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I nostri servizi:

Sede provinciale Corso Amendola 14 – 60123 Ancona Tel. 071 2070939
e_mail: ancona@fap.acli.it

La Fap Acli è il Sindacato delle ACLI nato per promuovere ed organizzare la
rappresentanza sindacale degli anziani e dei pensionati nonché la tutela dei loro diritti
in campo previdenziale, assistenziale e socio-sanitario.
Lavora quindi a proposte di politiche nazionali e tutela i pensionati nella
programmazione di quelle territoriali sociali e sanitarie .
Promuove iniziative e convegni per informare e aggiornare su problemi della
previdenza, dei servizi sociali, dell’assistenza, della salute, quali la corretta
alimentazione, l’assistenza familiare …
Le Acli sono una “Associazione di promozione sociale” sempre in prima linea e sensibili
alle tematiche sociali.
Attraverso una rete diffusa di circoli, servizi, imprese, progetti e associazioni specifiche
contribuisce da più di 70 anni a tessere legami nella società, favorendo forme di
partecipazione attiva e democrazia.
Il Patronato Acli è dal 1945 al servizio dei lavoratori e dei cittadini per fornire
un’efficace attività di consulenza e orientamento, preparazione ed inoltro di tutte le
pratiche di previdenza e assistenza (pensioni e verifiche contributive, sostegno al reddito,
disoccupazione NAsPI; maternità e bonus; cassa integrazione e mobilità; legge 104/92…
infortuni,malattie professionali) nei confronti dell’Inps, Inpdap, Inail, Pubbliche

Amministrazioni ed enti locali.
Il CAF ACLI è il Centro di Assistenza Fiscale delle Acli ed opera sul nostro territorio
provinciale tramite la propria società ACLI Service Ancona srl. Fornisce assistenza e
consulenza nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali (compilazione modelli 730 e
UNICO, contabilità IVA, calcolo IMU-TASI, compilazione dei modelli RED/ICRIC/ICLAV/DETRA,
dichiarazioni ISE/ISEE, successioni, contratti di affitto, bonus…)

Mondo Colf è un servizio nato dalla collaborazione tra il Patronato ACLI e le Acli-Colf ed
offre assistenza completa, informazione, consulenza e tutela ai datori di lavoro
domestico, alle collaboratrici e assistenti familiari nella gestione del rapporto di lavoro
domestico e di cura: costituzione e cessazione rapporto di lavoro, gestione contabilità, controllo
buste paga e TFR, compilazione M.A.V. (ex bollettini per versamento contributi)

Sportello
incontro lavoro
Colf e Badanti

Lo Sportello incontra Lavoro domestico si occupa di fornire un servizio di
intermediazione in ambito lavorativo, creando un contatto tra le famiglie che offrono
lavoro domestico o di assistenza e persone interessate a svolgere questo tipo di lavoro.

Lo Sportello Lavoro è un servizio di informazione e orientamento, consulenza e tutela,
sulle questioni riguardanti il lavoro: informazioni e consulenza sul contratto di lavoro,
controllo buste paga, controllo e calcolo TFR, richieste anticipazioni TFR, assistenza recupero
crediti di lavoro, tutela nelle controversie….

Lo Sportello Consumatori fornisce una prima consulenza in materia di diritti dei
consumatori valutando le possibili. Tutela nelle controversie con le compagnie telefoniche,

Sportello
Consumatori

Sportello
Immigrati

con i servizi acqua, luce e gas, canone Rai, viaggi, multe e cartelle esattoriali, contratti d’acquisto di
beni, condominio attraverso la redazione di reclami e/o l’attivazione di procedure di

conciliazione.

Lo Sportello Immigrati è un servizio di informazione, assistenza e orientamento rivolto
ai cittadini stranieri su ogni aspetto legato alla loro permanenza nel nostro Paese. Lo
Sportello elabora le pratiche di: permessi e carte di soggiorno, cittadinanza italiana,
ricongiunzione familiare, decreto flussi/ emersione lavoro (nei periodi in cui il Ministero
dell’Interno emana i decreti), ricorsi amministrativi e giudiziari, tutela medico/legale

Il Punto Famiglia è un servizio attivato dalle Acli di Ancona a sostegno della famiglia per
promuoverne il protagonismo, sostenendola ed integrandola nel sistema dei servizi
territoriali degli Enti Locali.

