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Alcune agevolazioni si rivolgono ai beneficiari, nei limiti
ISEE fissati dalla legge, mentre
altri si rivolgono a tutti, i fondi
Casa, terme, vacanze: una guida
ai BONUS in scadenza a fine anno
per i pensionati e
le famiglie
Il 31 dicembre 2021
scade il termine ultimo
per richiedere molti bonus che sono stati introdotti dal Ministero dell’economia e delle finanze
per sostenere le famiglie
e rilanciare settori come
l’edilizia dopo la crisi legata alla pandemia da
Covid 19.
Si va dal bonus vacanze
al bonus terme, da quello per la rottamazione tv
ai bonus per la ristrutturazione e per l’efficienza
energetica delle abitazioni.
Alcuni di questi, in particolare, sono utilizzabili
senza limiti di ISEE e
senza limiti legati al nucleo familiare. È il caso,
ad esempio, del bonus
terme, un’agevolazione
di cui il cittadino potrà
beneficiare per prenotare servizi termali, o del
bonus rottamazione tv,

che permette a tutti
i cittadini di ottenere
un sostegno per l’acquisto di televisori dotati della nuova tecnologia di trasmissione
(DVBT-2/HEVC) rottamando un vecchio televisore.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, chiunque abbia fatto domanda da luglio a dicembre
2020 e non ne abbia
ancora usufruito, può
utilizzare ancora il bonus vacanze per soggiornare il Italia.
Sono almeno 4 i bonus
che verranno cancellati
nel 2022: stiamo parlando dei bonus famiglia, come l’assegno al
nucleo familiare, il bonus bebè, il bonus
mamma domani e il
bonus asilo nido.

Nella relazione sulla
Nadef, la nota di aggiornamento del Documento di Economia e
Finanza (DEF) pubblicata il 29 settembre
scorso, il ministro
dell’economia Daniele
Franco ha confermato

la
proroga di alcuni bonus
anche per il 2022. Tra questi alcuni bonus legati
all’edilizia e il superbonus
110%, anche se il ministro
ha specificato che, essendo uno strumento costoso,
sarà difficile prolungarlo
per molto tempo poiché
sarebbe insostenibile per i
conti pubblici.
In attesa, quindi, di conoscere il panorama dei contributi che saranno disponibili nel 2022, vediamo
quali sono i bonus, messi
a disposizione dal Governo, in scadenza nel 2021
dei quali ancora si può
usufruire.
GUIDA AI BONUS
Con questa breve guida ci
riproponiamo di aiutarvi
ad orientarvi tra i tanti bonus al momento disponibili dandovi informazioni utili e pratiche.
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BONUS FIGLI
Fino al termine
dell'anno in corso i genitori possono beneficiare
di un assegno
temporaneo per
i figli che rientra
nella riforma
dell’assegno
unico universale
per i figli che entrerà a regime
nel 2022. Per fare domanda c’è
tempo fino al 31
dicembre ma chi
fa domanda entro settembre riceverà anche le
mensilità arretrate di luglio e
agosto. L’importo dell’assegno
temporaneo per
ciascun figlio minore varia in base al numero dei
figli e dalle soglie Isee. Spetta
alle coppie con

figli fino a 18 anni.
I destinatari sono:
lavoratori autonomi;
 disoccupati;
 lavoratori autonomi;
 disoccupati;
 coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
 titolari di pensione da lavoro
autonomo;
 nuclei che non
hanno uno o
più requisiti per
godere dell’Anf.
I requisiti sono:






pagare le tasse
in Italia ed essere residenti
da almeno 2
anni;
essere cittadini
italiani o di un
Paese della Ue
oppure essere



titolari di un
permesso di
soggiorno per
motivi di lavoro o di ricerca
della durata
almeno semestrale;
essere in possesso di un
Isee inferiore
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BONUS CASA
La legge del Bilancio 2021 ha prorogato il termine al 31 dicembre
2021 delle seguenti agevolazioni
per chi effettua lavori in casa:




bonus ristrutturazione
bonus mobili ed elettrodomestici
 ecobonus
 bonus verde
 bonus facciate
 bonus idrico
 bonus acqua potabile
 bonus zanzariere
 bonus energia
Il bonus ristrutturazione permette
di ottenere una detrazione del
50% delle spese sostenute fino al
31 dicembre 2021, per spese non
superiori a 96 mila euro per unità
immobiliare. La detrazione a rimborso Irpef è ripartita in 10 quote
annuali di uguale importo, ma si
può scegliere anche lo sconto direttamente in fattura.

