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NOTA ACCORDO INTERCONFED
ERALE
17/12/2021
Ai sensi dell’Accordo Interconfederale del
17/12/2021, la
quota di contribuzione mensile alla
Bilateralità dovuta
dalle imprese artigiane per ogni lavoratore in forza,
passa dagli attuali
7,65 euro mensili
per dodici mensilità a 11,65 euro
per dodici mensilità.
Le imprese non
aderenti alla Bilateralità Artigiana
dovranno erogare
a ciascun lavoratore un importo
forfettario pari a
30 euro lordi mensili, per 13 mensilità, con le modalità
previste dagli Accordi Interconfederali in essere.
Sempre ai sensi
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dell’Accordo, le nuove
regole sono in vigore
dal 1° gennaio 2022,
ovvero, se successiva, dalla data di sottoscrizione dei rinnovi
dei CCNL di categoria.
Ad oggi risultano essere stati sottoscritti il
CCNL Area Meccanica, il CCNL Area Alimentazione e Panificazione e il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.
Pertanto, al fine di un
corretto aggiornamento delle procedure e
d’intesa con le Parti
Sociali sottoscrittrici
dell’Accordo, si comunica che le imprese
che applicano i suddetti CCNL sono tenute, con la retribuzione
del mese di gennaio,
al nuovo versamento.
Resta fermo che, qualora le procedure abbiano bisogno di un
lasso di tempo maggiore per adeguarsi a
quanto sopra descritto, sarà possibile recuperare il versamento con la retribuzione
relativa al mese di
febbraio 2022.
Al contrario, le imprese che applicano altri
contratti di settore, saranno tenute al versamento della nuova ali-

quota a partire dalla data di rinnovo dei vari
CCNL.
Si ricorda, infine, che
alla Bilateralità possono
aderire anche gli enti e
le società costituite,
partecipate o promosse
dalle Parti Sociali costituenti EBNA.
Nel caso in cui tali enti
e società applichino un
CCNL sottoscritto dalle
Parti Sociali (ad es.
CCNL Area Comunicazione) saranno tenuti al
versamento della nuova
aliquota a partire dalla
data di rinnovo dei vari
contratti, seguendo le
suddette regole valide
per le imprese mentre,
nel caso di applicazione
di un CCNL non sottoscritto dalle Associazioni costitutrici di EBNA,
occorre applicare la
nuova aliquota a partire
dal 1° gennaio 2022.
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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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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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Casa, sindacati inquilini: rischio 150 mila
sfratti nel 2022, intervenire prima ultimo blocI sindacati della
casa nazionali
per accendere i
riflettori sulle
politiche abitative. Sunia, Sicet, Uniat e
Unione Inquilini hanno presentato i dati
sulla precarietà
abitativa per
lanciare un appello al Governo e cercare interlocuzione finalizzata ad
una pianificazione degli interventi più urgenti da attuare
in vista della
scadenza
dell'ultimo
blocco degli
sfratti previsto
per il 31 dicembre. Sono
circa 70 mila
gli sfratti pendenti dal 2019
(differenza tra
richieste di esecuzione ed eseguiti con forza
pubblica), 32
mila nel 2020 e

altri 40-50 mila
stimabili nel
2021. Totale
130-150 mila
sfratti eseguibili nel 2022. Cifre da capogiro
se consideriamo la ripresa
dei licenziamenti e la mancanza di stanziamenti
per arginare la morosità incolpevole.
A fronte
della marea di
sfratti che
rischia di
travolgere migliaia di famiglie nella prossima legge di
bilancio, al momento, non è
previsto infatti
alcun stanziamento per il
contributo
all'affitto e per
la morosità incolpevole a

partire dal 2023, nel PNRR manca
l'indicazione politica per l'incremento di alloggi popolari, gli unici che potrebbero rispondere alle
esigenze delle famiglie ormai ridotte allo stremo e impossibilitate
a reperire un alloggio sul libero
mercato. Il dramma della sofferenza abitativa in Italia è reale e non
può essere lasciata a una sorta di
conflitto tra inquilini e proprietari.
Latitano le istituzioni, a cominciare dallo Stato e
dalle Regioni, che
hanno prima di

chiunque altro il
compito di realizzare una politica
sociale della casa.
Gli interventi che i sindacati inquilini hanno oggi illustrato disegnano con precisione i passi necessari affinché quei nodi vengano
finalmente affrontati con misure
strutturali.
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Segnalazione mancata trasparenza Velocità Connessione Fibra pubblicizzata