L'Unione Sportiva Acli, riconosciuta dal Coni, sostiene, sviluppa e organizza attività
motorie, ludiche e sportive rivolte a soggetti di ogni età e di ogni condizione
Il CTA è un’ Associazione riconosciuta dal Dipartimento del Turismo quale Associazione
di promozione del turismo sociale.
E’ il servizio creato dalle ACLI per dare risposte alle esigenze di autorganizzazione del
tempo libero espresse dai tanti associati

Caro Pensionato cara Pensionata,
il tema del Coronavirus è entrato prepotentemente nella vita di tutti noi e l’ha condizionata in maniera incisiva e
determinata: dai piccoli e semplici rituali quotidiani al modo di pensare e di agire facendoci piombare in un’esperienza
inedita di paralisi, isolamento, incertezza e paura.
Abbiamo subito e stiamo subendo la violenza di questa pandemia che non ha risparmiato niente: affetti, emozioni, sicurezze
economiche nonché incertezze sul futuro.
Non mi permetto sicuramente di dispensare consigli ma mi piacerebbe condividere con voi una frase attribuita a John
Maxwell che mi pace molto: “La vita è il 10% ciò che ti accade e per il 90% come tu reagisci alle cose che ti accadono.”
Questa citazione racchiude il senso del termine resilienza, ovvero della capacità di reagire alle situazioni avverse che la vita ci
mette davanti (ovviamente non quelle che subiamo al di là delle nostre possibilità: salute..) e cercare invece di essere padroni
del proprio destino. Trovare quindi la forza di gestire gli eventi con equilibrio, razionalità e fiducia e questo è l’augurio che
faccio a tutti voi!
Spero vivamente che questo virus che ci ha messo in ginocchio non abbia colpito personalmente nessuno di voi o dei vostri
cari o conoscenti e che ognuno stia riprendendo in mano la propria vita.
Anche la FAP ACLI ha iniziato un percorso di normalità a cominciare dalla stesura di questo periodico che per ovvi motivi non
è stato possibile inviare prima ed è pronta a realizzare (appena sarà possibile e con tutte le sicurezze del caso) il secondo
evento che era stato programmato per il mese di marzo del corrente anno dal titolo: “MODI PIACEVOLI PER PREVENIRE il
declino della vista, della memoria e della cognitività nella terza età”.
Il primo evento “Fondamenti di alimentazione: fabbisogno nutrizionale e stili di vita salutari per mantenersi sani a lungo” si è
svolto a Senigallia il 13 febbraio 2020.
Inoltre la FAP ACLI ha in programma la realizzazione di un corso gratuito aperto ai soci per l’uso di smartphone, anch’esso
purtroppo rinviato a miglior data.
Un caro saluto
Il Segretario
(Carla Cocchi)

Quest’anno ci fa piacere inviarle, oltre alla tessera della FAP anche una “guida all’esenzione dal ticket sanitario” realizzata per capire come
muoversi nel mondo della sanità. Inoltre una guida ai vantaggi e agevolazioni riservate ai soci FAP e il buono sconto che Le permetterà, in
base ad una convenzione sottoscritta con il CAF ACLI di Ancona, di fare la dichiarazione dei redditi mod. 730 al costo di 10,00 euro.

Sede Provinciale Ancona
Segreteria C.so Amendola 14 Ancona
Tel. 071/2070939 – 071/2070942

CON IL PRESENTE BUONO HAI DIRITTO
ALLO SCONTO PER LA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI mod. 730/2020
esibendolo in sede di compilazione
unitamente alla tessera FAP ACLI

BUONO da presentare unitamente alla tessera
da utilizzare presso ACLI SERVICE – tel. 071/2072482
Ancona
– Via Montebello 69
Camerano – P.za Roma 46
Jesi
– Via San Giuseppe 32
Osimo
– P.za Duomo 7
Senigallia – Via Capanna 68/1

NOTIZIE dalla

Lo scorso 13 febbraio si è svolto a Senigallia (AN) il convegno organizzato dalla Fap ACLI di Ancona in collaborazione con
LUAS (Libera Università per Adulti di Senigallia), con l’Ospedale Geriatrico INRCA di Ancona e con il patrocinio del Comune
di Senigallia intitolato “Fondamenti di alimentazione: fabbisogno nutrizionale e stili di vita salutari per mantenersi sani a
lungo”.
La sig.ra Carla Cocchi, Segretario della FAP ACLI di Ancona, ha dato inizio ai lavori presentando la FAP ACLI e ringraziando i
numerosi partecipanti e le Istituzioni con le quali è stato realizzato il convegno. A seguire i saluti da parte del sig. Luigi
Biagetti, Vice Presidente ACLI di Ancona, e della Dott.ssa Anna Pia Giansanti docente della LUAS.
Il Prof. Paolo Orlandoni, nutrizionista dell’INRCA di Ancona, ha quindi fatto il suo intervento evidenziando come le ricerche
scientifiche abbiano appurato che le condizioni fisiche e di salute di ogni persona dipendano in buona parte da ciò che si
mangia e che con un’alimentazione più attenta ed equilibrata si possano prevenire diversi tipi di patologie e raggiungere una
vecchiaia più serena. Ha ribadito come sia necessario incominciare da giovani ad avere un’alimentazione corretta e
consapevole ed ha chiarito il concetto di nutrizione ovvero: vedere quello di cui l’organismo ha bisogno e ad esso adeguare
l’alimentazione.
L’evento ha avuto un notevole successo con la presenza di oltre 100 persone che si sono dimostrate molto interessante
partecipando attivamente anche alla discussione finale.

