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Carissime/i, dal 5

al 7 ottobre 2022
si svolgerà
il
Campo
Scuola
Giovani
dalla Cisl
AbruzzoMolise.
Il percorso vuole
essere, per
i nostri giovani, accompagnati da
una figura
come Franco
Marini,
un’opportunità di conoscenza del
mondo sindacale nella
sua dimensione politica e organizzativa, e
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per valorizzare il loro protagonismo nella crescita del
nostro Abruzzo e del nostro
Molise.

Il Campo
Scuola CISL si
propone
di
fargli
vivere
un ‘esperienza
di
coinvolgimento e di
partecipazione, caratterizzata da momenti di socializzazione, di
studio, di confronto, di riflessione e di
gestione
del
tempo libero
individuale
e
collettivo.
Il 7 ottobre, al termine
del percorso
formativo,
è

prevista una tavola
rotonda
che si svolgerà
nella Sala Ipogea del Consiglio Regionale a
L’Aquila ed è
prevista la partecipazione del
Segretario Generale
Luigi
Sbarra.
Fraterni saluti.
Mario Gatti , Il Segretario
Generale
FNP CISL AbruzzoMolise
Giovanni Notaro , Il
Segretario GeneraleCISL AbruzzoMolise
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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.
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-

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

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.

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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Coordinamento Industria

“Nei

primi 6 mesi dell’anno
tutte le regioni italiane registrano aumenti dei volumi di
beni prodotti ed esportati ad
eccezione del Molise (14,8%) e dell’Abruzzo (0,8%). Un campanello d’allarme che arriva anche dalla
diminuzione del numero di
occupati e dall’aumento di
persone che cercano un
posto di lavoro”, - questo
quadro economico ed occupazionale preoccupante è
emerso dal Coordinamento
del settore industria della
Cisl AbruzzoMolise, alla
presenza del Segretario
generale Giovanni Notaro e
del Segretario Generale
Aggiunto Lucio Petrongolo,
che si è riunito per analizzare e discutere delle tante
problematiche che stanno
interessando il settore della
manifattura nelle due Regioni.
Una situazione economica ed occupazionale
critica dei 2 territori è fortemente condizionato dalle
problematiche che stanno
vivendo il settore dell’automotive, settore trainante per
quanto concerne l’export
delle due regioni. I fermi
produttivi per mancanza di
materie prime, oltre al forte
calo dei volumi prodotti per
soppressione di turni produttivi, sta creando problemi di
mantenimento dei perimetri
occupazionali. In Sevel, la
più grande fabbrica d’Europa
di veicoli commerciali, si
sono persi 1000 posti di lavoro e altrettanti nell’indotto.
Per la CISL “il Governo nazionale e l’Europa devono
lavorare per una strategia di
politica industriale che sappia dare risposte, con progetti Europei, al problema
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della mancanza di semiconduttori
diventa impellente e non più rinviabile”.
Il Coordinamento, inoltre
ha evidenziato le forte criticità che
le aziende stanno vivendo con i
rincari dei costi energetici, delle
materie prime e con quelli della
logistica. Molte aziende Energivore, settore vetro, ceramica, cartiere utilizzano gli stop produttivi,
adoperando gli ammortizzatori
sociali, alcune aziende hanno
aperto procedure di licenziamento
collettivo, in quanto diventa antieconomico produrre nonostante ci
sia l’esigenza di soddisfare le richieste.
“Serve
nell’immediato,
per salvaguardare i perimetri produttivi e occupazionali, interventi
che assicurano sostegni alle imprese, e, degli ammortizzatori sociali dedicati a tale tematica e senza costi per quelle aziende che
non licenziano. E’ auspicabile che
il nuovo Governo adotti una politica energetica del Paese con forti
investimenti sulle infrastrutture
energetiche, a partire dai rigasificatori, termovalorizzatori, maggiore estrazione di gas sul territorio
nazionale, incentivare le rinnovabili e ripensare al nucleare di nuova
generazione. Sul tema dell’energia
oggi come Paese paghiamo le
posizioni ideologiche e troppi no a
prescindere
sugli investimenti che andavano fatti nel
corso
degli
anni, oggi questo viene aggravato ancora
di più da quei
strumenti finanziari innovativi
che permettono di fare speculazione sui
costi dei beni
primari”.