Grazie al bonus mobili ed elettrodomestici è possibile detrarre il
50% per l’acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici di classe
non inferiore alla A+ (A o superiore
per i forni e lavasciuga), destinati
ad arredare un immobile oggetto
di ristrutturazione. L’agevolazione
spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2021, ma potrà essere
richiesta solo da chi realizza un
intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020.
Con l’ecobonus, invece, si possono portare in detrazione le spese
sostenute per migliorare l’efficienza energetica di un
edificio esistente. L’importo da
portare in detrazione può variare
dal 50% al 90% della spesa, a
seconda dell’intervento.
Il bonus verde permette di detrarre il 36% sulle spese sostenute
per sistemare il verde di aree private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni,

per impianti di irrigazione e realizzazione pozzi realizzazione di
coperture a verde e di giardini
pensili. La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria
periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei
termini sopra indicati i lavori in
economia. La detrazione va calcolata su un importo massimo di
5 mila euro per unità immobiliare a uso abitativo.
Per il bonus facciate la detrazione è, invece, del 90%. È valido
per le spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021,
per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti, di
qualsiasi categoria catastale,
compresi gli immobili strumentali. Il bonus non spetta, invece,
per gli interventi effettuati sulle
facciate interne dell’edificio, se
non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Non sono
previsti limiti massimi di spesa,
né un limite massimo di detrazione.
Il bonus idrico, detto anche
“bonus bagni” o “bonus rubinetti”, è finalizzato a perseguire il
risparmio delle risorse e ridurre
gli sprechi di acqua. Il bonus di
massimo 1.000 euro può essere
richiesto per una sola volta, per
un solo immobile e solo per interventi di sostituzione di vasi
sanitari in ceramica con nuovi
apparecchi a scarico ridotto e di
apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne
doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso
d’acqua. Al fine di ottenere il
rimborso, i cittadini dovranno
presentare la domanda registrandosi su una Piattaforma
che sarà disponibile a breve
all’interno del sito del Ministero
della Transizione Ecologica.

Attenzione a non confondere il bonus
idrico con il bonus acqua potabile:
quest’ultimo è volto alla riduzione
delle bottigliette di plastica. Mentre il
bonus idrico si può richiedere, in seguito alla pubblicazione del decreto
attuativo, il bonus acqua potabile è
richiedibile sul sito dell’Agenzia delle
Entrate. In che cosa consiste?
Il bonus acqua potabile permette di
ottenere un credito di imposta pari al
50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di
filtraggio dell’acqua. Il contributo
massimo erogabile è pari a 5.000
euro per le imprese e 1.000 euro per
le persone fisiche.
Il bonus zanzariere 2021 è uno sconto sulle imposte Irpef o Iref, per un
importo pari al 50% del totale delle
spese per l’acquisto e la successiva
installazione di zanzariere con una
schermatura solare.
Il bonus Energia, per averne diritto,
bisogna rientrare in determinate soglie ISEE ma non serve presentare
domanda, perché scattano in automatico: basta avere un ISEE in corso
di validità e sarà l’INPS a comunicare
le informazioni necessarie ai fornitori
delle utenze.
Continua ad essere riconosciuto a
domanda il bonus sulle bollette dell’energia elettrica riconosciuto in caso di
disagio fisico.
Ai clienti domestici con grave malattia
o presso i quali viva un soggetto con
grave malattia spetta uno sconto in
bolletta a prescindere dal valore
dell’ISEE, ma che è in ogni cumulabile
con il bonus spettante in caso di disagio economico.
In tal caso nulla è cambiato: nel caso
di utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita,
per poter fruire del bonus in bolletta è
necessario presentare un’apposita
domanda.
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BONUS FIGLI
Il bonus

occhiali
da vista riguarda
l’acquisto di occhiali da vista e
di lenti a contatto correttive avvenuto durante il
2021 o entro i
due anni successivi. Per il bonus, lo Stato ha
stanziato 15 milioni di euro
nel Fondo per la
tutela della vista e sarà valido
fino ad esaurimento dei fondi,
a meno che non
ci saranno altri
rifinanziamenti.
I requisiti

Il bonus occhiali
da vista è riservato alle famiglie
con ISEE fino
a 10.000 euro.

Come funziona
Il bonus occhiali
da vista consente
di beneficiare di
un voucher di 50
euro, che può essere utilizzato come sconto immed
iato, praticato al
momento dell’acquisto degli occhiali. Il bonus
potrà essere usufruito una tantum. Inoltre, sono esclusi gli occhiali da sole e le
lenti a contatto
colorate. La domanda dovrà essere presentata
in via telematica,
ma le modalità
saranno più chiare, quando verranno esplicate
nel prossimo decreto. Per poterlo
richiedere, comunque, ci sarà

bisogno dello
scontrino parlante riportante
il codice fiscale
del cittadino.
Quando scade


Per il bonus
occhiali da vista la scadenza è fissata
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BONUS VACANZE
Il Bonus Vacanze è un contributo che può raggiungere
fino ai 500 € valido per soggiornare nei seguenti luoghi
in Italia:






alberghi;
campeggi;
villaggi turistici;
agriturismi;
bed & breakfast.Il bonus
è fruibile nella misura
dell’80%, sotto forma di
sconto immediato, per il
pagamento dei servizi
prestati dall’albergatore.
Il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del
nucleo familiare a cui
viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale,
scontrino/ricevuta fiscale).I requisiti Il bonus vacanze:
Come funziona
Il bonus vacanze è utilizzabile da chiunque abbia fatto
domanda da luglio a dicembre 2020 e non ne abbia
ancora usufruito. Il bonus è
completamente digitale ed è
disponibile tramite l'app IO,
l'applicazione dei servizi
pubblici, scaricabile gratuitamente dagli store digitali.
Incluse nel bonus ci sono
anche le spese di eventuali
pagamenti dovuti ad agenzie
di viaggio oppure tour operator.