…. vita sana

Come prevenire l’osteoporosi
L’osteoporosi è un disordine che colpisce le ossa, minandone la robustezza e aumentandone la fragilità. Il tessuto scheletrico
diventa così più esposto al rischio di fratture spontanee o conseguenti a traumi di lieve entità. In Italia questa malattia
invisibile – ma che può portare a gravi conseguenze – colpisce 5 milioni di persone, di cui l’80% sono donne in età avanzata.
Per prevenire l’osteoporosi è importante, oltre alla diagnosi precoce, l’assunzione di stili di vita sani che prevedano
un’alimentazione corretta, regolare attività fisica, niente fumo e alcool.
A tavola è bene assicurarsi il giusto fabbisogno di calcio, evitando l’abuso di sodio e proteine. Molto importante è inoltre
l’assunzione di vitamina D, contenuta in piccola quantità nei pesci grassi, nel tuorlo dell’uovo e in misura molto maggiore
nell’olio di fegato di merluzzo. L’esposizione periodica al sole, inoltre, garantisce una buona assimilazione di questa vitamina.

NOTIZIE dal

PROROGA APE SOCIALE

PROROGA OPZIONE DONNA

La legge di bilancio 2020 ha riconfermato l'APE Sociale,
posticipandone il periodo di sperimentazione fino al 31
dicembre 2020.
Slitta al 1° giugno la domanda di certificazione dei requisiti.
Più tempo per presentare la domanda di verifica delle
condizioni per il conseguimento dell’Ape sociale 2020.

Le lavoratrici del settore pubblico e privato hanno ancora la
possibilità di andare in pensione prima a condizione di
accettare una pensione calcolata con il metodo contributivo.
L'articolo 16 del DL 4/2019 ha rinnovato la possibilità per le
donne di andare in pensione prima, a patto di scegliere un
assegno interamente calcolato con il metodo contributivo.
Si tratta di una possibilità introdotta dalla Legge Maroni
(articolo 1, comma 9 della legge 243/04) riscoperta in massa
dopo l'introduzione della Riforma Fornero, consentendo di
fatto di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole
ordinarie. A seguito delle recenti modifiche apportate
dall'articolo 1, co. 476 della Legge 160/2019 con cui è stato
modificato l'articolo 16 del DL 4/2019 possono esercitare
l'opzione le lavoratrici dipendenti e autonome in possesso di
58 anni (59 anni le autonome) a condizione, per entrambe le
categorie, che sia raggiunto entro il 31.12.2019 il requisito
contributivo di 35 anni. Per questa tipologia di prestazione
resta in vigore la cosiddetta finestra mobile secondo la quale
l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei
predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Ricordiamo che per poter accedere al beneficio è necessario:
▪ avere compiuto 63 anni di età e maturato almeno 30 anni di
contributi;
▪ aver cessato l’attività lavorativa;
▪ essere residenti in Italia;
▪ essere privi di una pensione diretta in Italia o all’estero;
▪ maturare una pensione di vecchiaia di importo non inferiore a 1,4
volte l’importo della pensione minima dell’INPS (718,20 euro circa).
Possono farne richiesta sia i lavoratori del settore privato che quelli del
pubblico, con esclusione dei liberi professionisti iscritti ad albi
professionali propri. Il sussidio erogato è trattato fiscalmente come
reddito da lavoro dipendente con riconoscimento, peraltro, del bonus
80 euro.

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO RILANCIO.
ECCO LE PRINCIPALI MISURE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE

REDDITO DI EMERGENZA
Nel Decreto Rilancio è stata introdotta una misura straordinaria di sostegno al reddito per i
ceti più deboli, il Reddito di Emergenza (REM), con l’obiettivo di supportare i nuclei
familiari in condizioni di difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19.
Il REM consiste in un sussidio che va dai 400 agli 800 euro – l’importo varia in base al nucleo
familiare – erogati per due mensilità. Ciò significa che se la domanda è presentata entro il 30
giugno 2020, saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020. Per richiedere il REM non
è richiesta nè la cittadinanza, nè una determinata anzianità di residenza, nè il valore
patrimoniale del nucleo familiare.
Requisiti
1) residenza in italia, da verificare con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
2) un valore del reddito familiare nel mese di aprile 2020 non superiore a 400/800 euro (in base al nucleo familiare);
3) un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2019, inferiore ad una cifra di 10.000 euro, accresciuta di :
5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Tale massimale è incrementato di
5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
4) un valore Isee inferiore a 15.000 euro.
Incompatibilità
- Il beneficio non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono, o abbiano percepito, una delle
indennità Covid-19 di 600 euro previste dal Decreto “Cura Italia”.
- Inoltre non è compatibile con la presenza di componenti della famiglia che al momento della domanda siano titolari di pensione diretta o
indiretta – ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità – oppure siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione
lorda sia superiore al REM conseguibile.
- Sono esclusi anche i percettori del reddito o della pensione di cittadinanza e i lavoratori del settore domestico che faranno richiesta del
bonus di 500 euro.
Le domande dovranno essere presentate all’INPS entro il 30 giugno anche tramite il Patronato Acli di Ancona

