioco, prescuola, ecc..

PAGINA 24

MARZO 2022

Caro bollette: protocollo con Enel per la rateizzazione
Nel tentativo di dare un sostegno concreto ed immediato alle famiglie gravate dal
caro bollette, stiamo continuando a mettere a punto
dei protocolli d’intesa con le
aziende che si rendono disponibili a mettere in campo
una rateizzazione più agevole per i consumatori rispetto
a quanto stabilito dall’Arera,
l’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente.
L’ultimo protocollo in tal senso è quello con Enel SENServizio Elettrico Nazionale
(mercato tutelato) ed Enel
Energia (mercato libero). Vediamo quali sono i termini
della rateizzazione.
La rateizzazione di
Enel Sen ed Enel Energia
Dopo i protocolli condivisi con Eni e A2A,
Adiconsum e le Associazioni del Consiglio
Nazionale Consumatori
e Utenti, riconosciute
dalla legge, hanno lavorato ad un protocollo
anche con Enel Servizio Elettrico Nazionale
e con Enel Energia sia
per le famiglie che si
trovano nel mercato tutelato che nel mercato
libero.
La rateizzazione è pre-

vista:
 per tutte le fatture del
2022 emesse fino al 30
aprile 2022, senza attendere che siano scadute
 fino a 12 mesi
 rate di importo costante
 senza anticipo
 senza rata minima
 senza interessi di mora
 senza interessi per la
dilazione dei pagamenti.
Per maggiori informazioni sulla rateizzazione
 Le famiglie del mercato tutelato potranno chiedere la rateizzazione attraverso il sito servizioelettriconazionale.it o il numero verde 800 900 800
 Le famiglie del mercato libero potranno chiedere la rateizzazione attraverso la propria Area riservata sul sito enel.it o il
numero verde 800 900
800 o recandosi presso
gli “Spazio Enel”.
Il protocollo prevede anche l’attivazione di un tavolo di confronto sul caro
energia e il monitoraggio
dei risultati derivanti dalle
agevolazioni introdotte.
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Caro-bollette: più semplice rateizzarle grazie ad accordo Associazioni Consumatori ed “Eni gas e luce”
A fronte dell’emergenza dovuta al
caro-bollette di questi mesi che
sta aggravando la già non facile
situazione delle famiglie, Adiconsum, insieme alle altre Associazioni Consumatori riconosciute
dalla legge che siedono nel Consiglio Nazionale Consumatori e
Utenti (CNCU) presso il Ministero
dello Sviluppo Economico, ha lavorato, con Eni gas e luce, ad un
pacchetto di interventi. Vediamo
di che si tratta.

nosciute hanno lavorato
per realizzare una procedura più snella e soprattutto di più immediata fruizione, fiduciosi di trovare
la stessa disponibilità alla
realizzazione di questa iniziativa anche presso le altre aziende energetiche.
La rateizzazione delle famiglie e utenti di “Eni gas
e luce”

L’iniziativa della rateizzazione a supporto delle famiglie

In base all’accordo sottoscritto dalle Associazioni
Consumatori, ecco quali
sono i punti centrali della
procedura di rateizzazione
che potranno richiedere gli
utenti contrattualizzati con
“Eni gas e luce”.
Quando

C’è la rateizzazione alla base del lavoro svolto e dell’intesa siglata
tra le Associazioni
Consumatori riconosciute dalla legge, tra
cui Adiconsum, ed “Eni
gas e luce”.
Per le famiglie e gli
utenti dell’azienda sarà
più facile rateizzare il
pagamento delle bollette. La rateizzazione è
già prevista per le bollette del 1° trimestre
2022 dalla Legge di Bilancio 2022 ed è stata
già oggetto di Delibera
dell’Arera, ma quella
predisposta non è di
immediata fruizione.
Ecco perché Adiconsum e le altre Associazioni Consumatori rico-

La rateizzazione può essere avviata senza attendere la scadenza della
bolletta, prima quindi che
si riceva la comunicazione dell’azienda per morosità, come invece disposto dalla delibera dell’Arera.
Dove
La rateizzazione è attivabile su qualunque canale
di contatto di “Eni gas e
luce” e anche presso gli
operatori di Filogiallo.
Chi può richiederla

