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“Carissime/i,
è stato pubblicato il bando del “Premio
Pierre Carniti” 2021, giunto alla quarta
edizione. Il concorso è promosso dall'Associazione Pierre Carniti con l'intento di
premiare le migliori ricerche elaborate
da giovani nel campo delle politiche sociali, del lavoro e della lotta alle
disuguaglianze.
I temi affrontati in questa quarta
edizione sono i seguenti:
• Lotta alle diseguaglianze e lotta alle
povertà. Quali differenze?
• Il giusto salario nell’economia digitale
• Dopo la pandemia, qual è il destino
delle RSA?
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Titolo brano interno
Questo brano può conteneIn Microsoft Publisher è
infatti possibile convertire
re 150-200 parole.
un notiziario in una pubbliL'utilizzo di un notiziario
cazione per il Web. In quecome strumento promoziosto modo, al termine della
nale consente di riutilizzare
creazione del notiziario,
il contenuto di altro materiasarà sufficiente convertirlo
le, ad esempio comunicati
in un sito Web e pubblicarstampa, studi specifici e
lo.
rapporti.
Nonostante lo scopo principale di un notiziario sia
quello di vendere un prodotto o un servizio, un notiziario di successo deve innanzitutto interessare i lettori.
È consigliabile scrivere
articoli brevi oppure includere un programma degli
eventi o un'offerta speciale
per un nuovo prodotto.
È inoltre possibile ricercare
articoli specifici
oppureo della fotografia
Didascalia
dell'immagine
trovare articoli di “supporto”
nel World Wide Web.

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

Titolo brano interno

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

bile inserire commenti
sull'introduzione di nuove
procedure o informazioni
sul fatturato.
In alcuni notiziari è presente
una colonna che viene aggiornata in ogni numero, ad
esempio per consigli, recensioni di libri, lettere dei
lettori o un editoriale, oppure per la presentazione di
nuovi dipendenti o nuovi
clienti.
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MANIFESTO PER UN CORRIDOIO INTERMODALE TRA LA PENISOLA IBERICA E I BALCANI
NOI VOGLIAMO L’ABRUZZO AL CENTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D’EUROPA
“È necessario comprendere l’Abruzzo nella revisione delle reti transeuropee Ten-T e, precisamente, nel corridoio intermodale (derivazione del corridoio 5) secondo
le indicazioni del Parlamento Europeo, che mirano ad interconnettere la penisola iberica, quella italiana e quella balcanica (Barcellona-Civitavecchia-Ortona-Ploce).
Tale intervento infrastrutturale è più lineare ed economicamente vantaggioso rispetto a percorsi alternativi, che escluderebbero la nostra regione dallo sviluppo
economico e territoriale derivante dal passaggio della rete intermodale europea. Mi adopererò con il massimo impegno nelle mie funzioni verso il Governo centrale
e verso la Commissione UE per il pieno riconoscimento di questa trasversale”.

Firmatari al 15 aprile 2021
CONFINDUSTRIA ABRUZZO
F.to Il Vice Presidente Vicario con delega Trasversalità Est-Ovest, ZES, Alta Velocità
Silvano Pagliuca
AGCI ABRUZZO
F.to Il Presidente
Francesco Labbrozzi
CASARTIGIANI ABRUZZO
F.to I Coordinatori
Dario Buccella
Flaviano Montebello
CIA ABRUZZO
F.to Il Presidente
Mauro Di Zio
CLAAI ABRUZZO
F.to Il Direttore Regionale
Federico Del Grosso
CNA ABRUZZO
F.to Il Presidente
Savino Saraceni

CONFARTIGIANATO ABRUZZO
F.to Il Presidente
Giancarlo Di Blasio
CONFCOMMERCIO ABRUZZO
F.to I Coordinatori
Padovano Riccardo
Tiberio Marisa

CONFCOOPERATIVE ABRUZZO
F.to Il Presidente
Massimiliano Monetti
CONFESERCENTI ABRUZZO
F.to Il Presidente
Daniele Erasmi
LEGACOOP ABRUZZO
F.to Il Presidente
Luca Mazzali

CGIL ABRUZZO MOLISE

F.to Il Segretario Generale
Carmine Ranieri
CISL ABRUZZO MOLISE
F.to Il Segretario Generale
Leo Malandra
UIL ABRUZZO
F.to Il Segretario Generale
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Titolo brano interno

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

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

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

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

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

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

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

https://www.4careitalia.com/landingcislabruzzomolise
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Come chiedere il bonus baby sitter
Fino al 30 giugno 2021, per i figli conviventi minori di 14 anni, a casa per motivi legati al Covid, è
possibile chiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di babysitting, nel limite massimo complessivo settimanale di 100 €.