BONUS BABY SITTING
Il Decreto “Rilancio” prevede l’erogazione di un bonus baby-sitting per le famiglie con figli minori
che hanno bisogno di aiuto a causa della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e
delle scuole, resa necessaria dall’emergenza Coronavirus.
Possono richiedere il voucher i lavoratori:
– Dipendenti del settore privato
– Parasubordinati e autonomi
– Dipendenti del settore sanitario (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e radiologia, operatori
socio-sanitari) e personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
Il bonus potrà essere richiesto per i figli di età inferiore ai 12 anni, anche in caso di adozione e affido preadottivo. Questo limite di età non
viene applicato quando si è in presenza di figli con disabilità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati presso centri diurni
assistenziali.
Il beneficio non spetta quando l’altro genitore usufruisce di misure a sostegno del reddito – come naspi, congedo parentale, ecc. -è
disoccupato o non lavoratore.
Rispetto a quanto previsto nel Decreto “Cura Italia”, questo bonus può essere utilizzato anche per pagare le rette dei centri estivi o di tutti
quei servizi per l’infanzia presenti sul territorio, destinati a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni per i mesi da giugno a settembre 2020.
Il voucher non è compatibile con il bonus asilo nido.
Le domande potranno essere presentate all’INPS per tutto il periodo in cui continua la sospensione dei servizi per l’infanzia e quelli
scolastici.
Per gli autonomi, non iscritti all’INPS, la domanda dovrà essere inoltrata alle singole Casse previdenziali.
L’importo varia in base alla categoria dei lavoratori che ne fanno richiesta.
– Per i dipendenti del settore privato, parasubordinati e autonomi, il limite massimo previsto è di 1200 € complessive per nucleo
familiare.
– Per i lavoratori del settore sanitario, comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, l’importo complessivo massimo per il nucleo
familiare è di 2.000 €.
Per tutti il voucher sarà erogato dall’INPS attraverso il Libretto Famiglia .

La domanda può essere presentata all’INPS tramite il Patronato Acli di Ancona

ulteriori misure a sostegno della famiglia

Gli sportelli del Patronato
Acli sono a disposizione per
ulteriori chiarimenti e per
la presentazione delle

domande

Nuove soglie Reddito di Cittadinanza
Sono state modificati i requisiti di reddito per accedere al reddito di cittadinanza, per le domande presentate nel periodo compreso fra
il 1° luglio 2020 e il 30 ottobre 2020. nello specifico, i cambiamenti sono i seguenti: si è passati da un Isee massimo di 9.360 euro a uno
di 10.000 euro; il valore del patrimonio immobiliare è stato innalzato da 30.000 a 50.000 euro; la soglia massima del valore del
patrimonio mobiliare è stata incrementata da 6.000 a 8.000 euro.

Congedo parentale
I dipendenti del settore privato che hanno figli fino ai 12 anni hanno diritto a 30 giorni di congedo riconosciuto al 50% da utilizzare fino
al 31 luglio mentre per tutto il periodo di emergenza, i lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni
hanno diritto a svolgere il proprio lavoro in modalità agile di smart working, purché non ci sia l’altro genitore a casa non lavoratore o
beneficiario di altre misure di sostegno al reddito.

Bonus vacanze
Il bonus vacanze consiste in un contributo economico che potrà essere speso in tutta Italia presso villaggi turistici, hotel, campeggi,
Bed&Breakfast e agriturismi in possesso del codice Ateco 55. La somma è destinata alle famiglie che abbiano in Isee inferiore a 40.000
euro e potrà essere utilizzata nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020. L’80% sarà erogato sotto forma di sconto,
mentre il restante 20% sotto forma di detrazione dall’imposta sul reddito. Per quanto riguarda il valore effettivo del bonus,
corrisponderà a: 150 euro per i single; 300 euro per le coppie; 500 euro per chi ha un figlio a carico.

Buono mobilità
Al fine di favorire la riduzione degli assembramenti, in particolare quelli che si creano sui mezzi pubblici, il decreto Rilancio ha stanziato
120 milioni di euro per agevolare la mobilità. In particolare, sarà erogato un bonus mobilità, del valore di 500 euro, che potrà essere
utilizzato per l’acquisto di bici, e-bike, monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel. Lo si potrà utilizzare, una sola volta, per
sostenere il 60% della spesa totale: la sua particolarità consiste nel fatto di essere retroattivo, in quanto può essere utilizzato per il
acquisti effettuati dal 4 maggio scorso fino al 31 dicembre 2020. Spetta a tutti i cittadini maggiorenni che risiedono nei comuni Comuni
che hanno più di 50mila abitanti.

Proroga scadenze emergenza Coronavirus

DOCUMENTI
Carta d’identità: prorogata validità di quelle in scadenza fino al 31 agosto 2020, ma non per l’espatrio.
Tessera sanitaria: la validità delle tessere in scadenza o scadute è prorogata al 30 giugno 2020.