Il bonus vacanze:


può essere utilizzato da
un solo componente del nucleo familiare,
anche diverso dalla
persona che lo ha richiesto
 deve essere speso in
un’unica soluzione,
presso un’unica struttura turistica ricettiva in
Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico,
agriturismo e bed &
breakfast) oppure presso un’unica agenzia di
viaggi o tour operator
per il pagamento di servizi e di pacchetti turistici offerti in ambito
nazionale
 il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento
commerciale in cui viene indicato il codice
fiscale del soggetto che
intende fruire del credito;
Per ottenere lo sconto, il
beneficiario deve avere il
QR Code, o il codice univoco, che è stato assegnato
in fase di domanda di richiesta del bonus. Tale codice, che può essere scaricato mediante l’App Io, deve essere comunicato al
fornitore del servizio turistico (ad esempio all’albergatore), insieme al codice
fiscale del cittadino, al momento di pagare il soggiorno.
Attenzione: il bonus deve

essere comunicato solo al momento del pagamento, per evitare che venga utilizzato per
errore. Una volta utilizzato il
bonus non potrà essere chiesto
nuovamente.
Quando scade
Il bonus vacanze è utilizzabile
ancora fino al 31 dicembre
2021.
Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle entrate:
https://
www.agenziaentrate.gov.it/
portale/web/guest/bonusvacanze1
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BONUS TERME
Con un decreto del
01 luglio 2021, il Ministero dello sviluppo
economico ha introdotto il bonus terme,
un’agevolazione di
cui il cittadino potrà
beneficiare per prenotare servizi termali
presso uno stabilimento scelto tra
quelli accreditati.

Si tratta di un intervento che mira a sostenere un settore
particolarmente colpito dall’emergenza
Covid. Le risorse
messe a disposizione
per la misura agevolativa sono pari a 53
milioni di euro.

Ai fini dell’ammissibilità al beneficio, i servizi
termali non devono essere già a carico del
Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti
pubblici ovvero oggetto
di ulteriori benefici riconosciuti all’utente,
fatte salve le eventuali
detrazioni previste dalla vigente normativa
fiscale sul costo del
servizio termale eventualmente non coperto
dal buono. Il bonus
non è cedibile a terzi,
né a titolo gratuito né
in cambio di un corrispettivo in denaro. Il
buono non costituisce
reddito imponibile
dell’utente e non rileva
ai fini del computo del
valore dell’indicatore
della situazione economica equivalente –
ISEE.

I requisiti

Come funziona

L’incentivo per l’acquisto di servizi termali è rivolto a tutti i
cittadini maggiorenni
residenti in Italia,
senza limiti di ISEE e
senza limiti legati al
nucleo familiare.

Al momento il bonus
terme non è attivo. A
partire dalle ore 12.00
del 28 ottobre
2021 sarà online la
piattaforma gestita da
Invitalia per consentire
la registrazione degli stabilimenti terma-

Il bonus coprirà fino
al 100% del servizio
acquistato, fino a un
valore massimo di
200 euro.

li che aderiranno al
Bonus Terme.
Dopo l’avvio della
piattaforma, sarà
possibile consultare l’elenco degli stabilimenti termali accreditati che verrà pubblicato e aggiornato nelle sezioni
dedicate presenti nei
siti del Ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia.
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BONUS TELEVISORE
Il bonus TV – Decoder e il Bonus
rottamazione TV sono stati introdotto per agevolare i cittadini
nell’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi TV
con gli standard di trasmissione
del digitale terrestre DVB-T2 HEVC MAIN 10, che saranno operativi a partire dal 2022. In particolare, con il bonus rottamazione
TV, si vuole anche favorire la sostituzione degli apparecchi televisivi
obsoleti attraverso un corretto
smaltimento dei rifiuti elettronici,
in un’ottica di tutela dell’ambiente.
Il bonus TV – Decoder è valido per
l’acquisto di TV e decoder idonei
alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC). È riconosciuto
sotto forma di sconto praticato dal
venditore dell’apparecchio sul
relativo prezzo di vendita, comprensivo di IVA, per un importo
pari a 30 euro o pari al prezzo di
vendita se inferiore.
Il bonus rottamazione TV, invece,
è un’agevolazione di cui si può
beneficiare rottamando contestualmente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018,
data di entrata in vigore dello
standard di codifica HEVC MAIN
10.
Il bonus permette di ottenere
uno sconto del 20% sull’acquisto
di televisori con le nuove tecnologie, per un importo massimo di
100 €.
I requisiti