Bonus baby sitter: a chi spetta

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

Come utilizzare il bonus baby sitter

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

Come chiedere il bonus baby sitter

Il bonus baby sitter viene pagato attraverso il libretto famiglia: per utilizzarlo, il genitore beneficiario del bonus (o l’utilizzatore) e il prestatore devono prima di tutto registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito Inps. Per effettuare tale operazione preliminare, l’utilizzatore e il prestatore possono rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina.
Dopo la fase di registrazione, il genitore beneficiario dovrà procedere all’appropriazione telematica
del bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting o per pagare i centri estivi e attività affini, entro
15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC). In questa fase è necessario procedere autonomamente perché questa parte dell’iternon rientra tra le competenze del patronato.
Inas Cisl può essere d’aiuto, infine, per l’invio della domanda di bonus. Per ottenere assistenza basta rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina.
Il bonus utilizzato per l’iscrizione a:
 centri estivi,
 servizi integrativi per l’infanzia,
 servizi socio-educativi territoriali,
 centri con funzione educativa e ricreativa,
servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia
è erogato direttamente al richiedente ed è incompatibile con il bonus asilo nido.
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Reddito di emergenza: con Inas Cisl subito la
richiesta gratis
Fino al 30 aprile 2021 si
può chiedere il reddito di
emergenza 2021.
Ecco come fare domanda
di reddito di emergenza
grazie a Inas Cisl: la procedura è gratis e può essere attivata sia chiamando il
numero verde 800249307,
operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, sia
scrivendo a redditodiemergenza@inas.it

Reddito di
emergenza: i requisiti per le famiglie

I requisiti per ottenere le
tre ulteriori quote (marzo,
aprile e maggio) di reddito
di emergenza r estano più
o meno invariati:
 chi fa la domanda deve
risiedere in Italia;
 la famiglia deve avere:
 Isee inferiore a 15.000
€;
 patrimonio mobiliare
riferito al 2020 entro il
limite stabilito dal decreto;
reddito del mese di febbraio al di sotto dell’importo di Rem mensile
spettante.
Inoltre, è necessario che
nessun membro del nucleo
familiare sia titolare di:
 pensione diretta o indiretta (a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
 indennità per i lavoratori stagionali del turismo,
degli stabilimenti termali,
dello spettacolo e dello
sport, previste dal decreto

Sostegni;
 di reddito o pensione
di cittadinanza;
stipendio da altro contratto
di lavoro dipendente con
retribuzione superiore al
Rem.
È possibile presentare la
domanda di reddito di
emergenza entr o il 30
aprile 2021.
Per i nuclei familiari che
vivono in affitto, la soglia
reddituale di accesso è aumentata di una mensilità
del canone di affitto, come
dichiarato per la compilazione dell’Isee.
I nuclei che occupano abusivamente un immobile,
quindi privi della residenza, in presenza di minori o
di persone meritevoli di
tutela (come soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza
dimora), possono autocertificare la residenza per il
periodo dell’emergenza.

Reddito di emergenza per i disoccupati: come
funziona
Il reddito di emergenza
(Rem) viene riconosciuto
per 3 mesi a chi – tra il 1°
luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 – ha terminato
il periodo di disoccupazione con Naspi o Dis-coll e
non ha un lavoro subordinato o di collaborazione né
la pensione.
Queste persone – che devono essere in possesso di
un Isee in corso di validità
(ordinario o corrente) infe-