La Cisl Abruzzo Molise, con tutto il
partenariato, ha avanzato con un
proprio documento ufficiale, delle
proposte alla Regione per il contrasto
al caro energia che impatta sulle
imprese e sulle famiglie, -“la Regione
deve dare delle risposte, sapendo
che sulle imprese diventa complicato fare provvedimenti regionali che
metta in campo risorse adeguate per
dare risposte esaustive al mondo
imprenditoriale, ci aspettiamo qualcosa in più sull’aiuto alle famiglie, andando ad agire sulle addizionali Irpef
ed Irap, sospensione o riduzione del
bollo auto, ci sono famiglie che pagano due volte la crisi, per l’aumento
generalizzato dei costi e per il fatto
che si stia percependo un ammortizzatore sociale”.
“Quando ci troviamo di fronte ad una situazione così drammatica, come quella che stiamo passando, ci vogliono risposte veloci e
straordinarie, ognuno deve esercitare
le proprie responsabilità senza sterili
antagonismi per ricercare il bene
comune”, - così hanno concluso i
segretari che erano presenti al
Coordinamento industria della Cisl
AbruzzoMolise.
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Coordinamento DONNE
Si è svolto il
14 settembre il Coordinamento Politiche di Genere
della USI Cisl
Abruzzo Molise
alla presenza
del Segretario
Generale Giovanni Notaro e
della Segretaria Usi Cisl Maria Pallotta .
Violenza di Genere e Contrattazione Socia-

le di Genere nella relazione introduttiva dalla Responsabile del
Coordinamento
USI Barnara Tocco.
Il Segretario Generale ha sottolineato il grande
contributo che le
donne danno alla
società e dell'impegno della cisl
per raggiungere
una vera

parità di genere, ha
esposto i punti principali
dell'agenda della cisl.
Maria Pallotta ha parlato delle iniziative che si
stanno portando avanti
e di quelle che dovranno
essere messe in campo.
Grande partecipazione e
voglia di agire concretamente.
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Alluvione: Cgil Cisl Uil Marche lanciano fondo di solidarietà per
le popolazioni colpite
Le Segreterie regionali di Cgil
Cisl e Uil Marche
hanno istituito
un fondo di solidarietà per dare
un aiuto concreto alle popolazioni colpite dall’alluvione che ha
sconvolto il nostro
territorio.
Per aderire, basta fare una

semplice donazione sul CC
IT32U05387026
840000036928
32 attivato presso BPER e intestato a CGIL,
CISL, UIL DELLE
MARCHE FONDO
DI SOLIDARIETÀ
PER LE POPOLAZIONI COLPITE
DALL’ALLUVIONE.

Le organizzazioni sindacali effettueranno
una valutazione puntuale sulle modalità
dell’intervento in coerenza con le indicazioni delle istituzioni locali e delle autorità
preposte, nei modi e con le forme che ne
garantiscano la certezza e la trasparenza
nella destinazione e la rapidità nella realizzazione. Sono in fase di valutazione altre iniziative congiunte con le associazioni datoriali.
La raccolta fondi avrà termine il 31 dicembre 2022.
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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.
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-

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

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.

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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30 settembre la
scadenza
per il modello 730
Se sei tra chi si è
detto “ci pensiamo
a settembre”…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 il 730 2022.
Se molti contribuenti presentano
il 730 prima possibile per avere un
rimborso
fiscale,
altri sono tenuti a
presentarlo entro la
scadenza per non
incorrere in sanzioni e interessi.
Chi ha avuto questi
redditi nel 2021
deve fare il 730 per
evitare brutte sorprese:
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chi ha due CU 2022
(perché ha cambiato
lavoro, o ha chiuso
un rapporto di lavoro e ha una cu INPS
per la pensione, per
la Naspi o la cassa
integrazione)
 chi percepisce assegni periodici dall’ex
coniuge,
 chi ha immobili dati
in affitto, anche con
cedolare secca
 chi ha redditi di capitale o partecipazione in società.
Se sei in dubbio sulla
tua situazione, contatta
la sede Caf Cisl e verificheremo per te se devi
presentare il 730.