Sia i residenziali che le
piccole partite IVA.
Composizione delle rate


Non è richiesto alcun versamento
per attivare la rateizzazione




Zero interessi e spese accessorie



Da 300 a 1.000 euro: fino a 10



Da 1.000 a 5.000 euro: fino a 14

Numero massimo di rate mensili in
base all’importo:
rate
rate

Più di 5.000 euro: fino a
18 rate.
Durata
La rateizzazione per i
clienti di “Eni gas e luce”
è valida per le bollette del
1° trimestre 2022
(gennaio, febbraio, marzo
2022) e anche per quelle
emesse nel mese di dicembre 2021.
IMPORTANTE
Adiconsum rimane in attesa che il Governo affronti
sia dal punto di vista
strutturale che normativo
con adeguati provvedimenti di politica energetica l’annoso tema del carobollette che sta assillando
e, purtroppo, continuerà
ad assillare, le famiglie
anche nei prossimi mesi,
cui non faremo mancare la
nostra assistenza.
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Tv: le emittenti nazionali passano a MPEG-4.
Dall’8 marzo si compirà un altro step
verso la nuova tv digitale terrestre
ovvero verso il nuovo standard di
trasmissioni televisive DVB-T2. Da
questa data, infatti, tutti i canali
televisivi delle emittenti nazionali
non trasmetteranno più con la codifica MPEG-2, ma MPEG-4. Che cosa
significa? Che cosa può succedere?
Vediamo nel dettaglio.

Verso la nuova tv digitale
terrestre

La nuova tv digitale terrestre
prevede come propedeutico
all’avvento del DVB-T2 il
passaggio della codifica di
trasmissione da MPEG-2 a
MPEG-4. È bene subito chiarire che il cambio riguarda
solo la modifica della codifica
di trasmissione e non l’aumento della qualità visiva che
si otterrà solo col passaggio
completo al DVB-T2. Questo
cambio avverrà dall’8 marzo.

Che cosa comporterà il
passaggio alla codifica
MPEG-4 delle emittenti
nazionali?

Significa che i canali HD come ad esempio i canali HD
della Rai, Canale 5 HD e La7
HD che ora troviamo rispettivamente sui canali 501, 505,
507, ecc. verranno trasmessi
sui canali 1, 2, 3 del telecomando, Fino al 31 dicembre
2022, comunque, non cambierà nulla perché le emittenti
televisive nazionali potranno
continuare a trasmettere simultaneamente con entrambe
le codifiche MPEG-2 (SD
standard definition) e MPEG4 (HD).

Cosa fare? Fai il test!
Per prima cosa:
 risintonizza il televisore
o il decoder. Se il televisore
è stato acquistato dopo il 22

dicembre 2018 non ci dovrebbe
essere nessun problema, perché
da quella data i negozianti erano
obbligati a vendere solo televisori con il nuovo standard DVB-T2
e la nuova codifica HEVC Main
10
 accertati dello standard e
della codifica controllando la
scheda tecnica. Se almeno un
canale HD sarà visibile, tranquillo, il tuo televisore sarà in grado
di supportare la codifica MPEG4. Se ciò non dovesse avvenire
molto probabilmente dovrai sostituire il decoder o la tv.
Per seconda cosa
Vuoi fare già il test per vedere se
il tuo televisore è idoneo al nuovo
standard DVB-T2 e alla corrispondente codifica HEVC Main
10?
Visualizza i canali di test 100 e
200. Se Rai 1 sta sul canale 1,
verifica che sul canale 1000 ci
sia la seguente scritta “Test
HEVC Main 10”. Se Canale 5 lo
vedi sul canale 5, accertati che
sul canale 200 appaia la stessa
scritta. Se compare la scritta,
infatti, vuol dire che il tuo televisore è compatibile con la nuova
tv digitale terrestre. La mancata
comparsa della scritta non vuol
dire necessariamente che il televisore o il decoder non sono idonei. Ciò potrebbe essere dovuto
ad altri problemi e non dalla sua
compatibilità. A questo punto
dovrai acquistare un nuovo decoder o apparecchio solo se il
problema non dovesse risolversi.

I bonus tv
Nel caso fossi costretto ad acquistare un nuovo decoder o tv, ricordati che puoi usufruire dei bonus
messi a disposizione dal Governo:
 il bonus rottamazione-tv
 il bonus tv-decoder.
Per saperne di più, clicca qui

Come procede il refarming
delle emittenti locali
La riorganizzazione delle frequenze delle tv locali, il c.d. refarming, invece, sta avvenendo secondo un preciso calendario, predisposto per ogni singola area
geografica del nostro Paese. Ecco
a che punto siamo:
 si è già conclusa in Sardegna, Valle d’Aosta e Trentino
Alto Adige
 è in corso in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia ed Emilia Romagna
 non ancora iniziata nelle
regioni del Centro e del Sud.
Il refarming terminerà il 30 giugno 2022. Il 1° marzo è cominciata la riorganizzazione delle regioni dell’Area 4, mentre il 1° maggio comincerà quella dell’ultima
zona, l’Area 1b.
Per
essere
ag-

giornato sulle prossime date, clicca qui

Perché una nuova tv digitale
terrestre

Perché l’Unione europea ha deciso di assegnare la banda 700
MHZ alla telefonia mobile e più
esattamente al 5G. Il servizio televisivo non avendo più a disposizione tale banda sta quindi riorganizzando la distribuzione delle
frequenze sullo spettro elettromagnetico rimasto.
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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