riore a 30.000 € – possono accedere al reddito di emergenza anche se non hanno i requisiti reddituali e patrimoniali previsti normalmente per ottenere il Rem. In
questo caso l’importo è di 400 €
per ciascuno dei 3 mesi.
Non hanno diritto a questa formula del reddito di emergenza i lavoratori disoccupati che sono titolari
di:
 indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e
dello sport, previste dal decreto
Sostegni;
 rapporto di lavoro subordinato
attivo al 23 marzo 2021, con
esclusione del contratto di lavoro
intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
 rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa;
non hai pensione diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
Inoltre, nessun membro del nucleo
familiare deve essere titolare di:
reddito o pensione di cittadinanza.
Per valutare se hai il requisito
reddituale per fare domanda di
reddito di emergenza serve il modello Isee 2021. Se non lo hai,
chiedilo alla sede Caf Cisl più vicina.
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Carissime/i,
vi informiamo che, a partire dal 12 aprile 2021, il Caf Cisl AbruzzoMolise ha attivato il servizio Contact Center.
Per tutta la campagna fiscale sarà attivo il trasferimento di chiamata in tutte le sedi con una linea
telefonica esclusiva Caf.
Vi alleghiamo la nota del Presidente del Caf, Tonino Colozza, e l'elenco delle sedi
Cordiali saluti
Giovanni Notaro
Segretario Generale Aggiunto con delega alle Politiche organizzative
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Sistema planner
La Società ABRUZZOMOLISE SERVIZI SRL, ha inteso promuovere, d’intesa con l’USI Cisl Abruzzo Molise, nell’ambito di quanto concordato nella Conferenza dei servizi, una maggiore capillarità del servizio attraverso sportelli di raccolta, dislocati sul territorio di competenza, in collaborazione con le Federazioni e i Servizi dell’USI CISL inter essati.
Il servizio riguarderà le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e relativa documentazione e riconsegna ai
contribuenti delle dichiarazioni elaborate, ed effettuare servizi di prenotazione delle stesse o per conto dei propri iscritti, i quali devono effettuare la dichiarazione o altri servizi presso il CAF della CISL.
La Società ABRUZZOMOLISE SERVIZI SRL, ha svolto un seminario dedicato all’utilizzo del planner o sistema elettronico di prenotazione, ove su rilascio di una password individuale il delegato o l’operatore potrà
operare.
Resta intesa che chi opera sul planner, entra in un sistema dinamico in cui interagiscono tutti i dati inseriti dagli operatori del Caf e dai collaboratori volontari delle categorie, per cui si richiede un utilizzo corretto e oculato del sistema per evitare disagi sia all’utenza, sia agli operatori.
L’attività svolta sul sistema planner è sotto il diretto controllo della Società e pertanto l’Incaricato o collaboratore volontario, nell’espletamento del compito a lui affidato dovrà fare riferimento al responsabile tecnico del
servizio fiscale del territorio, ove egli stesso è abilitato.

Ogni delegato o operatore riceverà una lettera d’incarico ove tutto quanto è precisato e una password
“individuale” per operare sul sistema.

Qualche raccomandazione
Si raccomanda a tutti coloro i quali utilizzano il sistema planner, di avere particolare attenzione nel periodo
della campagna fiscale, dove è di fondamentale importanza che gli appuntamenti 730 siano fissati a fasce di 20 minuti.
Ciò si rende necessario per evitare spazi vuoti tra un appuntamento e l’altro, diver samente non pr enotabili
per il servizio 730.
Facciamo un esempio:

- se una sede è aperta la mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il primo appuntamento, la mattina andrà fissato

alle ore 9:00 e poi i successivi con cadenza di 20 minuti nel caso di 730 singolo o 40 minuti nel caso di
730 congiunto;
- se una sede è aperta dalle ore 15:00 alle ore 19:00, il primo appuntamento di il pomeriggio andrà fissato alle
ore 15:00 e poi i successivi con cadenza di 20 minuti nel caso di 730 singolo o 40 minuti nel caso di 730
congiunto.
Non VANNO MAI pr esi appuntamenti di un 730 ad esempio alle 9:10 o alle 15:10, per ché altr imenti
rimarrebbero 10 minuti (dalle 9 alle 9:10 e dalle 15 alle 15:10) non prenotabili.
E’ stata creata una mailing list in first class, composta di tutti i delegati e gli operatori che svolgeranno
tale servizio, denominata “RETE ACCOGLIENZA SERVIZI”, e attraverso essa saranno convogliate
tutte le informazioni necessarie per rendere l’accoglienza stessa, un SERVIZIO.
Il CAF ha anche fornito un manuale per l’uso del Planner: MANUALE CAF PLANNER

Rete Accoglienza Servizi - CAF
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Stop alle cartelle e agli avvisi esecutivi fino al 30 aprile
Il nuovo decreto
“Sostegno”
pur lasciando il termine
del 1 marzo
per la notifica delle cartelle di pagamento concede
più
tempo
ai
contribuenti

per versare le
somme richieste
da Agenzia delle
Riscossione. Infatti i 60 giorni canonici previsti dalla
norma decorrono
non dalla data di
notifica ma dal 30
aprile.
Le rate dovute per
la rottamazione