Alla scadenza del 30 settembre
mancano poco
Prenota
subito il tuo appuntamento per il
730 al CafCISL
http://cafcisl.it/prenota

Sul sito:
Al

numero verde: 800800730
Con un messaggio WhatsApp:
http://bit.ly/Wa_Mex
Contatta la sede: http://cafcisl.it/sedi
14/09/2022
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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.
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-

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

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.

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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Isee Corrente
L'ISEE corrente permette
di aggiornare il valore
ISEE dei cittadini per i
quali è peggiorata la situazione lavorativa o
economica rispetto a
quella di due anni prima,
riferimento per l'Isee
ordinario.
Per accedere all’ISEE Corrente
deve
essersi
verificata
- una variazione dell’attività di
lavoro autonomo o dipendente (o
di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti
IRPEF),
- in alternativa una variazione del
reddito complessivo del nucleo
familiare superiore al 25%
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una diminuzione del
patrimonio mobiliare - immobiliare del
nucelo familiare (cioè conti correnti, case
ecc) di oltre il 20%, tra quanto posseduto
al 31 dicembre dell'anno precedente e
quanto indicato nell'isee ordinario (2
anni prima).
L’ISEE Corrente pertanto si può ottenere
sia per una perdita dell’attività lavorativa
e/o reddituale sia per una perdita del
patrimonio. In caso di riduzione dell’attività lavorativa e perdita patrimoniale,
nell’ISEE corrente potranno essere inserite entrambe al fine di ottenere un ISEE
corrente che evidenzi il disagio rispetto
alle variabili economiche dei due anni
precedenti inserite sulla DSU ordinaria
(ISEE ordinario).

in presenza di ISEE corrente valido, un
componente trova nuova occupazione
e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non
rientranti nel reddito complessivo ai
fine IRPEF, è necessario presentare
nuovo ISEE corrente entro due mesi
dall’inizio della variazione.



In caso di perdita del patrimonio l'isee
corrente può essere presentato dal 1
aprile di ogni anno e ha validità fino al
31 dicembre dell'anno di sottoscrizione.
Se l'isee corrente presenta sia la perdita di
attività di lavoro e/o reddito che perdita del
patrimonio portà essere presentato dal 1
aprile e la scadenza sarà il 31 dicembre.

Per elaborare l'Isee Corrente
servono questi documenti:

Scadenze:
- l'ISEE ordinario



In caso di perdita di attività di lavoro e/o reddito l'Isee corrente può
essere presentato dal 1 gennaio di
ogni anno, dopo aver eleborato la
DSU ordinaria, e ha validità di 6
mesi dalla data di sottoscrizione. Se

- certificazione attestante la variazione
della condizione lavorativa (lettera di licenziamento, chiusura partita IVA ecc.) o la
variazione del trattamento (comunicazione
con data e tipo di variazione)
- indicazione di quanto percepito nei 12
mesi precedenti alla presentazione dell’isee
corrente (buste paga, certificazione lavoro
autonomo) compresi i trattamenti assistenziali previdenziali e indennitari a qualunque
titolo, percepiti da amministrazioni pubbliche, incluse le carte di debito assistenziali
(es: Bonus percepiti, Reddito di cittadinanza, Assegni Familiari etc)
- per la perdita del patrimonio (mobiliare e
immobiliare) occorre produrre al documentazione del patrimonio riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, per i conti correnti deve essere comunicato saldo e giacenza
media.
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Per i pensionati titolari di prestazioni
collegate al reddito
è arrivato il momento di inviare a INPS
il modello RED.
INPS non invia
la richiesta, è bene
rivolgersi al Caf
CISL per verificare
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se si deve presentarlo e ricevere assistenza gratuita compilazione e trasmissione.