Gentile Direttore,
non essendo da tempo convocato
il Tavolo Permanente di confronto
tra le Associazioni dei Consumatori e l’Autorità, siamo costretti ad
inviare una segnalazione, sperando in una ripresa degli incontri con
sistematicità, per analizzare le
varie problematiche che riscontriamo. di volta in volta, nel mercato
delle comunicazioni elettroniche.

Nello specifico, Adiconsum, sollecitata dalla recentissima pubblicità
realizzata dell’azienda ILIAD, relativa alla vendita di abbonamenti di
telefonia fissa per la connessione
alla rete in fibra con una elevata
velocità, addirittura di 5Gbit/s, ha
ritenuto opportuno verificare le
informazioni pubblicitarie delle
principali aziende del settore, relative alla vendita di connessioni in
fibra, ponendo particolare attenzione alle velocità di connessione
reclamizzate.
Prima di entrare nel dettaglio, evidenziamo:
- una scarsa trasparenza delle
informazioni fornite ai consumatori,
- una competizione smisurata fra le
aziende (quasi una gara a chi promette la velocità di connessione
più alta) per condizionare la scelta,
- l’assenza quasi totale dell’indicazione della velocità minima contrattuale garantita e la conseguente impossibilità di effettuare comparazioni realistiche.
Ci è sembrato evidente che, il condiviso sistema dei semafori, realizzato da AGCOM per identificare la
tipologia di connessione in fibra e
indirizzare correttamente il mercato, sia ormai superato e che, a
nostro avviso, sia necessario un
urgente intervento regolatorio per
garantire una corretta vendita dei
relativi abbonamenti.
Le diversificazioni proposte in
pubblicità sono tutte riferite alla
fibra FTTH, identificata dal semaforo verde, ma in effetti, emergono
ulteriori differenze tecnologiche,
che consentono di proporre varie
velocità di connessione massime
raggiungibili. Ci riferiamo a tecnologia GPON, EPON e XGS-PON,
che permettono velocità fino a
1Gbit/s, 2.5Gbit/s, 5Gbit/s e 10Gbit/
S.

Tutte specifiche incomprensibili per il
consumatore medio, data l’ assenza
di informazioni chiare presenti nelle
pubblicità, ma soprattutto, sconosciute
agli utenti, perché si riferiscono a tecnologie di cablatura, peraltro effettuate
da aziende diverse dai venditori.
Alleghiamo alla presente le schermate
riprese dai siti delle varie aziende, nelle
quali viene reclamizzata l’offerta, da
dove si possono verificare le specifiche
descritte qui di seguito:
TISCALI e SKY WIFI utilizzano GPON e
propongono max velocità fino 1Gbit/s;
W3 propone max velocità fino 1Gbit/s
ma non specifica la tecnologia;
FASTWEB utilizza GPON e propone
max velocità fino 2.5 Gbit/s (non per
tutti e non spiega il perché, propone
anche 1Gbit/s)
VODAFONE propone max velocità fino
2.5Gbit/s e non specifica la tecnologia;
ILIAD utilizza EPON e anche GPON.
Con tecnologia EPON propone max
velocità fino 5Gbit/s ma specifica che la
velocità proposta è raggiungibile complessivamente fra porte Ethernet e WiFi. Con tecnologia GPON propone max
velocità fino 1Gbit/s.
TIM utilizza GPON e propone due abbonamenti a max velocità fino a 1Gbit/s e
fino 2.5 Gbit/s. Utilizza anche tecnologia XGS-PON (sperimentale ma commercializzata) e propone max velocità
fino a 10Gbit/s.
Quanto riscontrato dimostra come sia
difficile per il consumatore medio poter
comprendere quale sia l’offerta commerciale più idonea alle proprie esigenze e soprattutto capire quale tipologia
realmente sarà attivata, nel caso di
stipula del contratto, visto che la reale
velocità sarà determinata dalla tecnologia collegata alla propria abitazione.
E’ quindi indispensabile fare chiarezza
sulle tecnologie usate e porre fine
all’attuale metodologia pubblicitaria
forviante, che crea solo confusione,
tenendo anche presente che il prezzo di
un abbonamento non varia in base alla
velocità max raggiungibile (modalità
non proprio adeguata, dato che il prezzo dovrebbe variare in base alle diverse
caratteristiche di un servizio) e che, il
consumatore scopre solo dopo avere
fatto la verifica, quale tecnologia raggiunge la propria abitazione.
Sembra, anzi, che l’attività di marketing
punti ad attrarre i consumatori attraverso promesse anziché certezze, al limite
quindi di modalità di vendita scorretta
che, riteniamo, la sua Direzione debba