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

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

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

ter e il saldo
e stralcio i
cui termini
erano stati
prorogati al
01 marzo sono ulteriormente slittate a data ancora da definire.
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Marzo, in arrivo le CU, attenzione al
730 con la doppia certificazione per
CIG e FIS
Attenzione alla doppia CU per cassa integrazione o fondo
di integrazione salariale nel 2020!
Il 16 marzo è la scadenza per

consegnare a lavoratori e pensionati la Certificazione Unica,
l’ultimo documento indispensabile per presentare il 730. Ricordiamo che chi ha avuto più sostituti d’imposta, e quindi ha più
CU rilasciate da datori di lavoro
diversi, è sempre tenuto a presentare la dichiarazione. Ad
esempio, se durante il 2020 si è
cambiato lavoro ( e datore di lavoro) o si ha un periodo di lavoro e uno di indennità di disoccupazione erogata dall’INPS o per
chi è andato in pensione. Da
questo punto di vista il 2020 è
stato un anno particolare: sono
molti i lavoratori e le lavoratrici
che hanno subito una riduzione
o una sospensione dell’attività
lavorativa a causa dell’emergen-

za sanitaria e hanno percepito la cassa
integrazione
(ordinaria o in deroga) o il Fondo di integrazione salariale.
L’indennità può essere stata erogata
da INPS o dagli enti
bilateriali o anticipata dal datore di lavoro. Solo in questo
ultimo caso la Certificazione Unica che
verrà consegnata
dall’azienda riporterà sia i redditi da la-

voro che le indenni-

tà. Se invece la
cassa integrazione o il Fis sono stati pagati
dall’INPS o un
ente bilaterale,
verrà elaborata
una seconda CU
e in questo caso
scatta per il contribuente l’obbligo di presentare
il 730. Nel caso
di INPS la CU
non verrà inviata
al lavoratore, ma
rivolgendosi al
Caf CISL sarà
possibile recuperarla direttamente
per elaborare il
730.
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Altra novità del Decreto Sostegni: la cancellazione delle
cartelle esattoriali fino a 5.000 euro. Ma saranno proprio
tutte cancellate? Vediamo quali sono le misure stabilite.

Tipologia dei debiti
All’art. 4, comma 4, il Decreto Sostegni stabilisce l’annullamento automatico dei debiti che hanno importi residui fino a 5.000
euro, alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, e cioè il 23 marzo
2021.
Il debito di 5.000 euro deve essere comprensivo di:
capitale
interessi per ritardata iscrizione a ruolo
sanzioni.
Il debito deve essere stato affidato dall’ente creditore all’Agente della riscossione
tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010

A quando la cancellazione
Modalità e date dell’annullamento automatico verranno stabilite da un decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà essere adottato entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), quindi presumibilmente entro il
23 aprile 2021.

Sospensione della riscossione dei suddetti debiti
Il decreto del Ministero dell’Economia stabilirà anche fino a quando si protrarrà la
sospensione dei debiti residui fino a 5.000 euro ancora in essere alla data del 23
marzo 2021.
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Lotteria degli scontrini:
ecco i biglietti vincenti della seconda estrazione
Si è tenuta l’8 aprile la seconda estrazione mensile della Lotteria degli
scontrini che ha riguardato gli acquisti fatti dal 1° al 31 marzo scorso. Gli
scontrini che hanno partecipato all’estrazione sono stati 685 milioni. Ecco
gli scontrini vincenti.

Quando le prossime estrazioni?
Per gli acquisti effettuati dal 1° al 30 aprile, l’estrazione si terrà giovedì 13 maggio, . Il 10 giugno sarà invece
la volta delle estrazioni settimanali per gli acquisti effettuati dal 31 maggio al 6 giugno prossimo.
Ricordiamo che lo scontrino vincente premia anche il commerciante.
Come avviene la riscossione dei premi
La comunicazione della vincita viene fatta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite PEC, se è stata
segnalata questa modalità nell’Area Riservata, oppure tramite raccomandata A.R..
Il consumatore avrà 90 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per recarsi allo sportello dell’Agenzia delle dogane competente per il suo territorio per essere identificato.
I premi vengono pagati tramite bonifico bancario o postale.
I premi non potranno essere più reclamati trascorsi i 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Per partecipare alla Lotteria degli scontrini

Collegati al portale della Lotteria degli scontrini

Clicca sulla sezione “Partecipa ora” ed inserisci il tuo codice fiscale

Stampa o memorizza sul cellulare il codice che genera il sistema

Mostralo all’esercente al momento dell’acquisto.