SETTEMBRE 2022

Promemoria
per i tuoi acquisti: molte
detrazioni
sono riconosciute solo
con pagamento tracciabile.
Puoi pagare
in contanti e
beneficiare
della detrazione solo

per:
prestazioni sanitarie presso strutture
pubbliche o
accreditate
al SSN
farmaci e dispositivi medici CE
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Pensione di reversibilità: per la Consulta riduzione non sempre legittima
Per la Corte Costituzionale, la diminuzione della pensione di reversibilità in presenza di redditi del beneficiario è incostituzionale se la riduzione supera la somma complessiva di tali
redditi.
La legge infatti stabilisce che alla pensione di reversibilità sia applicata una riduzione percentuale in caso di superamento dei limiti di reddito.
In sostanza, l’importo della pensione viene ridotto del:
 25% se il reddito risulta superiore a 3 volte il trattamento minimo;
 40% se il reddito risulta superiore a 4 volte il trattamento minimo;

50% se il reddito risulta superiore a 5 volte il trattamento minimo.
Pensione di reversibilità: i redditi da considerare

Per valutare se i redditi eccedono i limiti e quindi se la pensione di reversibilità deve essere
ridotta, vengono considerati gli importi assoggettabili all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. Sono invece esclusi:




i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
il reddito della casa di abitazione;

le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
la stessa pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione. Se la stessa persona è titolare di più pensioni ai
superstiti, tali prestazioni sono escluse dal conteggio dei redditi.

Il divieto di cumulare redditi oltre un certo limite e pensione di reversibilità non si applica
invece se i titolari sono i figli (minori, studenti o inabili), da soli o in concorso con il coniuge.

Pensione di reversibilità: cosa dice la Consulta

Per la Corte Costituzionale questa modalità di riduzione è troppo penalizzante nel caso di un
taglio superiore al totale dei redditi dell’intestatario della pensione. Nonostante la norma abbia previsto una clausola di salvaguardia che mitiga gli effetti della riduzione, in alcuni casi –
specialmente quando l’importo della pensione di reversibilità è molto elevato – l’applicazione
della stessa potrebbe non essere sufficiente.
Nell’attesa dell’intervento del legislatore e delle disposizioni dell’Inps – che dovranno fornire
alcuni chiarimenti fondamentali – la sentenza della Consulta ha comunque immediata applicazione: quindi è già possibile chiedere all’istituto previdenziale – per i titolari di pensione ai
superstiti ai quali è stata applicata una decurtazione dell’importo di misura superiore ai redditi posseduti – la rideterminazione della trattenuta, i cui effetti sono retroattivi fino a 5 anni.
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Disabilità:
arriva
il certificat
o pediatri
co

Dopo una prima fase sperimentale, entra a regime il
certificato
pediatrico
per la tutela
della disabilità.
Questa particolare tipologia di documento, redatto gratuitamente dai
medici delle
strutture pediatriche -che firmeranno un apposito protocollo
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con l’Inps –
per i minori
che vi sono
ricoverati,
permette l’invio della domanda di accertamento di
invalidità civile, cecità,
sordità, handicap (legge
104), disabilità e sordocecità. Inoltre
contiene gli
elementi necessari alla
valutazione
da parte della
commissione
medica, senza
bisogno di ulteriori accertamenti specialistici o
documentazione integrativa. In questo modo si
riducono i disagi per le famiglie che
devono pre-

sentare la richiesta e,
contemporaneamente, si velocizza l’iter
amministrativo di accertamento.
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Caro bollette: tutte le volte che abbiamo scritto per tutelare le famiglie e che non siamo stati ascoltati
Dovevamo arrivare alla
“canna del gas” per far
sì che i partiti e il Governo aprissero gli occhi sull’emergenza gas
e su quello che esso
comporta per famiglie e
imprese con l’aumento
spropositato dei costi
delle bollette. I nostri
allarmi sono stati ignorati sistematicamente
per oltre 1 anno e alle
misure strutturali da
noi indicate, il Governo
decideva di tamponare
di volta in volta le situazioni del caroenergia varando interventi tampone di sostegno finanziario che,
seppur apprezzabili,
hanno portato un sollievo limitato e temporaneo a famiglie e imprese. A chi ci chiede
che cosa abbiamo fatto
per contrastare il caro
energia, rispondiamo
con la cronistoria delle
nostre iniziative cominciata il 2 luglio 2021
con l’invio del nostro
primo comunicato
stampa in cui manifestavamo la nostra forte
preoccupazione all’annuncio del primo aumento del gas,. Tutto
ciò quando ancora il
conflitto russo-ucraino
non era neanche all’o-

