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In Marzo cambiano le regole per gli Assegni familiari e le detrazioni per 
familiari a carico. Ed altri Bonus. Questi ultimi vengono assorbiti 
dall’Assegno Unico che NON è più corrisposto dal Datore di Lavoro, ma 
su richiesta dell’interessato all’INPS che versa sul proprio conto Corrente. 
Ed è quindi urgente richiederlo presso i nostri Sportelli. Senza ISEE si 
potrà ottenere solo l’importo base di € 50 per ogni figlio a carico. 
(Circ. INPS n.34/2022) Continueranno, invece, ad essere riconosciute le 
prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite 
a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del 
coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e 
dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, 
qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, 
nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, 
nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano 
conseguito il diritto a pensione ai superstiti. 
Quindi le richieste di ANF per periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 
2022 (compreso) potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei 
familiari senza figli. Laddove, invece, il nucleo familiare risulti composto 
dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell’assoluta e permanente 
impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro si potrà richiedere l’ANF. 
Per Gennaio e Febbraio 2022 è ancora possibile richiedere al Comune 
l’Assegno per Nucleo Familiare con almeno 3 figli minori. 
 
 
Alle spese per l’energia elettrica dei condomini si applica l’IVA al 10%, a 
condizione che la fornitura venga destinata a usi residenziali. Per farlo, 
basta compilare un’autocertificazione. Da richiedere al proprio Gestore. 
 
 
(Legge di Bilancio 2022) Lavoratori del settore agricolo potranno 
richiedere l’indennità di “disoccupazione” entro il 31 Marzo 2022 nel caso 
in cui abbiano cessato il contratto o per licenziamento nel 2021. Possono 
richiederla i lavoratori che possono far valere almeno 2 anni di anzianità 
nel settore agricolo e almeno 102 giornate di lavoro effettivo. L’indennità 
spetta per un n. di giornate pari a quelle lavorate. Contestualmente sarà 
possibile richiedere anche l’ANFper Gennaio e Febbraio 2022 e l’Assegno 
Unico per i figli dal Marzo 2022. 
 
 
Entro il 31 marzo di ogni anno va fatta un’ autocertificazione per sé e per i 
propri familiari, di non prestare attività lavorativa per aziende ferroviarie 
concorrenti, pena la sospensione di tutti i titoli di viaggio del proprio 
nucleo familiari; con uno dei seguenti modi: 
-tramite lo “sportelloweb.ferservizi.it” previa registrazione; 
-rivolgendosi allo sportello telefonico dedicato 06 44109900 nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13.00; 
-inviando il modello cartaceo compilato della “Dichiarazione di 
mantenimento dei titoli di viaggio” al proprio CRC, 
-per mail a: crcfirenze@ferservizi.it , o per posta a: Ferservizi S.p.A. 
Ufficio CRC via Lorenzo il Magnifico, 91 - 50129 Firenze. 
Il CRC riceve nei giorni di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.00. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL 

 
 

Da martedì 8 marzo chi non ha un televisore in grado di ricevere i canali 
in alta definizione non può più vedere alcun canale. Si conclude infatti la 
fase che prevede il passaggio di tutti i canali (anche i canali Rai e 
Mediaset generalisti) alla codifica in mpeg4. Occorre quindi provvedere 
alla risintonizzazione del televisore o dotarsi di decoder e nuova TV. 

 
 

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato le norme per la Riscossione dei 
Tributi. In particolare per i Ruoli consegnati dal 1° Gennaio,  l’Aggio di 
Riscossione prima a carico dei Contribuenti, viene fissato a carico dello 
Stato, mentre per le Cartelle notificate dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2022, il 
pagamento è fissato in 180 gg dalla notifica. Inoltre il Decreto 
Milleproroghe 2022 prevede, in materia di “rateizzazioni” che i piani 
decaduti prima dell’ 8 Marzo 2020, possono presentare una nuova 
richiesta di dilazione entro il 30 Aprile 2022. La relativa decadenza 
avverrà con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive. 

 
 

Per prevenire eventuali sfratti è possibile fare domanda al Comune  nel 
caso di dimostrata morosità e nel caso in cui vi sia una perdita del 25 % 
del proprio reddito. Occorre un ISEE non superiore a € 16.500. 
Le mamme che non ricevono un Assegno Previdenziale di Maternità 
possono richiedere al Comune questo contributo che ha un valore 
massimo di € 354,73 per 5 mesi. Occorre avere un ISEE non superiore a 
€ 17.747,58. Per le famiglie con figli minori “disabili gravi” la Regione 
Toscana, per l’anno 2022 prevede un contributo finanziario di € 700, da 
richiedere con istanza al proprio Comune, entro il 30 Giugno 2022. 
 
 
Sono partiti i lavori alla Stazione Ferroviaria per migliorare l’accessibilità ai 
treni con l’innalzamento dei marciapiedi, previsti disagi fino al 31/03/2022. 

 
 

On Line è possibile richiedere all’ INPS il Bonus Asilo Nido 2022 che non 
è stato assorbito dall’Assegno Unico. 
Spetta per i figli fino a 3 anni anche per il supporto presso la propria 
abitazione in caso di bimbi impossibilitati a frequentare Asili. Spetta in 
misura diversificata secondo l’ISEE “minorenni”, anche oltre € 40.000. 

 
 

Si tratta della Carta Europea della Disabilità. Deve essere richiesta 
all’INPS con procedura On Line. Con essa è possibile accedere a beni e 
servizi gratuiti o scontati. La possono ottenere gli invalidi civili 
maggiorenni con invalidità maggiore del 67%, i minori invalidi ed i cittadini 
con indennità di accompagnamento, i cittadini invalidi ai sensi della L. 
104/1992, art. 3, c. 3, i ciechi civili i sordi civili, gli invalidi per la legge 
222/1984, gli invalidi sul lavoro con invalidità maggiore del 35% ed altri 
ancora. Essa attesta anche il proprio stato di invalidità. 
 
 
 
 

 
  

 

IRPEF, ASSEGNI, CONTRIBUTI 

LUCE CONDOMINI a IVA RIDOTTA 

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 

PENSIONATI EX FS 

LA TV dall’ 8 MARZO 

COMUNE DI PONTASSIEVE 

RISCOSSIONE TRIBUTI 

FIGLINE e INCISA 

BONUS ASILO NIDO 

DISABILITY CARD 

PENSIONE di MARZO 2022 
La Pensione di Marzo risulta leggermente superiore a causa degli 
arretrati della rivalutazione (da 1,6 a 1,7%) che sarà completata a 
Gennaio 2023 e per effetto delle nuove aliquote IRPEF 