Il bonus TV e decoder è riconosciuto, una sola volta per ciascun
nucleo familiare e per l’acquisto di
un solo apparecchio nel periodo di
riferimento. I requisiti per richiederlo:





residenza in Italia
ISEE non superiore a 20.000
euro
avere 75 anni o oltre al 31
dicembre 2020 ed essere

esenti dal pagamento del
canone tv ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della
legge n. 244 del 2007
Per il bonus Rottamazione TV,
invece, non è necessario presentare l’ISEE, basterà consegnare in fase di acquisto
un vecchio televisore datato
prima del 22 dicembre 2018.
I requisiti per richiederlo:



essere in regola con il versamento del canone TV mediante la bolletta elettrica
oppure tramite modello F24
 avere 75 anni o oltre al 31
dicembre 2020 ed essere
esenti dal pagamento del
canone tv ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della
legge n. 244 del 2007
Importante: il bonus “tvdecoder” e il bonus
“rottamazione tv” sono cumulabili tra loro.
Come funziona
I cittadini che intendono beneficiare dei contributi possono presentare al venditore registrato
apposita richiesta contenente la
dichiarazione sostitutiva, resa ai
sensi del d.P.R n. 445 del 2000,
con cui attesta quanto segue:
Bonus TV-decoder



che il valore dell’ISEE relativo al proprio nucleo familiare non è superiore a 20.000
euro
 che altri componenti dello
stesso nucleo non abbiano
già fruito dello stesso contributo.
In alternativa alla suddetta dichiarazione sostitutiva, va resa
la dichiarazione sostitutiva concernente l’esenzione dal pagamento del canone tv prevista
per i cittadini di età pari o superiore ai settantacinque anni a
basso reddito.

Bonus Rottamazione-TV



che l’apparecchio televisivo è
stato acquistato prima del 22
dicembre 2018;
 la consegna dell’apparecchio
televisivo al rivenditore o a un
centro comunale di raccolta;
 la titolarità di un contratto elettrico su cui è addebitato il canone
tv o il pagamento dello stesso
tributo tramite modello F24 o, in
alternativa, l’esenzione dal pagamento del canone tv prevista per
i cittadini di età pari o superiore
ai settantacinque anni a basso
reddito.
Quando scade
Il bonus TV e decoder e il bonus rottamazione TV sono disponibili fino al 31
dicembre 2022.
Per maggiori informazioni è possibile
consultare il sito internet del Ministero dello sviluppo economico, dal quale è possibile scaricare i moduli per le
dichiarazioni sostitutive:
https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/
NOVITA’: PROROGA SUPERBONUS
110%
Oltre a questi bonus, un’importante
novità riguarda il superbonus 110%
che, con la NADEF, Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e
Finanza, approvata lo scorso 29 settembre 2021, è stato prorogato anche per il 2023.
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SUPERBONUS 110%
Il Superbonus è un’agevolazione introdotta
dal Decreto Rilancio che eleva al 110%
l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di
efficienza energetica,
di interventi antisismici, di installazione di
impianti fotovoltaici o
delle infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La detrazione in origine spettava per le
spese sostenute dal
1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021 ma
per effetto di successive modifiche normative, il Superbonus si
applica alle spese sostenute con le seguenti differenziazioni:


EDIFICI PLURI FAMILIARI: Le persone
fisiche (al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione)
proprietarie di edifici composti da due



a quattro unità
immobiliari, distintamente accatastate, anche
se posseduti da
un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, potranno usufruire
del Superbonus
anche per le spese sostenute fino
al 31 dicembre
2022, se alla data del 30 giugno
2022 avranno
eseguito il 60%
dell’intervento
edilizio complessivo.
IACP (Istituto Autonomo Case Popolari): Gli ex
I.A.C.P. usufruiranno del Superbonus fino al 30
giugno 2023 indipendentement
e dallo stato di
avanzamento dei
lavori; avranno
ulteriori sei mesi
per i lavori già a
buon punto
(almeno il 60%)
portando, così, la
scadenza al 31

dicembre 2023.
 CONDOMINI: I condomini potranno utilizzare il Superbonus 110% anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 relative agli interventi
realizzati.
Per qualsiasi informazione il CAF CISL offre
assistenza in tutti i
passaggi per l’ottenimento degli incentivi
offerti dal superbonus
110% in completa sicurezza e facilità.

Gli esperti sono a disposizione per dare
tutte le informazioni
per l'accesso al superbonus, verificando e
raccogliendo la documentazione necessaria, fino alla compilazione della dichiarazione dei redditi o agli
adempimenti per la
scelta della cessione
del credito/sconto in
fattura.
https://www.cafcisl.it/
schede-539superbonus
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Bonus idrico: cos'è, come funziona e chi può richiederlo
Sulla Gazzetta Ufficiale del 23
ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero della
transizione ecologica del 27
settembre 2021, recante le
modalità attuative per ottenere
il bonus idrico.

2021 dello stato di previsione del MITE, ed viene
emesso secondo l'ordine
temporale di presentazione delle istanze fino ad
esaurimento delle risorse.
Chi può beneficiarne?