rizzonte. Per dovere di
cronaca, riportiamo sinteticamente di seguito alcune nostre proposte che
avrebbero dato respiro a
famiglie e imprese e i comunicati e le iniziative di
Adiconsum sul caro
energia.
Le Proposte
A livello europeo:
porre un tetto al prezzo del
gas limitando le speculazioni alla borsa di Amsterdam e svincolare il prezzo
dell’energia elettrica da
quello del gas.
A livello italiano:
 calcolare il prezzo
dell’energia sulla base di
una media ponderata riferita a tutte le fonti di produzione e non solo al gas
 sterilizzare oneri, accise e Iva sugli aumenti indiscriminati di gas, energia
elettrica e carburanti
 accelerare gli iter autorizzativi per l’installazione
di impianti di energia rinnovabile ed emettere i decreti attuativi per la costituzione delle Comunità
energetiche

predisporre un piano
emergenziale per la costruzione di infrastrutture
energetiche
 promuovere una campagna istituzionale di informazione/
comunicazione sull’uso
razionale dell’energia, tesa
all’efficienza e al risparmio energetico
utilizzare parte degli extra
-profitti delle imprese per
l’installazione di impianti
di energia rinnovabile, a
partire
dai
cittadiniconsumatori in povertà
energetica, con ciò creando sviluppo e opportunità
occupazionali anche delle
stesse aziende energetiche.
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Sostenibilità: quanto ne sanno i consumatori italiani? Scoprilo con i risultati del Sondaggio
SURF “Sull’onda del cambiamento”
Si fa presto a pronunciare la parola sostenibilità! Alcuni dati
recenti diffusi da Google, mostrano come,
tra gennaio ed aprile
2022, il termine
“sostenibilità” sia stato tra i primi 10 argomenti più ricercati.
Ma la sostenibilità
perché possa svilupparsi ha bisogno di
azioni concrete, quelle
che Adiconsum, che
ha particolarmente a
cuore questo tema
tanto da aver organizzato “Il Villaggio della
Sostenibilità, ha cercato di conoscere con
la somministrazione
di un Sondaggio tra i
consumatori per il
progetto “SURF – Sostenibilità, Utilità sociale e Responsabilità
della finanza”, in collaborazione con UniCredit, nell’ambito di
Noi&UniCredit, il
programma di partnership fra la banca e
14 Associazioni Consumatori di rilevanza
nazionale a cui Adiconsum partecipa attivamente dal 2005.
Ecco che cosa è emerso.
I principali risultati

del Sondaggio

In merito alla consapevolezza
sul tema della sostenibilità si
può essere tutto sommato ottimisti: ben il 97% dei partecipanti ha dichiarato di averne
sentito parlare e il 48% di ritenerlo un concetto attuale e presente nella propria quotidianità.
Riguardo alla sua definizione,
il 50%, ha optato per la tutela,
la difesa dell’ambiente e l’utilizzo consapevole delle risorse
e il 43% per l’attenzione al
soddisfacimento dei bisogni
della generazione attuale senza
compromettere la possibilità di
quelle future di realizzare i
propri.
Tra i comportamenti sostenibili
messi in pratica dai partecipanti troviamo al primo posto la
raccolta differenziata, seguita
dalla riduzione degli sprechi.
In merito invece agli acquisti
sostenibili, un grosso scoglio è
rappresentato dal prezzo; solo
nel caso in cui il prodotto, oltre
ad essere sostenibile, avesse
anche una durabilità maggiore,
i consumatori sarebbero disposti a pagare di più.
I gruppi di acquisto di prodotti
provenienti da aziende sostenibili sono noti ed utilizzati, seppur saltuariamente, dal 49%
dei partecipanti mentre il 36%
non ne ha mai sentito parlare e
il 15% si dichiara non interessato a questa modalità di acquisto.
La possibilità di orientare le
aziende ad investire nella sostenibilità attraverso i propri
acquisti e le proprie scelte, è
ritenuta possibile dal 52% degli
intervistati, mentre un buon
32% rimane scettico. Il 69%