valutare e, nel caso, limitare.
Per questo, Adiconsum ritiene che
nella pubblicità fatta dalle aziende non
debba essere utilizzato il termine velocità fino a… , che non garantisce trasparenza, ma rappresenta solo una
probabilità.
Va ricordato, a tal proposito, che tale
situazione era presente anche nello
sviluppo dell’ADSL e, allora, si pose
fine alla false promesse con MisuraInternet.
Riteniamo quindi che sia indispensabile pubblicizzare gli abbonamenti in
fibra indicando SEMPRE e soprattutto
la velocità minima garantita, dato che
permette la reale comparazione, e la
velocità massima possibile per ogni
specifica tecnologia utilizzata.
Purtroppo abbiamo dovuto constatare
che la velocità minima garantita, che è
l’unico parametro riconosciuto da Misurainternet e che permette il reclamo
per inadempienza contrattuale, non
viene mai indicata tranne da ILIAD (che
la indica però come stimata e non garantita), TISCALI e VODAFONE.

Un discorso a parte merita ILIAD, che
propone una pubblicità simile a quella
dei concorrenti, ma differente nella
realtà. Nella parte bassa del proprio
sito web, poco visibile agli utenti, viene specificata la velocità proposta scrivendo quanto segue: fino a 2.5Gbit/s
su 1 porta Ethernet, fino a 1Gbit/s su 2
porte Ethernet, fino a 0.5Gbit/s in Wi-Fi.
L’interpretazione di tale messaggio è
sicuramente molto dubbia.
Quanto illustrato mette, a nostro parere, in evidenza la necessità urgente di
regole uguali per tutti, parametri di
confronto certi e misurabili, e trasparenza nella comunicazione.
Confidiamo in un celere intervento
della Direzione da Lei diretta e confermiamo la nostra disponibilità a fornire
ulteriori elementi che necessitassero,
con lo spirito di collaborazione che
sempre è intercorso fra le Associazioni
dei Consumatori ed AGCOM.
Cordiali saluti.
Mauro Vergari
Direttore Ufficio Studi Innovazioni e Sostenibili

Pierpaola Pietrantozzi
Segretario Nazionale
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Trasporto regionale di Trenitalia: al via la conciliazione paritetica. Più tutele per i passeggeri
È finalmente attiva la
procedura della conciliazione paritetica anche per
il trasporto regionale operato da Trenitalia. Un altro passo avanti conseguito grazie all’impegno di
Adiconsum e di altre Associazioni Consumatori
riconosciute dal Consiglio
Nazionale Consumatori e
Utenti (CNCU) con sede
presso il Ministero dello
Sviluppo Economico. Ma
in cosa consiste la procedura? Vediamolo insieme.
La storia
Dopo le ormai consolidate
esperienze di conciliazione
paritetica per i treni a media e lunga percorrenza
(Frecce e Intercity), mancava all’appello solo quella
per il trasporto regionale,
costellato spesso da ritardi
e cancellazioni.
Il percorso che ha portato
all’attivazione della procedura è iniziato nel 2019,
proseguito per tutto il 2020
grazie ai colloqui intercorsi
tra Adiconsum e alcune
Associazioni Consumatori
riconosciute dal Consiglio
Nazionale Consumatori e
Utenti e culminato con la
firma del Protocollo di intesa il 23 marzo 2021 (v. nostra notizia).
Quando ricorrere alla
conciliazione paritetica
Per avviare tale procedura è
necessario che vengano
soddisfatti entrambi i seguenti requisiti e cioè che i
reclami inviati abbiano riguardato:
 un viaggio su un treno