Cos'è il bonus idrico
Il bonus idrico, finalizzato a
perseguire il risparmio delle
risorse idriche, è riconosciuto,
nel limite massimo di euro
1.000 per ciascun beneficiario,
per le spese effettivamente
sostenute dal 1° gennaio al 31
dicembre 2021, per interventi
di efficientamento idrico, tra i
quali:







la fornitura e la posa in
opera di vasi sanitari in
ceramica con volume massimo di scarico uguale o
inferiore a 6 litri e relativi
sistemi di scarico, compresi
le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei
sistemi preesistenti;
la fornitura e l'installazione
di rubinetti e miscelatori
per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con
portata uguale o inferiore a
6 litri al minuto;
la fornitura e l'installazione
di soffioni doccia e colonne
doccia con valori di portata
di acqua uguale o inferiore
a 9 litri al minuto, compresi
le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo
smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul
capitolo 3076 «Fondo per il
risparmio di risorse idriche»
con una dotazione pari ad
euro 20 milioni per l'anno

La domanda può essere presentata:





per un solo immobile;
per una sola volta;
da un solo cointestatario/titolare di diritto reale
o personale di godimento.
Possono beneficiare del bonus le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia,
titolari del diritto di proprietà
o di altro diritto reale, nonché
di diritti personali di godimento già registrati alla data di
presentazione dell'istanza, su
edifici esistenti, su parti di
edifici esistenti o su singole
unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi
sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne
doccia esistenti con nuovi
apparecchi a limitazione di
flusso d'acqua. In caso di
cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere
il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell'immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda
da inserire sulla piattaforma.
Come richiederlo
L'agevolazione non costitui-

sce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. Il bonus
è alternativo e non cumulabile, in
relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura,
posa in opera e installazione dei
medesimi beni. Al fine di ottenere
il rimborso, i beneficiari devono
presentare istanza registrandosi
sulla «Piattaforma bonus idrico»
accessibile dal sito del Ministero
della Transizione Ecologica, previa
autenticazione accertata attraverso SPID o tramite Carta d’Identità
Elettronica. All’istanza di rimborso
va allegata copia della fattura
elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice
fiscale del soggetto richiedente il
credito, accompagnata da documentazione del venditore idonea
a ricondurre la transazione allo
specifico prodotto acquistato. I
rimborsi sono esclusi in caso di
richiesta incompleta.
Controlli e sanzioni
In caso di eventuali usi difformi o
di violazioni delle norme previste,
il MITE procede alla revoca e al
recupero del beneficio erogato,
fatte salve le ulteriori sanzioni
previste dalla normativa vigente.
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Se hai bisogno di aiuto per il
rilascio della tua identità digitale SPID puoi rivolgerti a
oltre 600 sportelli CAF CISL
in tutta Italia, ti assisteremo
per la tua registrazione in
collaborazione con Lepida,
una società in house a totale
ed esclusivo capitale pubblico, accreditata da AgID come Gestore di identità digitali SPID. Il servizio è erogato
su appuntamento, da fissare
sul sito, contattando le sedi
provinciali o il numero verde
gratuito 800800730.
Per gli iscritti CISL l'assistenza per lo SPID è gratuita!
Cos'è SPID
SPID è il Sistema Pubblico di
Identità Digitale che permette a cittadini e imprese di
accedere con un'unica identità digitale ai servizi online
di pubbliche amministrazioni
e privati che sono parte del
sistema
SPID.
L'identità SPID è costituita
da credenziali con caratteristiche differenti in base al
livello di sicurezza richiesto
per l'accesso al servizio.
Esistono tre livelli di identità
SPID, ognuno dei quali corrisponde ad un diverso livello
di
sicurezza.
Livello 1: permette
l'accesso ai servizi
con nome utente e
password.
Livello 2: permette
l'accesso ai servizi
con
- nome utente e
password insieme
ad un codice temporaneo (OTP) inviato via sms o utilizzando APP mobile
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dedicata
LepidaID
- inquadrando il QR Code
presente sulla pagina di
login utilizzando APP mobile
dedicata
LepidaID
Livello 3: permette l'accesso ai servizi con nome
utente e password e l'utilizzo di un dispositivo di accesso.

l'assistenza
dell'operatore mentre la seconda sarà svolta direttamente
dall’operatore CAF.
Per richiedere e ottenere le credenziali SPID, bisogna essere
maggiorenni e possedere:

Come ottenerlo
La registrazione avviene in
due fasi:
1) Puoi rivolgerti direttamente alla sede o registrarti in autonomia sul sito Lepida (cliccare su registrati e seguire la procedura guidata).
2) Prenota l'appuntamento
per l'identificazione/riconoscimento della
persona interessata attraverso documento di identità e tessera sanitaria avviene presso gli sportelli
CAF CISL, che procedono
ai controlli necessari e
all’attivazione dell’identità
digitale SPID LepidaID.
La prima fase, può essere
svolta in autonomia da parte del richiedente o direttamente in sede CAF con

·
·

un

e-mail;

il numero di telefono del cel-

lulare
·

indirizzo
usato

normalmente;

un documento di identità

valido (uno tra: carta di identità,
·

passaporto,

patente);

Tessera sanitaria con il codi-

ce fiscale.
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Hai redditi d'impresa o Partita IVA? Non hai fatto il modello
730? Per te possiamo fare il #ModelloRedditi entro il 30
novembre. Contatta la tua sede per assitenza:
https://cafcisl.it/it-ricerca_sedi