ritiene che comunque un’azienda che si qualifichi come
sostenibile sia meritevole di
fiducia.
Dal report emerge che il 76%
dei consumatori intervistati
ritiene che le banche abbiamo
un ruolo nel favorire la transizione ecologica sia offrendo
prodotti di finanziamento e
investimento che indirizzino il
consumatore verso scelte sostenibili (49%) sia adottando
politiche che riducono l’impatto ambientale della loro attività
(27%).
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Bonus trasporti: il portale è operativo. Al
via le richieste
Il portale per richiedere il bonus
trasporti è online
dal 1° settembre.
L’agevolazione è
un’opportunità
per i pendolari
che quotidianamente si recano
al lavoro o a
scuola utilizzando i mezzi del
trasporto pubblico locale, ma anche i treni regionali e nazionali.
Riepiloghiamo in
breve i requisiti
che occorrono.
Requisiti
Per poter accedere al bonus trasporti è necessario:
avere un reddito non superiore a i
35.000 euro (non serve l’ISEE)
essere in possesso di SPID o di
CIE (Carta d’identità elettronica)

Per chi si può richiedere
Per se stessi o per un
minorenne a carico.
A quanto ammonta il
bonus
Il tetto del bonus è di
60 euro. Che succede
se l’abbonamento costa di più o di meno?

Esempi:
se costa di più: 250 euro, con il bonus costerà 250-60 euro, quindi pagherai 190 euro
se costa di meno: 35 euro, l’acquisto

dell’abbonamento sarà gratuito oppure
potrai acquistarne due e dovrai versare
solo 10 euro di differenza (35+35=70-60=
10 euro)

Tempi per richiedere il
bonus
Il bonus può essere richiesto entro il 31 dicembre 2022.
Tempi per usare il bonus
Attenzione: Una volta ottenuto il bonus, l’abbonamento dovrà essere acquistato entro il mese solare di emissione.
Esempio: se il bonus è stato emesso il 1°
settembre, avrai tempo fino al 30 settembre per acquistare l’abbonamento.
La validità dell’abbonamento può essere
invece riguardare un periodo successivo.

Come viene erogato il bonus
Al termine della procedura di richiesta, il bonus viene erogato sotto
forma di codice e/o QR
Code
Cosa fare una volta ottenuto il bonus
Al momento del previsto acquisto dell’abbonamento secondo i
tempi di scadenza indicati, il bonus va presentato in biglietteria
oppure, se lo prevede il
gestore, on line.
Il Sondaggio ha testato anche la conoscenza dei 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (OSS) fissati dall’ONU, il
quadro è tutt’altro che rassicurante: ben il
43% degli intervistati non ne ha mai sentito parlare e il 36%, pur sapendo di cosa
si tratta, non ricorda quali siano.

Conclusioni

Nonostante i consumatori italiani abbiano
sviluppato una buona sensibilità verso il
tema della sostenibilità, ciò nonostante,
rimane ancora molto da fare, soprattutto
per far comprendere che la sostenibilità

non è solo un concetto, ma un processo di
cambiamento in cui tutti sono coinvolti
dal punto di vista sociale, economico ed
ambientale, sia individualmente che come collettività.
Proprio per questo le attività del progetto
SURF proseguiranno con la realizzazione
di materiali informativi multimediali
quali: infografiche, un decalogo e una
video pillola contenenti informazioni e
consigli pratici che consentano ai cittadini-consumatori di “cavalcare l’onda del
cambiamento” e di contribuire con i propri comportamenti al raggiungimento di
alcuni dei 17 obiettivi fissati nell’Agenda
2030 dai 193 Paesi delle Nazioni Unite.
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Pensioni: novità per le mensilità di ottobre,
novembre e dicembre
Con il Decreto Aiutibis, i pensionati quest’anno riceveranno
l’adeguamento
dell’inflazione per
l’anno 2022 e il conguaglio per il calcolo
della perequazione
in anticipo. La decisione è stata presa
per permettere a
questa fascia di popolazione, molto
spesso in difficoltà
nell’arrivare alla fine
del mese, di far fronte ai forti rincari di
questi ultimi tempi
che hanno colpito, a
volte ingiustificatamente, tutti i settori.
Vediamo in cosa consiste l’adeguamento.
L’adeguamento della
pensione
L’applicazione della
percentuale di adeguamento all’inflazione calcolata dall’Istat, spesso nota anche come
“perequazione”, decorre di solito dal 1°
gennaio di ogni anno
nuovo. Quest’anno,