Gli acquisti devono essere fatti utilizzando i pagamenti digitali, bancomat e carta di credito. Per ogni euro speso, viene
generato un biglietto virtuale che concorrerà all’estrazione
per un massimo di 1.000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro. È bene sapere che per
ogni acquisto superiore ad 1 euro, l’eventuale decimale superiore a 49 centesimi produrrà a sua volta un altro biglietto virtuale.
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Alla fine il Decreto-legge “Sostegni” che ha preso il posto il posto dei vecchi
Decreti “Ristori” ha visto la luce ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 22 marzo scorso. Tra le misure, analizziamo di seguito quelle varate per i pagamenti delle rate ancora dovute della rottamazione-per del 2020 e del 2021.
Rottamazione-ter

Se sei tra coloro che ha aderito alla rottamazione-per, c’è qualcosa
che devi sapere sul pagamento delle rate del 2020 e del 2021 che
non hai ancora pagato.

Rate 2020 Rottamazione-ter

Fermo restando che devi essere in regola con i pagamenti del 2019,
pena la decadenza dalla definizione agevolata, il Decreto Sostegni
stabilisce che per il pagamento di tutte le rate relative all’anno 2020 c’è tempo fino al 31 luglio 2021 o meglio
considerati i 5 giorni di tolleranza il 9 agosto 2021 (DL 119/2018).
Entro questa data dovranno essere versate le rate che avevano come scadenza:
28 febbraio 2020
31 maggio 2020
31 luglio 2020
30 novembre 2020.

E per le rate 2021 della Rottamazione-ter?

Sempre se sei in regola con il pagamento delle precedenti rate (2020), hai tempo per pagare le rate con scadenza
28 febbraio 2021
31 maggio 2021
31 luglio 2021
30 novembre 2021
fino al 30 novembre 2021, o meglio considerati i 5 giorni di tolleranza fino al 6 dicembre 2021.

Rate 2020 Saldo e stralcio

Anche per le rate del “saldo e stralcio” del 2020, il Decreto Sostegni fissa una nuova data di scadenza. Le rate del
31 marzo e del 31 luglio 2020 potranno essere pagate entro il 31 luglio 2021; considerati però i 5 giorni di tolleranza, l’ultima data utile è il 9 agosto 2021.

Rate 2021 Saldo e stralcio

Per le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021, la data ultima prevista dal Decreto Sostegni è quella del 30
novembre 2021, più i 5 giorni di tolleranza che portano alla data del 6 dicembre 2021.

Ricapitolando

Tutte le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio che dovevano essere pagate nel 2020 devono essere
pagate entro il 9 agosto 2021.
Tutte le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio che devono essere pagate nel 2021, potranno essere
pagate entro il 9 agosto 2021.
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Fusione UBI Banca – Intesa Sanpaolo: cosa
cambia per i correntisti
Dal 12 aprile UBI Banca
verrà incorporata in Intesa Sanpaolo. Ecco che
cosa cambia per i correntisti di UBI Banca.
Ex correntisti di UBI
Banca
A seguito della fusione
tra UBI Banca e Intesa
Sanpaolo, i correntisti di
UBI Banca avranno un
nuovo IBAN. In un messaggio, l’Inps, l’Istituto
nazionale di Previdenza
sociale, comunica che
cosa devono fare i correntisti di UBI Banca nel
caso di prestazioni pensionistiche e non.
Prestazioni non pensionistiche dell’Inps
Per le prestazioni non
pensionistiche erogate
dall’Inps, è il correntista
di UBI Banca che deve
attivarsi per effettuare
la variazione dell’IBAN o
direttamente sul sito
dell’Inps o attraverso gli
intermediari abilitati
(Caf Cisl, ecc.).

Prestazioni pensionistiche
dell’Inps
Nel caso delle
prestazioni pensionistiche invece
i correntisti non
devono attivarsi,
perché, fa sapere
l’Inps, che grazie

Didascalia dell'immagine o della fotografia

agli accordi contrattuali stipulati
con le banche,
continuerà ad
erogare le pensioni in automatico
su conto corrente,
libretto postale e
tutti gli altri strumenti dotati di
codice IBAN.
Consiglio Adiconsum: Consigliamo
i correntisti di UBI
Banca comunque