Il #ModelloRedditi è rivolto ai possessori di partita Iva, a chi
ha redditi d'impresa e a chi non ha compilato il modello
730. Hai bisogno di assistenza? Rivolgiti a noi, contatta la
sede più vicina a te: https://cafcisl.it/it-ricerca_sedi
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#quota100 è agli sgoccioli: c'è tempo fino al 31 dicemPensioni quota 100: a chi spettano
Le pensioni quota 100, sperimentali tra il 2019 e il 2021, spettano agli iscritti alle seguenti gestioni previdenziali obbligatorie gestite dall’Inps:




assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensione lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e gestione separata;

forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (ex Inpdap, ex Ipost, ex Ferrovie);
forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (ex Enpals, ex fondi speciali Inps).
Per le pensioni quota 100 è necessario avere:



almeno 62 anni di età;
almeno 38 anni di contributi.
Se si è iscritti a più gestioni previdenziali e non si ha la pensione da una di queste, l’anzianità contributiva per quota 100 si può raggiungere anche col
cumulo gratuito, sommando cioè i contributi maturati nelle varie gestioni.
Non può avere la pensione quota 100:






chi ha l’isopensione o l’assegno straordinario;
personale militare delle forze armate;
personale di polizia e polizia penitenziaria;

personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
personale della guardia di finanza.
Non può essere utilizzata per quota 100 la contribuzione presente presso:





le casse dei liberi professionisti;
l’Inpgi;

l’Enasarco;
il Fondo clero.

Quota 100: quando parte

Le decorrenze cambiano in base al settore lavorativo:



privato – trascorsi 3 mesi dal raggiungimento dei requisiti;
pubblico – 1° agosto 2019 con requisiti maturati entro il 29 gennaio 2019; con requisiti maturati dal 30 gennaio 2019, dopo 6 mesi. Per il personale
della Scuola e Afam la decorrenza è il 1° settembre/1° novembre con requisiti maturati entro il 31 dicembre dell’anno di accesso alla pensione.
I dipendenti pubblici devono presentare la domanda di collocamento a riposo con un preavviso di 6 mesi.
Le amministrazioni pubbliche non possono collocare a riposo d’ufficio i dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti per quota 100.

Pensioni quota 100: si può continuare a lavorare?

Per chi sceglie di andare in pensione con quota 100, è fondamentale sapere che questa formula di anticipo pensionistico non è cumulabile con tutti i
redditi derivanti dal lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato.
Le pensioni quota 100 sono cumulabili esclusivamente con i redditi da lavoro autonomo occasionale fino a un massimo di 5.000 € lordi all’anno.

Pensioni quota 100: quando la pensione viene sospesa

L’incumulabilità delle pensioni quota 100 con i redditi in questione vale per il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di
maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.
Chi ottiene, in questo periodo, redditi che derivano da lavoro dipendente o autonomo – svolto anche all’estero – si vedrà sospendere la pensione con
quota 100 per l’anno in cui i redditi sono stati prodotti. Questo non accade, invece, se i redditi ottenuti dopo la decorrenza della pensione sono riferiti
ad attività svolte in periodi precedenti.

Pensioni quota 100: quando si può avere la pensione e un reddito da lavoro

La pensione quota 100 è cumulabile fino a 5.000 € con i redditi ottenuti grazie al lavoro autonomo occasionale, cioè nel caso di prestazioni lavorative:





non continue e durature;
non coordinate dal committente e svolte al di fuori dell’azienda o del ciclo produttivo;

pagate con ritenuta d’acconto;
escluse dall’obbligo contributivo alla gestione separata, fino a 5.000 €.
Il superamento del limite di 5.000 € lordi all’anno, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali, comporta la sospensione
della pensione per l’intero anno di produzione del reddito.
Di conseguenza i titolari di pensione devono comunicare immediatamente all’Inps lo svolgimento di:



attività lavorativa, diversa da quella autonoma occasionale da cui deriva un reddito anche inferiore a 5.000 €;
attività autonoma occasionale da cui deriva, anche solo in previsione, un reddito superiore a 5.000 € lordi all’anno.
L’Inps potrà, così, procedere alla sospensione della pensione, recuperando eventuali rate corrisposte indebitamente.
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Invalidità civile e
lavoro non sono compatibili
L’assegno di invalidità civile non può essere percepito se si lavora:
lo prevede la legge, e l’Inps, sulla scia di alcune sentenze della Corte di Cassazione, si è adeguato a questa indicazione.
La decisione, che è operativa a partire dal 14 ottobre scorso, si basa
sulla scelta di considerare il mancato svolgimento dell’attività lavorativa un requisito indispensabile, al pari di quello sanitario.
Di conseguenza, da metà mese, l’assegno di invalidità non viene
più riconosciuto a chi svolge un qualche lavoro, a prescindere dal
reddito che ne deriva, a differenza di quanto accadeva prima, quando l’Inps riconosceva questo beneficio economico agli invalidi civili parziali che avevano un impiego ma non superavano un certo limite di reddito annuale.
Gli esperti Inas stanno approfondendo la questione, per comprendere le eventuali conseguenze per chi sta già percependo l’assegno
mensile e svolge un’attività lavorativa.
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Adiconsum: Dazn non avendo concorrenza sul calcio continua
a non rispettare i diritti dei consumatori. Adiconsum chiede
nuovamente alle istituzioni (Agcom e AGCM)
di intervenire con urgenza eliminando l'esclusività dei diritti
Nonostante siano passati già 3 mesi dall’inizio del Campionato di calcio di Serie A e nonostante le migliaia di
segnalazioni dei consumatori, i disservizi di DAZN sono ancora presenti: dal servizio assistenza ai clienti inesistente alla pessima qualità di visione che penalizza tutti i televisori di ultima
generazione, dal decoder necessario nelle aree prive di internet per utilizzare il
digitale terrestre dal costo di 140 euro alle prepagate fino a 6 mesi (con sconto)
che diventano abbonamenti mascherati e senza possibile disdetta.
Ora è chiaro. Aver concesso l’esclusiva della trasmissione del Campionato di
calcio della Serie A solo a DAZN permette all’OTT di fare ciò che vuole, annunciando addirittura di modificare unilateralmente le proprie condizioni di vendita solo dopo 3 mesi, limitando la
visione delle trasmissioni ad un solo apparato.
Nonostante l’approvazione di una risoluzione parlamentare, l’inattività delle Istituzioni sta rafforzando sempre
più DAZN e indebolendo i consumatori.
 I disservizi di visione (anche se in calo) continuano, come accaduto per il derby Milan-Inter di domenica 6
novembre 2021. Avere la certezza di vedere con stabilità la partita rimane ancora un terno al lotto
 Nonostante le diffide di Agcom, il servizio clienti telefonico continua ad essere inesistente come pure le
procedure di reclamo
 La qualità di visione non è costante, perché degrada continuamente durante la trasmissione e quindi anche la prossima annunciata visione in Full HD 1080 continuerà a rendere inutili i televisori di ultima generazione. Scegliere la qualità è anch’esso un diritto del consumatore che non deve essere disatteso come invece
accade ora. Chi ha un televisore con risoluzione (4K o 8K) deve avere il diritto di poterlo utilizzare se nel mercato c’è chi ha la capacità di trasmettere in qualità evoluta. Tutto questo viene limitato da un mercato privo di
concorrenza
 Il decoder per vedere i canali DAZN sul digitale terrestre nelle aree con scarsa connessione ad internet
costa al consumatore addirittura €139,90, penalizzando, quindi, economicamente chi ha problemi di inclusione digitale non dovuti alla sua volontà
 DAZN lancia sul mercato, attraverso Amazon, l'acquisto di prepagate con tagli da 1, 3 e 6 mesi prevedendo anche una scontistica. Sono in realtà abbonamenti mascherati visto che con tale modalità non è possibile
disdire quando si vuole e che, in assenza di assistenza clienti, in caso di disservizi, è difficile recedere
Si annunciano, dopo soli 3 mesi di trasmissione, modifiche unilaterali alle condizioni di vendita per limitare la
visione ad un solo apparato per abbonamento, un atteggiamento poco rispettoso dei consumatori che penalizza soprattutto le famiglie con tifosi di diverse squadre.
Le piattaforme trasmissive non sono tutte uguali perché molto dipende dagli investimenti economici e tecnologici che le aziende decidono di fare o non fare. Ecco perché non è stato corretto prevedere l'esclusiva della
trasmissione dei diritti televisivi dell’evento sportivo più popolare in Italia ad un solo operatore, creando di fatto
un monopolio.
Non è solo Adiconsum a chiedere maggiore concorrenza. Lo chiedono anche gli italiani come si evince dai
dati del nostro osservatorio sugli OTT e anche l’ultimo sondaggio della BVA DOXA pubblicato su molti media.
Da un campione selezionato di 4.000 utenti è emerso che solo il 23% dei clienti di DAZN dichiara che
la visione è sempre stata fluida e senza interruzioni, contro il 65% dei clienti Amazon Prime e
l’81% dei clienti SKY.
Il 48% degli utilizzatori che vedono il calcio su DAZN dichiarano di voler disdire l’abbonamento se
continuano i problemi di visione contro l’11% degli utilizzatori di Amazon Prime e il 7% di coloro che
vedono il calcio su SKY.
Adiconsum continua a chiedere di ripristinare immediatamente la sana concorrenza fra aziende restituendo il diritto di scelta ai tifosi/consumatori.
Adiconsum chiede ad Agcom di:
 estendere il già esistente accordo per bar e ristoranti che permette la visione di tutte le partite del campionato anche in 4k su piattaforma satellitare anche ai consumatori
 verificare tutte le condizioni di contratto previste da DAZN, comprese quelle per le ricaricabili, e farle modificare nelle parti che non garantiscono i diritti del consumatore come: l'istituzione del servizio clienti telefonico, le modalità di reclamo e recesso e la partecipazione alle conciliazioni
analizzare le modalità che DAZN prevede per le aree a bassa connessione con sistemi che garantiscano l’inclusione dei cittadini senza elevare i costi intervenire e regolamentare le modifiche unilaterali.
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Debiti col fisco:
ecco le novità introdotte dal Decreto Fiscale
Il Decreto Fiscale appena approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale concede ancora qualche proroga a chi ha debiti col fisco. Vediamoli nel dettaglio.
Pagamento delle cartelle esattoriali
Più tempo per pagare le cartelle esattoriali. Si è passati dal termine massimo dei 60 giorni dalla
notifica ai 150. Ma attenzione: il Decreto Fiscale è chiaro in merito. Ciò vale solo per le cartelle
esattoriali notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022, dovranno essere pagati entro 60 giorni.