però, visto anche le gravi difficoltà economiche
sopportate da moltissime famiglie, il Governo
ha approvato nel Decreto Aiuti bis l’anticipo di
3 mesi della suddetta
perequazione, non più
quindi a partire dal 1°
gennaio prossimo, ma
già dal 1° ottobre 2022
e a seguire per i mesi di
novembre e dicembre,
compresa anche la tredicesima. L’incremento
percentuale applicato
sul trattamento pensionistico lordo sarà del
2% ed è riconosciuto
per quelle pensioni con
importo pari o inferiore
a 2.692 euro al mese e
per i pensionati con
reddito fino a 35.000
euro.
Conguaglio
Per quanto riguarda il
conguaglio per il calcolo
della perequazione delle pensioni 2021, il Decreto Aiuti bis lo ha anticipato al 1° novembre
2022.
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Prodotti “Deforestation Free”: il Parlamento
europeo dà l’ok!
Con 453 voti a
favore, 57 contrari e 123 astensioni, il Parlamento europeo,
nella sua plenaria del 13 settembre 2022, ha approvato una versione più vincolante rispetto a
quella proposta
dalla Commissione europea e votata dal Consiglio europeo
dell’Ambiente lo
scorso giugno.
L’azione di sensibilizzazione svolta dalle numerosissime associazioni, come Adiconsum unica
Associazione
consumatori italiana presente,
nei confronti degli europarlamentari perché
approvassero il
Regolamento
nella versione

più forte, ha avuto
successo. Ecco che
cosa contiene il Regolamento approvato.
Il Regolamento sui prodotti “Deforestation free”
approvato dal Parlamento
europeo
I parlamentari europei hanno
votato per:
 l’estensione delle nuove
norme anche agli allevamenti
di suini, ovini e caprini, pollame, e alle coltivazioni di granturco e gomma, prodotti a base
di olio di palma, nonché al carbone di legna e alla carta, che
erano stati precedentemente
esclusi
 una più ampia definizione
di “degrado ambientale”, bocciando quella che voleva includere solo le foreste primarie e solo il degrado irreversibile
 l’imposizione di una
“diligence due” agli operatori che immettono od esportano dall’UE prodotti legati
alla deforestazione, chiedendo agli Stati membri di sanzionarli in caso di due violazioni
il controllo da parte di banche e istituzioni finanziarie
di prodotti o attività che abbiano a che fare con la deforestazione.

Che cosa succede ora?

Con il voto del 13 settembre, la
plenaria del Parlamento europeo ha dato l’ok alla Commissione Ambiente a lavorare con

il Consiglio Ue e la Commissione europea e addivenire ad
un testo finale condiviso del
Regolamento. L’ideale sarebbe
che venisse approvato definitivamente che si spera possa essere definitivamente approvato
per l’incontro delle Nazioni
Unite sul clima e la biodiversità previsto per la fine del 2022.

Conclusioni

Il voto del Parlamento europeo
è una vittoria per tutte le Associazioni che hanno lavorato per
sensibilizzare i parlamentari di
ciascun Paese. Non è comunque un punto di arrivo, ma di
partenza, perché il Regolamento presenta ancora ampi margini di miglioramenti.

PAGINA 42

SETTEMBRE 2022

La Cisl Abruzzo Molise
ha partecipato agli incontri del Progetto Migr'Action
a Parigi
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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