di monitorare le
operazioni sul proprio conto corrente per verificare
l’esattezza delle
varie prestazioni
non solo legate
all’Inps, ma anche
ad altri soggetti.
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Covid e voucher di viaggio: il Centro Europeo Consumatori fa chiarezza
Chi aveva prenotato una vacanza per
Pasqua 2020, ha dovuto rinunciarvi a
causa della pandemia in corso. Una
normativa emergenziale aveva dato
agli operatori turistici la possibilitÃ di
emettere un voucher anzichÃ© rimborsare le vacanze annullate; in molti
non sono ancora stati in grado di
utilizzare i loro voucher e si domandano se possano richiederne il rimborso
in contanti.
L'incertezza Ã¨ grande, e non solo tra chi
nelle ultime settimane ha contattato il
Centro Europeo Consumatori Italia a
proposito dei voucher del 2020. Il rapido
susseguirsi di provvedimenti normativi
emergenziali ha seminato dubbi anche
tra i fornitori di servizi del settore turistico, come hotel e agenzie di viaggio, che
manifestano talvolta difficoltÃ a comprendere quale sia la condotta da seguire. Ad alcuni consumatori, nel frattempo,
viene comunicato che il loro voucher
emesso un anno fa Ã¨ scaduto e
che ormai non Ã¨ possibile ricevere
alcun rimborso. â€œNon Ã¨ cosÃ¬
â€œspiega Barbara Klotzner, consulente
del Centro: "se il buono non viene utilizzato, dovrÃ essere rimborsato".
Anche se buona parte dei voucher
emessi nel 2020 riporta una validitÃ di
12 mesi, questa Ã¨ stata estesa a 18
mesi dalla data di emissione a seguito
della conversione in legge del decreto
Rilancio; detta conversione ne ha anche
espressamente previsto la rimborsabilitÃ in caso di parziale o mancato utilizzo.
Il rimborso dei voucher emessi per contratti di trasporto puÃ² essere richiesto
dopo 12 mesi dalla data di emissione
e deve essere effettuato entro i 14
giorni successivi; il rimborso dei voucher per alloggi o pacchetti turistici, invece, deve essere effettuato entro 2 settimane dalla scadenza del periodo di
validitÃ di 18 mesi. Seppur l'azienda
dovrebbe farlo automaticamente, Ã¨
consigliabile richiedere espressamente il
rimborso, eventualmente anche attraverso lâ€˜agenzia di viaggi o il portale di
prenotazione eventualmente utilizzati.
Se il tour operator o la compagnia di
trasporti dovesse fallire prima che il buono possa essere utilizzato o rimborsato,
dovrebbe intervenire un fondo governativo. Le modalitÃ e i criteri di attuazione
e l'importo della compensazione emessa
dal fondo, dovrebbero a breve essere
regolamentati, come assicura il Ministero
del Turismo, in proposito contattato dal
Centro Europeo Consumatori Italia.
â€œAbbiamo richiesto informazioni al
Ministro Garavaglia sulle tempistiche e le
modalitÃ di attuazione del fondo sul
quale molti consumatori ripongono speranze, timorosi che le conseguenze
economiche della pandemia si abbattano

rovinosamente su compagnie aeree e agenzie di viaggio, â€“ dichiara Maria PisanÃ²,
Direttore del Centro â€“. Il Ministro ci ha
confermato che il regolamento attuativo Ã¨ in
via di definizione e siamo fiduciosi in
unâ€™approvazione definitiva a breveâ€.
La possibilitÃ di rimborso del voucher Covid
vale solo per contratti che si sarebbero
dovuti eseguire tra l'11 marzo e il 30 settembre 2020 e la cui risoluzione sia avvenuta entro il 31 luglio 2020.

Non tutti i voucher sono rimborsabili per
legge
Ãˆ importante specificare che la disciplina
pocâ€™anzi delineata si applica soltanto ai
voucher Covid "autentici", ossia a quelli
che sono stati emessi in base alle norme
emergenziali sui buoni. Lo stesso non vale
per i voucher di cortesia, spesso emessi dai
fornitori di servizi turistici o di trasporto a
titolo di gesto commerciale, sebbene fosse
consentito viaggiare: rientrano in questa
categoria quelli emessi in circostanze in cui i
consumatori non erano giuridicamente impossibilitati al viaggio, ma avevano cancellato la propria vacanza, ad esempio non avendo piÃ¹ ferie a disposizione, o semplicemente preferendo non partire pur in assenza di
un espresso divieto.
Auspicando che presto sarÃ di nuovo
possibile viaggiare in sicurezza, il Centro
Europeo Consumatori Ã¨ a disposizione
di tutti i consumatori per informazioni e
consulenze su voucher e numerose altre
tematiche di consumo transfrontaliero.
Approfondimento sui voucher Covid:
Da dove proviene l'incertezza dei consumatori e dei fornitori di servizi di viaggio?
La confusione che spesso regna Ã¨ dovuta
al fatto che il regime dei voucher Ã¨ cambiato piÃ¹ volte dalla sua prima introduzione nel
marzo 2020, mediante decreti-legge prima
per i contratti di trasporto e i pacchetti turistici, e poi anche per i fornitori di alloggi. Allora
nessuno aveva idea di quanto sarebbe durata la crisi e di quanto sarebbe stato difficile,
se non impossibile, viaggiare nei mesi a
seguire.
Nella sua versione originale, era previsto che
nei casi in cui i consumatori non fossero stati
in grado di viaggiare o di soggiornare a causa di restrizioni, di malattia o quarantena
dovute al Covid, avrebbero potuto annullare
gratuitamente la prenotazione, ma che
lâ€™azienda in questione potesse scegliere
di effettuare un rimborso in contanti o nella
forma di un buono della validitÃ di un anno.
Nell'aprile 2020, quando i decreti legge sono
stati convertiti in legge ordinaria, sono state
fatte concessioni ancora maggiori alle imprese del settore dei viaggi: Ã¨ stato espressamente previsto che il rimborso potesse essere effettuato sotto forma di voucher anche in
caso di cancellazione per Covid da parte
dellâ€˜azienda. La stragrande maggioranza
delle compagnie di viaggio ha fatto ampio