Pagamento della “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”
Non ci sarà nessuna decadenza per coloro che non hanno pagato tutte le rate della rottamazione
-ter del 2020 che avevano come termine ultimo il 31 di ottobre. Stessa cosa per chi non ha pagato le rate 2020 del saldo e stralcio che avevano come termine ultimo il 30 settembre.
Se pagheranno tutte le rate del 2020 entro il 30 novembre (o meglio entro il 6 dicembre perché
sono ammessi i cinque giorni di tolleranza per pagare) non decadranno dalla definizione agevolata.
Nessun rinvio invece per le rate in scadenza del 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Rimane quindi confermato il termine del 30 novembre (6 dicembre).

Ricapitolando:
per non decadere dai benefici della definizione agevolata (rottamazione-ter e
saldo e stralcio) entro il 30 novembre (6 dicembre) dovranno essere pagate tutte le arte in scadenza del 2020 e del 2021.
Decadenza e pagamento delle rateizzazioni
Il Decreto Fiscale introduce anche delle novità relative ai termini di decadenza dalle rateizzazioni e del loro pagamento.

Decadenza dalla rateizzazione


Per le rateizzazioni in essere prima dell’8 marzo 2020: la decadenza dal piano di dilazione avviene dopo 18 rate non pagate (e non più 10 rate);

Per le rateizzazioni in essere dopo l’8 marzo 2020 (e fino al 31 dicembre 2021):
la decadenza rimane quella del mancato pagamento di 10 rate.
Pagamento della rateizzazione

Per i piani in essere all’8 marzo 2020 con rate in scadenza nel periodo compreso fra l’8 marzo e
il 31 agosto 2021, il pagamento è prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre 2021, con possibilità
di versamento entro il 2 novembre 2021.

PAGINA 23

NOVEMBRE 2021

In aumento il costo della revisione auto e moto: in arrivo il bonus veicoli sicuri
Altro bonus in arrivo. A
fronte di un aumento dei
costi della revisione di auto e moto a partire dal
mese di novembre 2021,
farà il suo ingresso un altro bonus denominato
“bonus veicoli sicuri”. Vediamo di che si tratta.

Novità per la revisione di auto
e moto
Dal 2 novembre
2021 i costi per la
revisione di auto e
moto aumentano.
Se fai la revisione
alla Motorizzazione,
il costo diventa di
54,95 euro; il costo
è invece di 79,02
euro se ti rivolgi ai
centri convenzionati privati.

Il Bonus Veicoli
Sicuri
La decisione di predisporre il bonus è
stata presa con un
decreto del Ministro
delle Infrastrutture
e della Mobilità sostenibile.

Chi ne può usufruire

taggerà chi arriverà
per primo.

Tutti i proprietari di auto o moto.

Chi usufruirà del
bonus

Importo del bonus
Il valore del bonus è di
9,95 euro con validità
fino al 2023.
IMPORTANTE: Può essere richiesto solo
una volta e per un solo veicolo.

Click day per il
bonus
Le risorse messe a disposizione basteranno
per rilasciare solo
400mila bonus. La
piattaforma informatica presso cui chiedere
il bonus non sarà operativa prima del 21 dicembre. Le richieste
verranno accolte in ordine temporale, pertanto si paventa un
“click day” che avvan-

Ne usufruiranno solo
coloro la cui revisione
scade dopo l’avvio
della piattaforma.
L’accesso, come ormai per tutti i bonus,
avverrà tramite Spid
(Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE
(Carta di Identità Elettronica), CNS (Carta
Nazionale dei Servizi).
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Sfratti, bene la sentenza della Corte costituzionale sulla legittimità della sospensione
"La Corte costituzionale ha bocciato
oggi le questioni sollevate dai Tribunali di Trieste e
di Savona sulla legittimità costituzionale delle norme (articolo
13, comma 13, del
dl n. 183/2020 e
articolo 40-quater
del dl n.41/2021,
che hanno fissato
termini di proroga
per i provvedimenti
di rilascio per morosità di immobili,
per l`emergenza
COVID-19. In attesa
del deposito delle
motivazioni l'importante sentenza fa
giustizia anche delle scomposte e ripetute pressioni di
chi da tempo agitava lo spauracchio
della incostituzionalità
. I sindacati inquilini, che da tempo
hanno rivendica-

to equilibrio su
un tema così delicato e drammatico, esprimono soddisfazione
e apprezzamento
ma fanno rilevare
che gli sfratti già
ripresi in larga
parte a luglio ed
a settembre saranno tutti
in esecuzione dal
prossimo dicembre. Occorre rilanciare
con forza e decisione
la graduazione degli
sfratti e la rinegoziazione dei contratti e in
tal senso facciamo appello alle Prefetture
ed ai Comuni, alcuni
dei quali sono usciti
dall'impasse dovuto alla campagna elettorale, per l’immediata convocazione
di tavoli per affrontare
il problema". È quanto
dichiarano i segretari
di Sunia, Sicet e Uniat
Stefano Chiappelli, Nino Falotico e Augusto
Pascucci.
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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

PAGINA 27

NOVEMBRE 2021

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