del trasporto Regionale di Trenitalia;
uno scostamento tra un impegno di Trenitalia, assunto nei
documenti ufficiali (Condizioni
di trasporto, informazioni commerciali disponibili sul sito www.trenitalia.com, Carta
dei Servizi, Contratti di Servizio, Documenti pubblicati
dall’ART, Normativa Europea
di riferimento) e quanto effettivamente usufruito dal passeggero.
Il ricorso alla conciliazione può
essere avviato se si verificano
le seguenti situazioni:
 una risposta insoddisfacente al reclamo fatto
una mancata risposta al proprio
reclamo entro 30 giorni dalla
presentazione del reclamo.

sistema rapido, efficace e gratuito senza ricorrere alla giustizia ordinaria.
La Procedura di Conciliazione
riguarda i reclami che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:
 relativi a viaggi effettuati
su tutti i treni del trasporto Regionale di Trenitalia;
che indichino uno scostamento
tra un impegno di Trenitalia,
assunto nei documenti ufficiali
(Condizioni di trasporto, informazioni commerciali disponibili
sul
sito www.trenitalia.com, Carta
dei Servizi, Contratti di Servizio, Documenti pubblicati
dall’ART, Normativa Europea
di riferimento) e quanto effettivamente usufruito dal passeggero.
Come si accede alla Concilia-

zione paritetica
La conciliazione paritetica è
una procedura extra-giudiziale
semplice, rapida, gratuita, che
cerca di risolvere un contenzioso insorto, in questo caso,
fra Trenitalia e un passeggero.
Il consumatore è rappresentato
da una delle Associazioni Consumatori firmatarie (tra cui
Adiconsum) e Trenitalia da un
proprio conciliatore. Le parti si
incontrano cercando di arrivare
ad un accordo che vada bene
ad entrambe: sia che lo si raggiunga sia che non lo si raggiunga viene stilato un Verbale. Nel caso si arrivi ad un accordo, il Verbale è vincolante.
Nel caso in cui non si arrivi ad
alcun accordo, il consumatore
è libero di adire le vie giudiziarie tradizionali.
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Green pass booster e non solo: la scadenza
è illimitata
Approvato un altro
provvedimento relativo
alla certificazione verde. Lo ha introdotto, il
Consiglio dei Ministri
tenutosi lo scorso 2
febbraio, insieme alle
nuove misure sulla
quarantena in vigore
nella scuola e sulla
circolazione degli stranieri nel nostro Paese.
Vediamo di che si
tratta.
Come cambia la
validità del Super
Green pass
C’è Super Green
pass e Super
Green pass. Lo dice il Consiglio dei
Ministri riunitosi
il 2 febbraio 2022
che ha riconosciuto al Super Green
pass ottenuto con
la somministrazione della terza
dose (booster) una

“efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni” ossia una
scadenza illimitata.
Stessa validità anche
per il Super Green
pass ottenuto da chi
ha completato il ciclo vaccinale primario (2 dosi) e poi ha
preso il Covid ed è
guarito.
Super Green pass
da vaccinazione o
guarigione senza
booster
Per questi Super
Green pass rimane
in vigore a partire
dal 1° febbraio 2022
la validità di 6 mesi
invece che 9, come
stabilito dal Decretolegge 221/2021 entrato in vigore il 25
dicembre scorso.
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Bonus acqua potabile: al via le richieste
Eri stanco di comprare
bottiglie di plastica e
hai acquistato un depuratore d’acqua?
Usufruisci del bonus
acqua potabile. Ora
puoi chiedere il rimborso delle spese sostenute. Ecco come.
Per cosa puoi richiedere il
bonus acqua potabile