AUTO
Patente: prorogata la validità fino al 31 agosto 2020 per quelle in scadenza dopo il 31 gennaio 2020
Revisioni: prorogata la validità fino al 31 ottobre 2020 per quelle scadute al 17 marzo 2020 o in scadenza entro il 31 luglio 2020; per i
veicoli a GPL, la proroga è fino al 15 giugno se la scadenza era prevista tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020; per i veicoli a metano, la proroga
è fino al 31 ottobre 2020.
Cambio pneumatici invernali: c’è tempo fino al 15 giugno 2020.
Multe: per le multe elevate dal 3 aprile al 31 maggio, i giorni per il pagamento in misura ridotta passano da 5 a 30
Bollo auto: la Regione Marche ha prorogato i termini per il pagamento al 31 luglio 2020. E’ sospesa fino al 31 luglio 2020 anche la
riscossione delle rate dei debiti tributari in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 30 giugno 2020
Rc auto: per le polizze solo Rc auto, con scadenza fino al 31 luglio 2020, la copertura assicurativa è di 1 mese invece che di 15 giorni. E’
anche possibile richiedere la sospensione della copertura RC auto fino al 31 luglio 2020, ma dipende dalla compagnia di assicurazione
Foglio rosa e permesso provvisorio di guida con scadenza 1° febbraio-30 aprile prorogati al 30 giugno 2020
Esami di teoria di guida: potranno svolgersi oltre il termine di ulteriori 6 mesi dalla presentazione della domanda, entro il 30 giugno 2020,
senza dover presentare un’altra richiesta.

BONUS ELETTRICITA, ACQUA E GAS

CASA

Per i clienti titolari di bonus sociale per la fornitura di elettricità, gas e acqua in scadenza nel periodo 1°
marzo – 31 maggio il bonus è rinnovato automaticamente per 12 mesi, purché il cliente presenti domanda
di rinnovo entro il 31 luglio 2020.
Per i contratti di telefonia è riconosciuta una riduzione del 50% del costo del canone mensile per il telefono
fisso a:
- consumatori aventi Isee non superiore a euro 6.713,93;
- percettori di pensione di invalidità civile, di pensione sociale, anziani al di sopra dei 75 anni di età,
capofamiglia disoccupato.

Mutui casa: possibilità di chiedere la sospensione delle rate del mutuo per importi non superiori a 400.000 euro (sospensione per 6, 12, 18
mesi)
Mutui casa ipotecari e prestiti chirografari: possibilità di chiedere la sospensione delle rate del mutuo grazie ad accordo Abi-Associazioni
Consumatori
Pignoramenti immobiliari: sospesi per 6 mesi dal 30 aprile 2020
Agevolazioni prima casa: sono due i termini sospesi: quello dei 18 mesi per il cambio di residenza nel caso di acquisto della casa in un
Comune diverso e quello di 1 anno per vendere la casa acquistata con le agevolazioni per acquistarne un’altra senza decadere dal
riconoscimento del credito d’imposta.

CREDITO AL CONSUMO
Possibilità di chiedere la sospensione delle rate grazie ad accordo Assofin.

CARTELLE ESATTORIALI
“Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”: prorogato il termine di pagamento della rata scaduta il 28 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. È
prevista la sospensione del pagamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e
di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30
giugno 2020.

NOTIZIE dal

BONUS DI 1.000 euro per colf e badanti
Anche i lavoratori domestici potranno fare domanda all’INPS per ottenere un aiuto economico dallo
Stato per l’emergenza Covid-19. È finalmente una certezza il bonus di 500 euro al mese per aprile e
maggio per colf e badanti: si tratta di una delle misure economiche a sostegno del reddito previste
nel Decreto Rilancio.
L’indennità è rivolta ai lavoratori del settore domestico che devono essere in possesso di
alcuni requisiti e non beneficiare di altri ammortizzatori sociali istituiti con il Decreto “Cura Italia”.
Per avere diritto al bonus è necessario:
– aver avuto alla data del 23 febbraio 2020 uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali;
il contratto può essere ancora attivo oppure concluso
– non essere conviventi con il datore di lavoro ;
– non avere oltre al contratto di lavoro domestico un altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ;
– non essere titolari di pensione, ad eccezione dell’Assegno ordinario di invalidità;
– non essere percettori del Reddito di Emergenza;
– non percepire il reddito di cittadinanza per un importo superiore a 500 euro al mese;
– non percepire alcuna delle indennità previste dal Decreto “Cura Italia”, ovvero quelle per i collaboratori, per i professionisti, per
gli autonomi, per i lavoratori stagionali del turismo e per i lavoratori agricoli.