uso di questa opzione e quindi i
consumatori sono stati sopraffatti
dai buoni, molti dei quali sono
tuttora inutilizzati.
Il fatto che un rimborso sotto forma
di voucher, avvenuto senza l'espresso consenso del viaggiatore in
caso di cancellazione da parte del
fornitore di servizi di trasporto o del
tour operator, non sia compatibile
con la normativa comunitaria Ã¨
stato ovviamente denunciato sin
dall'inizio dalle associazioni a tutela
dei
consumatori, compresa la nostra.
La Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione e il
legislatore italiano a luglio 2020 ha
modificato, migliorandolo, il regime dei voucher con effetto retroattivo: ha esteso il periodo di
fruibilitÃ dei voucher a 18 mesi e ha
stabilito espressamente l'obbligo di
rimborso in caso di mancato utilizzo.
Per i voucher emessi da strutture
ricettive e tour operator il rimborso deve essere erogato entro due
settimane dalla fine del periodo di
18 mesi; in caso di voucher connessi ai contratti di trasporto, il rimborso, su richiesta, puÃ² essere
erogato dopo 12 mesi dalla data
di emissione.
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Documento-manifesto di Cisl, Anolf e Iscos sui
flussi migratori lungo la rotta balcanica
Con la conferenza on line realizzata il primo di marzo dalla Cisl nazionale insieme
ad Anolf e Iscos, abbiamo deciso di sostenere la campagna "I walk the line - presidi di solidarietà lungo la rotta balcanica", lanciata dal nostro istituto di cooperazione
internazionale.
La campagna si articola in azioni di informazione-sensibilizzazione e organizzazione di eventi, in azioni politiche verso i referenti istituzionali, in azioni di solidarietà nei
confronti dei profughi e migranti bloccati in
Bosnia Erzegovina, paese nel quale da anni alcune strutture regionali di Iscos sono
presenti con propri progetti di cooperazione. Scarica Manifesto
La campagna di raccolta fondi, finalizzata
all'intervento umanitario, è a favore della
Croce Rossa di Bihać, con la quale Iscos
ha firmato un protocollo d'intesa sull'utilizzo
dei contributi economici trasferiti in loco.
Le donazioni devono essere indirizzate sul
conto corrente bancario di Iscos nazionale
presso
Banca
Etica:
IBAN
IT51E0501803200000011015476
indicando come causale: "presidi di solidarietà
lungo
la
rotta
balcanica".
Oltre che sull'azione di solidarietà siamo
impegnati con una forte iniziativa politica
verso le istituzioni europee e nazionali.
A questo scopo è stato elaborato congiuntamente da Cisl, Anolf e Iscos un documento-manifesto, che rimettiamo in allegato, su
quanto sta succedendo lungo la rotta balcanica e su come dovrebbero essere gestite
le
politiche
migratorie
in
Europa.
Pensiamo che il documento-manifesto costituisca un valido riferimento politico per tutte le nostre strutture sindacali, di ogni livello, impegnate in questi mesi nelle azioni di
solidarietà.
Il Segretario Confederale Andrea Cuccello
Il Presidente Anolf Nazionale Mohamed Saady
Il Presidente Iscos Vincenzo Russo
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ANOLF TERAMO “La periferia si fa centro”

