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Contributo una tantum di € 200 per dipendenti, autonomi e 
pensionati, percettori di Reddito di Cittadinanza, agli 
stagionali, alle colf e alle badanti, con redditi fino a € 35.000, 
sostenuto da tassa sugli extraprofitti delle imprese energetiche. 
Ai pensionati sarà pagato a luglio direttamente dall’ INPS. I 
Lavoratori dipendenti lo riceveranno dai datori di lavori nelle buste 
paga di Giugno/luglio 2022. 
Contiene inoltre provvedimenti per gli Enti Locali e le Imprese 
che lavorano con le zone di conflitto. Per il Superbonus 110% 
proroga al 30/09/2022 del termine per effettuare il 30% dei lavori 
per le villette e semplificazioni sulla cessione crediti per le banche. 
E’ prevista la proroga del taglio di 30 centesimi fino all’8/07/2022 
delle “accise” sui carburanti, compreso il metano. Per gli 
“appalti pubblici” è previsto l’adeguamento dei prezzi (+20%). 
 
 
Figline e Incisa V.no. Aperto fino al 20 Giugno il Bando per 
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con 
procedura esclusivamente On Line, accedendo al sito del 
Comune, con Spid o con l’aiuto del Sicet Cisl, prenotando al n. 
366946576, con un costo di € 30.. Vi dovranno partecipare anche 
chi sia inserito nelle precedenti graduatorie. Vi sono requisiti di 
reddito, patrimonio e condizioni familiari (numero dei componenti, 
disabilità, storicità di presenza, disagio abitativo, ecc.)  Ulteriori 
informazioni potranno essere richieste al Comune ai numeri 
telefonici. 055 9125948, 055 9125233. 
Pontassieve e Pelago. Relativamente al Piano Operativo 
Intercomunale, fino al 03/06/2022 chiunque potrà  partecipare 
alla Manifestazione di Interesse, con contributi e proposte per la 
formazione del Piano stesso di Pontassieve e Pelago, seguendo 
l’apposita procedura e scaricando i moduli dal sito dell’Unione 
dei Comuni Valdarno Valdisieve. 
 
 
Presentato il Bilancio del Sistema Previdenziale  Italiano, gestito 
da INPS relativo alle ultime rilevazioni per il 2020 che cumula 
Previdenza e Assistenza. Nel 2020 la Spesa Previdenziale è 
stata di € 234,7 miliardi (+1,95%). La Spesa Assistenziale è 
stata pari a € 40 miliardi (+2,5%). Le entrate Contributive sono 
state di € 195,4 miliardi (-6,7%) anche e soprattutto per effetto 
della Pandemia. Quota 100, Reddito di Cittadinanza, proroga 
dell’Ape, Opzione Donna hanno inciso particolarmente su 
entrambe le Gestioni. 
Nel 2020 il saldo fra le entrate contributive e la spesa 
pensionistica è negativo per € 39,3 miliardi. Se si aggiunge la 
spesa assistenziale, la fiscalità generale ha sovvenzionato il 
sistema per € 79,3 miliardi (+€ 20,7 miliardi) pari al 4,8% del PIL  

 
 
Dal 31 Luglio prossimo i Consumatori potranno opporsi alle 
telefonate dei Call Center fatte a fini pubblicitari o commerciali 
sui cellulari e sui telefoni fissi, iscrivendosi al nuovo Registro delle 
Opposizioni. Sarà possibile inserire anche l’indirizzo postale. Ci si 
potrà iscrivere con la compilazione di un “modulo web”, recuperabile 
sul Sito del Registro Pubblico delle Opposizioni o con una telefonata 
dal cellulare o dal fisso interessato al n. verde 800265265 o con una 
email all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it 
. 
 
Mascherine. Dal 1° Maggio 2022 cade l’obbligo di indossare le 
mascherine al chiuso ma con la raccomandazione di utilizzarle in 
tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, dove si 
verifichino rischi. Restano obbligatorie fino al 15 giugno nei 
cinema, teatri e simili, per gli eventi sportivi al chiuso, sui mezzi di 
trasporto anche scolastico, nelle scuole (fino al termine dell’anno 
scolastico), negli ospedali e nelle RSA. Nei luoghi di lavoro privati, 
i datori possono mantenere protocolli interni. Nel pubblico siamo in 
attesa di apposita ordinanza. 
Green Pass. Cade l’obbligo di presentazione, ad esclusione delle 
Strutture Sanitarie. 
 

 
 
I pensionati a Maggio troveranno tra le trattenute fiscali anche le 
addizionale regionali e comunali 2021 (effettuate in 11 rate 
nell’anno successivo a quello di riferimento. Vi è inoltre la trattenuta 
dell’addizionale comunale in acconto (da Marzo a Novembre). A 
Maggio si riscontra anche un piccolo aumento (0,1%), riferito alla 
differenza del tasso d’inflazione pagato da INPS (1,6%) e quello 
rilevato da ISTAT (1,7%). Da Marzo continuano a operare le nuove 
aliquote IRPEF. Per i pensionati che riscuotono alle Poste, i 
pagamenti delle pensioni non vengono più erogate in anticipo, dal 
2 Maggio 2022, in ordine alfabetico. 
b 
 
Il Mod. 730 precompilato da Agenzia delle Entrate sarà 
disponibile sul sito dal 23 maggio 2022. Agenzia delle Entrate  
mette a disposizione il servizio di videochiamata per dialogare in 
diretta con un funzionario, per ricevere assistenza su dichiarazione 
dei redditi, rimborsi, contratti di locazione, ecc.. con una semplice 
videoconferenza. 
Scatta l’obbligo del POS dal 30 giugno per accettare i 
pagamenti elettronici da parte degli esercenti commerciali. 
 
 
 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL 

   
 

DECRETO AIUTI 2022 

Prenotazione modello 730 al numero verde 800 800 730 o ai 
numeri 055 8368209 Pontassieve, 055 958290 Figline,  

055 8398241 Rufina, 055 0490864 Reggello. 

DAI  COMUNI 

REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI 

COVID 

VARIE 

CEDOLINO di MAGGIO INPS 

RAPPORTO SUL SISTEMA PREVIDENZIALE 2020 