La domanda può essere presentata all’INPS tramite il Patronato Acli di Ancona

REGOLARIZZAZIONE COLF e BADANTI
Arriva la sanatoria per il lavoro domestico: dal 1° giugno al 15 luglio 2020 potranno essere
presentate le istanze per la regolarizzazione di colf e badanti. Il provvedimento è rivolto a lavoratori
italiani o per i cittadini di uno Stato UE ed extracomunitari.
La domanda va inviata on-line:
 all’INPS per i lavoratori italiani e cittadini di uno stato UE
 allo Sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri
Chi può fare la richiesta
1) Il datore di lavoro che dichiari la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani o stranieri che siano
presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020 e rimasti in Italia dopo quella data .
L’emersione prevede un esborso di 500 euro oltre a un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale che sarà
determinato in futuro.
2) Il lavoratore con permesso di soggiorno scaduto entro il 31 ottobre 2019 che sia già stato impiegato nel settore: in questo caso
ottiene un nuovo permesso di 6 mesi da convertire in permesso di lavoro dietro al pagamento di un contributo di 160 euro.

La domanda può essere presentata all’INPS tramite il Patronato Acli di Ancona

CASSA COLF PER I COLLABORATORI DOMESTICI colpiti da Covid-19
Durante l’emergenza Codiv-19 la Cassa Colf ha deciso di ampliare le garanzie e le prestazioni per i
lavoratori esposti al contagio coronavirus. Vediamo insieme in cosa consiste la copertura integrata.
Cos’è la Cassa Colf e quanto costa?
La Cassa Colf è uno strumento previsto dal Ccnl del lavoro domestico nato per fornire ai propri
iscritti prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti.
Il valore della Cassa Colf corrisponde a 0,03 € l’ora, di cui € 0,01 sono a carico del lavoratore e
€ 0,02 sono a carico del datore di lavoro
Quali sono le nuove prestazioni introdotte?
Le garanzie per i lavoratori affetti dal Covid-19 possono riguardare sia il ricovero ospedaliero che l’isolamento domiciliare. In
entrambi i casi è necessario che il lavoratore dimostri il referto del tampone, rilasciato dalle competenti Autorità, attestante la
positività al virus.
Nel dettaglio:
– In caso di ricovero il lavoratore ha diritto a un’indennità di €. 40,00 per ogni notte di ricovero, per un periodo non superiore a 50
giorni all’anno. Ai fini della corresponsione della diaria, il giorno di ingresso e di dimissione costituiscono un’unica giornata.
– In caso di isolamento domiciliare il lavoratore ha diritto a un’indennità di € 40,00 al giorno, per un periodo non superiore a 14
giorni all’anno.

Per tutte le informazioni rivolgersi al nostro Servizio Colf

NOTIZIE dallo

Sportello Consumatori

ECOBONUS 110% come funziona la misura del decreto rilancio
Detrazione fiscale eco bonus 110% per le spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio
sismico.
Requisiti per accedere al bonus fiscale e suo recupero:


I lavori devono essere svolti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.(La misura permetterebbe di fare i lavori gratis fino al
2021)
 Gli interventi da eseguire devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche. Qualora non fosse possibile
è richiesto il conseguimento della classe energetica più alta. Per entrambi i casi sarà necessario presentare un APE
(attestato di prestazione energetica), rilasciata da un professionista tecnico abilitato.
 dimostrare un miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi (o di raggiungere quella
massima).
La detrazione fiscale del 110% si potrà recuperare in 5 rate annuali di pari importo.
In alternativa alla detrazione fiscale delle spese ammesse al Superbonus 110% il contribuente potrà optare per:
 un contributo sotto forma di sconto sul prezzo dovuto all’impresa che esegue i lavori, fino ad un importo massimo pari
al corrispettivo stesso. Il fornitore del servizio anticipa il bonus e lo recupera dal fisco sotto forma di credito di imposta o
lo cede ad altri soggetti, con successivi passaggi.
 La cessione del credito di imposta all’impresa esecutrice dei lavori, oppure a banche, assicurazioni o ad altri intermediari
abilitati.
Queste due ultime possibilità possono essere utilizzate anche per opere di ristrutturazione e rifacimento delle facciate di edifici..
Chi può usufruirne?
 condomini
 Istituti delle case popolari e nel caso di lavori eseguiti sui singoli appartamenti
 persone fisiche fuori dall'esercizio di attività di impresa.
Quali sono i lavori ammessi?
Sono detraibili le spese effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per:
 isolamento termico (cappotto termico)
 sostituzione della caldaia
 interventi di rafforzamento delle strutture e riduzione del rischio sismico
 installazione di impianti fotovoltaici
 installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
(Per la sostituzione di infissi, delle finestre, delle tende da sole, dei condizionatori o dei serramenti non si applica l'ecobonus al 110%
per questi lavori, ma rimane la vecchia detrazione dell'ecobonus dal 50 al 65%. La detrazione però sale al 110% nel caso in cui tali
interventi "siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi" maggiori)
 detrazione fiscale ecobonus 110% seconda casa che faccia parte di un condominio.
La cessione del credito, come funziona?
Il credito d’imposta derivante dagli interventi per l’efficientamento energetico viene ceduto ad intermediari finanziari (banche,
imprese o le imprese) o alla stessa impresa edile che ha realizzato i lavori.
Saranno questi soggetti ad anticipare le somme necessarie per effettuare i lavori e saranno poi loro a incassare il credito di imposta
dal fisco.
Nell'ultima versione dell'ecobonus al 110 per cento inserita nel decreto rilancio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è prevista
anche la possibilità di utilizzare la cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura non solo per l'ecobonus al 110%, ma anche
per i lavori di ristrutturazione con una detrazione al 50%, per gli ecobonus al 65% per il bonus facciate al 90%, non solo per i nuovi
lavori, ma anche per quelli già fatti.
Sanzioni
Per ogni attestazione o asseverazione infedele sui lavori di ecobonus e sismabonus al 110% sono state introdotte delle sanzioni
severe da un minimo di 2 mila euro a un massimo di 15 mila euro.