Per sistemi di:



filtraggio
mineralizzazione

raffreddamento e
addizione di anidride carbonica
dell’acqua.
Tempi dell’acquisto
L’acquisto deve essere effettuato tra il
1° gennaio 2021 e il
31 dicembre 2022.
Come pagare
L’acquisto deve essere fatto con strumenti tracciabili
(bonifico bancario/
postale, carta di debito/credito) e non
in contanti. Questi
ultimi sono ammessi
solo per gli acquisti

avvenuti prima del 16
giugno 2021.
A quanto ammonta
l’importo del bonus
Il bonus consiste in un
credito d’imposta del
50% sulla spesa sostenuta, con un tetto massimo di:


1.000 euro nel caso di acquisto
da parte di persone fisiche

5.000 euro per gli
esercenti di attività
d’impresa, arti e professioni e gli enti non
commerciali.
Quando e a chi richiedere il bonus

Per le spese sostenute
nel 2021, il bonus può
essere richiesto dal 1°
al 28 febbraio 2022
all’Agenzia delle Entrate attraverso questo
Modulo.
Una volta ricevuto
l’ok, il credito d’imposta, per le persone fisiche che non esercitano
attività d’impresa o lavoro autonomo può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi riferita
all’anno della spesa e
agli anni successivi fi-

no al completo utilizzo
del bonus o in compensazione tramite F24.
IMPORTANTE


Per quelle sostenute nel 2022,
la richiesta va presentata il prossimo anno.
 La Legge di Bilancio 2022 ha
prorogato questo bonus fino al
2023.
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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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Risparmio tradito: riaprono i termini per integrare la documentazione per i rimborsi delle 4 banche e banche venete
Buone notizie per i risparmiatori (azionisti/
obbligazionisti) delle 4 banche in liquidazione (Banca
delle Marche, Banca Popolare
dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e
Cassa di Risparmio della
Provincia di Chieti) e delle
due banche venete (Banca
Popolare di Vicenza e Veneto
Banca). La Legge di Bilancio
2022 appena approvata ha
infatti stabilito una proroga
per l’integrazione delle domande di rimborso presentate al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR). Vediamo
nel dettaglio.
La vicenda
Come alcuni ricorderanno, i risparmiatori
che avevano acquistato
azioni e obbligazioni
delle 4 banche e delle
banche venete hanno
perso i loro soldi a seguito del default dei
suddetti istituti bancari.
Grazie all’azione di
Adiconsum e delle altre
Associazioni Consumatori si è riusciti a far
istituire un Fondo di
Indennizzo Risparmiatori (FIR) al quale presentare la domanda per
chiedere il rimborso dei
soldi persi.

In uno degli incontri con
Consap, la Concessionaria
dei servizi pubblici assicurativi, chiamata ad erogare
i rimborsi del Fondo Indennizzo Risparmiatori,
avevamo evidenziato, tra
le altre, la criticità legata
al poco tempo a disposizione per la presentazione
delle integrazioni documentali e ne avevamo
chiesto una proroga.
Ora la Legge di Bilancio
appena approvata rende
attuabile questa nostra richiesta e stabilisce un nuova data per presentare le
integrazioni documentali:
il 15 marzo 2022.
Che cosa prevede la Legge di Bilancio 2022
Nello specifico, la Legge
prevede per tutti coloro
che entro il 18 giugno
2020 hanno presentato,
tramite la piattaforma telematica del F.I.R. presente
sul sito di CONSAP, una
domanda di rimborso incompleta, oppure si sono
registrati senza finalizzare
la richiesta di rimborso,
hanno tempo fino al 15
marzo 2022 per completare la domanda di indennizzo oppure per finalizzare
la richiesta con l’idonea
documentazione per attestare i requisiti di indennizzo.
Le condizioni da rispetta-

re
Per poter usufruire dei
nuovi termini due sono le
condizioni da rispettare:


completamento della domanda
con la documentazione entro il 15 marzo 2022



disponibilità delle risorse a seguito
del completamento delle procedure di
indennizzo.

IMPORTANTE: La Legge di Bilancio 2022 riconosce anche come
“pregiudizio ingiusto” le
violazioni massive degli
obblighi di informazione,
diligenza, correttezza,
buona fede oggettiva, trasparenza.
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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