L’ANOLF Teramo, promotrice del progetto "la periferia si fa centro", in
sinergia con l’ANTEAS, l'AST, FNP di Teramo, la Cisl Abruzzo Molise
USI e il contributo del 5 per mille, portano avanti con lodevole spirito di
cooperazione, un solido obbiettivo, quello di sostenere i cittadini immigrati e pensionati, considerati soggetti più vulnerabili, specie in quest’epoca pandemica.
Le finalità del progetto sono molteplici, tra questi, la salvaguardia delle
attività di sportelli informativi, nella sede centrale di Teramo e nelle sezioni periferiche, coordinate anche dell’AST e della FNP di Teramo, offrendo al meglio tutti i servizi e recapiti, per l’assistenza di carattere sociale, culturale e ricreativo.
La salute anche mentale, passa soprattutto attraverso le nostre interazioni sociali, grazie al progetto, si è potuto evincere, l’elevato e preoccupante rischio di isolamento da parte degli stessi anziani ed immigrati,
specie in determinati contesti periferici. Tra le linee di intervento del
progetto, sono stati determinanti diversi target, tra questi la riduzione
delle ineguaglianze e delle discriminazioni e la diffusione della cultura,
dell’integrazione ed interazione, valorizzando la solidarietà e il volontariato, attraverso anche un linguaggio sindacale CISL, valorizzare la fratellanza.
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“Per attirare l'attenzione del lettore, inserire qui una
citazione o una frase tratta dal testo.”

Barometro-NAZIONALE_CISL_Aprile21.pdf (google.com)
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Come va il benessere delle famiglie in Italia? Ci sono miglior amenti oppure vi è
una crescita del disagio? Queste sono domande essenziali per l’analisi di tipo sociale,
economico e, come ben sappiamo, politico. Finora si è guardato a tutto questo attraverso il PIL. Il fatto è che il Prodotto Interno Lordo è importante, forse perfino decisivo, ma certo non esaurisce la condizione di benessere. Benessere e PIL possono
avere infatti tendenze diverse, velocità diverse, ritardi temporali.
Il Barometro, come a suo tempo raccomandato dalla Commissione Stiglitz, consente
una lettura multidimensionale degli aspetti rilevanti della qualità della vita dei cittadini ed è costituito da un insieme di indicatori di alcuni fenomeni socio-economici,
che si modificano in maniera molto rapida e che costituiscono una parte importante
del benessere del Paese. Misura, dunque, con un breve ritardo come va il Benessere
delle Famiglie.
E’ molto di più di un Bollettino Statistico. Come pensava Ezio Tarantelli, vuole essere uno strumento che porta il Sindacato da oggetto a soggetto di politica economica.
Il Barometro Nazionale prende in considerazione 33 indicatori raccolti in cinque
aree, chiamate domini:
– attività economica;
– lavoro, distinto in quantità e qualità del lavoro;
– istruzione;
– redditi;
– coesione sociale.
Ogni area è composta da più indicatori, pesati per definire l’andamento del dominio,
cioè della stessa area. Per esempio il tasso di occupazione, la quota di disoccupati e
scoraggiati, l’incidenza del lavoro precario, la percentuale di trasformazioni da occupazione a termine a occupazione a tempo
indeterminato sono alcuni degli indicatori del Dominio Lavoro.
I cinque domini, a loro volta pesati, determinano l’andamento dell’indicatore complessivo, cioè del Barometro. Quando questo cresce, vuol dire che il Benessere delle
famiglie italiane migliora. Quando diminuisce, invece, il Benessere si riduce.
Il Barometro Regionale si basa su 3 domini con 18 indicatori:
– lavoro, distinto in quantità e qualità del lavoro;
– istruzione;
– coesione sociale.
Il Barometro CISL in entrambe le versioni costituisce un pannello di controllo per la
definizione di politiche più adeguate, sia a livello nazionale, che territoriale. Come
suggerisce Amartya Sen, la scelta degli indicatori corretti è essenziale per avere politiche economiche idonee.
Il Barometro CISL è stato progettato ed implementato da Gabriele Olini della Fondazione Tarantelli – Studi e Ricerche in collaborazione con REF Ricerche, che cura l’elaborazione delle statistiche e l’aggregazione degli indicatori sintetici. Collaborano
stabilmente alla realizzazione per la Fondazione Tarantelli Giuseppe Gallo
(Presidente), Maurizio Benetti, Gabriele Olini. Per REF Ricerche Fedele De Novellis
e Marina Barbini.
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“GUIDA AGLI INCENTIVI SUPERBONUS:
100 DOMANDE SUL 110%”:
L’INIZIATIVA EDITORIALE DI

METAMER E IL CENTRO

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

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