ENERGIA ELETTRICA e GAS: SLITTA L’ABOLIZIONE DEL MERCATO TUTELATO
Con il Decreto “Milleproroghe” l’abolizione del mercato tutelato di luce e gas è stata spostata al 1° gennaio 2022.
Fino ad allora le famiglie possono restare nel mercato tutelato oppure scegliere un fornitore sul mercato libero.

RIDUZIONE TASSA RIFIUTI ANNO 2020
agevolazioni e riduzioni sulla tassa rifiuti in base alla situazione economica equivalente (ISEE).
Compete al cittadino dimostrare il possesso dei requisiti inviando entro il 30 settembre di ogni anno
apposita richiesta alla società Ancona Entrate.

CONTROVERSIE TELEFONICHE?
PROBLEMI CON I GESTORI di LUCE, ACQUA e GAS?
PROVA CON LA CONCILIAZIONE ….TI AIUTIAMO NOI!!!

NOTIZIE dallo

Sportello Immigrati

EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO(regolarizzazione extracomunitari)Domande dal 1° giugno al 15 luglio 2020
Pubblicato sulla G.U. n° 137 del 29/05/2020 il Decreto Ministero dell’Interno 27 maggio 2020
La procedura di regolarizzazione è riservata solo ad alcune categorie lavorative e prevede che si possa chiedere la regolarizzazione
del proprio status attraverso due canali:
Settori di attività coinvolti:
 agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse
 assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia
 lavoro domestico
Chi può presentare la domanda:
 i datori di lavoro possono chiedere di regolarizzare un immigrato che vogliono assumere
 i migranti possono chiedere un permesso temporaneo di sei mesi per cercare lavoro.
Presentazione dell’istanza in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l’immigrazione
I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e i datori di lavoro stranieri in possesso di titolo di
soggiorno di cui all’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono concludere un contratto di lavoro
subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in
corso con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale.
Condizioni:
. Capacità economica del datore di lavoro
. Il cittadino extracomunitario deve essere stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero aver
soggiornato
in Italia precedentemente all’8 marzo 2020 e non aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020
. L’istanza va presentata in via informatica allo sportello Unico per l’Immigrazione
. E’ previsto il pagamento di un contributo di € 500,00 e di un ulteriore contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e
fiscale
Presentazione dell’istanza del permesso di soggiorno temporaneo
Lo straniero extra UE irregolare titolari di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o convertito in
altro titolo di soggiorno, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale,
della durata di 6 mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.
A tal fine il cittadino straniero deve:
a) essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di una attestazione di identità rilasciata dalla
rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine;
b) risultare presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data;
c) aver svolto attività di lavoro sopra indicati antecedentemente al 31 ottobre 2019;
d) comprovare di aver svolto attività di lavoro di cui al punto precedente, attraverso idonea documentazione da esibire all’atto
della presentazione della richiesta.
. Le istanze andranno presentate direttamente alla Questura.
. Il costo dell’inoltro della domanda è di 30 euro (oltre alla marca da bollo da 16 euro), l’accesso alla procedura di 130 euro.

La domanda può essere presentata all’INPS tramite il Patronato Acli di Ancona

PROROGA AL 31 AGOSTO 2020 DELLA VALIDITA’ DEI PERMESSI DI SOGGIORNO IN
SCADENZA O SCADUTI DEI CITTADINI DI PAESI TERZI.
Dal 30 aprile 2020 è entrata in vigore la Legge di conversione del “Decreto Cura Italia”,
portando un’importante novità anche in materia di cittadini stranieri: la proroga del
permesso di soggiorno fino al 31 agosto 2020.
Il prolungamento, prima previsto fino al 15 giugno per i permessi di soggiorno con scadenza
fino al 15 aprile, comporta che i cittadini stranieri potranno richiederne il rinnovo entro 60
giorni a partire dal 31 agosto 2020.
Sono stati prorogati al 31 Agosto 2020 anche:
– I termini di presentazione delle richieste di conversione dei permessi di soggiorno da motivi di studio a lavoro subordinato e da
stagionale a lavoro subordinato-non stagionale
– I termini di presentazione di tutte le altre tipologie di conversione
– le autorizzazioni al soggiorno rilasciate da altro Stato membro UE
– i documenti di viaggio rilasciati a titolari di protezione internazionale o apolidi
– la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale
– la validità dei nulla osta rilasciati per ricongiungimento familiare
I permessi rilasciati per lavoro stagionale, in scadenza fra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, sono stati prorogati sino al 31
dicembre 2020.
Le tessere sanitarie scadute sono state prorogate fino al 30 Giugno 2020;
i documenti di riconoscimento e di identità scaduti dal 31 gennaio restano validi sino al 31 agosto 2020.
A seguito della proroga dei permessi di soggiorno restano validi sino al 31 Agosto 2020 tutti i diritti acquisiti, connessi con il
regolare soggiorno nel nostro Paese.
I cittadini stranieri, quindi, in questo periodo possono prorogare, mantenere o instaurare rapporti di lavoro, e possono avviare
ogni altro tipo di rapporto privato, ad esempio un contratto di locazione, l’iscrizione al Centro per l’impiego, ecc

NOTIZIE dal

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PENSIONI ESTERE
Sono pensioni estere quelle corrisposte ad un residente in Italia, da un ente pubblico o privato
di uno Stato estero, a seguito di lavoro prestato in quello Stato. In generale tutte le pensioni
estere, percepite da cittadini italiani residenti, a prescindere dalla loro natura (pubbliche o
private), dalla loro provenienza (da stati convenzionati con l'Italia in materia di doppia
imposizione fiscale o meno), dal fatto di essere tassate o meno alla fonte, devono essere
dichiarate in Italia con esclusione:
 delle pensioni pubbliche fruite da cittadini con la sola nazionalità dello Stato
erogatore;
 delle pensioni AVS erogate dalla Svizzera, e riscosse in Italia;
 delle pensioni estere di invalidità, erogate da organismi non residenti, aventi natura
analoga alla rendita INAIL.
Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera
sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
 Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente. Tali
pensioni sono imponibili solo nello Stato da cui provengono;
 Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all'erogazione
del trattamento pensionistico (ad esempio fondi di previdenza complementare). Generalmente le pensioni private sono
imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Quando sulle pensioni siano state operate delle ritenute a titolo definitivo e ricorre la condizione di tassazione concorrente (sia
nello Stato di provenienza della pensione che nello Stato di residenza del percettore) è possibile recuperare, tramite la
dichiarazione dei redditi, le imposte pagate all'estero, attraverso il meccanismo del credito d'imposta.
Di seguito si riporta uno schema riassuntivo della situazione relativa alla tassazione delle pensioni erogate ad un contribuente
residente in Italia da enti pubblici e privati, sulla base delle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni:
Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
 le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
 le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Belgio – Germania
 le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
 le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche
quella estera; se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.
Australia
 Sia le pensioni private che le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
Canada:
 Sia le pensioni private sia le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il
più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 Euro.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in
Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi “di sicurezza sociale”, ad esempio la pensione OAS (Old
Age Security), esse sono tassabili esclusivamente in Canada.
Svizzera:
 le pensioni private sono tassate solo in Italia.
 le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; altrimenti sono
tassate solo in Italia;
Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) o le rendite SUVA non
devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Francia:
 le pensioni private sono tassate generalmente solo in Italia. Tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia
indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati.
 le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese,
altrimenti sono tassate solo in Francia.

BONUS VACANZE 2020: come funziona e come ottenerlo
Per la ripresa del turismo e per andare incontro alle famiglie il Governo ha messo a disposizione il bonus vacanze attraverso il
decreto Rilancio, da utilizzare tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2020 rigorosamente in Italia.
Il contributo verrà erogato in base all’ISEE (inferiore a 40.000 euro) e l’importo spettante varierà in base al nucleo familiare:
150 euro per i single, 300 per due persone e 500 da tre persone in su.
Il bonus potrà essere usato da un solo componente il nucleo familiare (per il recupero fiscale) e sarà spendibile una sola volta (non
potrà quindi essere frazionato) in un’unica struttura ricettiva che abbia aderito all’iniziativa (albergo, hotel, agriturismo, bed &
breakfast, campeggio, villaggio vacanze, casa vacanza con partita IVA). La prenotazione dovrà essere diretta oppure realizzata
tramite agenzie di viaggio e tour operator.
Sarà fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto nella struttura aderente prescelta mentre il rimanente 20% sarà scaricabile
come detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi 2021 (con fattura elettronica o documento commerciale).
Per ottenere il bonus vacanze sarà necessario scaricare una specifica applicazione che verrà lanciata entro il 15 giugno dal
Ministero dei Beni culturali e del Turismo ed avere lo spid (identità digitale) che permetterà di accedere all’applicazione. Una volta
inseriti online i dati anagrafici, l’App genererà un Qr Code che andrà condiviso con la struttura ricettiva per la validazione del bonus.

Sportello
incontra lavoro
Colf e Badanti

Sportello Consumatori

Sportello Immigrati

