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Partenza a giugno per il 730
Tracciabilità per le detrazioni

MISURE PER LE FAMIGLIE

Scuole chiuse: 
parte il congedo
per i genitori

è tempo fino al 30 settembre
per presentare il 730, ma se
hai bisogno di ricevere il rim-

borso Irpef prima possibile, quindi con
la busta paga di luglio o la pensio-
ne di agosto/settembre, puoi già
prenotare il tuo appuntamento
al Caf e fare il 730 entro giugno.
Nei casi in cui non ci sia un so-
stituto d’imposta o nel caso degli
eredi che presentano la dichiara-
zione per conto del soggetto deceduto,
è possibile presentare il 730 senza so-
stituto e avere il rimborso direttamente
dall’Agenzia delle Entrate sul conto cor-
rente, con tempi purtroppo più lunghi.
La principale novità del 730 2021 è che
le detrazioni del 19% spettano a condi-
zione che il pagamento sia avvenuto con
mezzi tracciabili: bancomat, carte di cre-
dito, debito, prepagate e moneta elet-
tronica, bonifico, bollettino postale, as-
segno. L’Agenzia ha dato l’ok alla detra-
zione anche se il pagamento tracciato è
stato effettuato da un’altra persona, al-
tro chiarimento importantissimo per
non perdere la possibilità di detrarre la
spesa è che in mancanza di ricevute, la
tracciabilità può essere documentata
tramite l’annotazione in fattura o rice-

’C vuta fiscale da parte del percettore del-
le somme che ha effettuato la presta-
zione. Fanno eccezione le spese sanita-
rie, le spese per medicinali (inclusi quel-

li veterinari), dispositivi medici e le
prestazioni effettuate presso
strutture del Sistema Sanitario
Nazionale (pubbliche o accredi-

tate) che possono essere detratte
anche se pagate in contanti. Il CAF

CISL è impegnato a chiedere una
proroga al 2021 di questo nuovo adem-
pimento, in considerazione della poca
informazione ai contribuenti. 

Buone notizie per chi ha un animale do-
mestico: sale a 500 euro il limite delle
spese veterinarie che possono benefi-
ciare della detrazione del 19%. Per quan-
to riguarda la casa, fanno il loro ingres-
so nel 730 2021 il Bonus facciate del 90%
e la detrazione del Superbonus 110% e,
per i benefici prima casa, l’emergenza
Covid ha sospeso dal 23 febbraio al 31
dicembre 2020 i termini per effettuare gli
adempimenti. Trova posto nel 730 anche
il credito d’imposta Bonus vacanze: chi
l’ha utilizzato nel 2020 recupererà il 20%
del bonus che non era stato scontato in

fattura.
Sul sito e i canali social del Caf CISL tro-
vi tutte le informazioni per presentare il
tuo 730 e il riepilogo con l’elenco dei do-
cumenti da raccogliere e presentare al
Caf. Puoi prenotare il tuo appuntamen-
to con i nostri operatori in sede, che ti
accoglieranno con tutta la cura e la si-
curezza necessari, oppure inviare i do-
cumenti on line su Personalcaf e fare il
tuo 730 da casa con l’assistenza e la pro-
fessionalità dei nostri esperti. Se vuoi ot-
tenere il massimo dal tuo 730, vieni al
Caf CISL!

on l’arrivo della terza ondata, le scuole sono state di
nuovo chiuse e i genitori si trovano di nuovo alle pre-
se con la gestione dei figli a casa. "Le famiglie posso-

no chiedere congedi e bonus, validi fino al 30 giugno, quan-
do i figli sono a casa per sospensione della didattica in pre-
senza, infezione da Covid o quarantena disposta dalla Asl",
spiega Gigi Petteni, presidente dell’Inas Cisl. Per i lavoratori
dipendenti che non sono in smart working c’è il congedo pa-
rentale straordinario Covid-19, da usare in alternativa all’al-
tro genitore.
"Questa soluzione, con retribuzione al 50%, vale per chi ha fi-
gli conviventi sotto i 14 anni o senza limiti di età se sono di-

sabili gravi - ricorda il presidente
del patronato - mentre per chi ha
figli tra 14 e 16 anni, c’è il conge-
do non indennizzato, con divieto
di licenziamento e diritto alla con-
servazione del posto di lavoro".

Invece, per lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separa-
ta Inps e personale del comparto sicurezza e sanità, con figli
sotto i 14 anni, sono previsti i bonus baby-sitting, incompati-
bili con il bonus asilo nido, nel limite massimo settimanale di
100 . "Gli operatori dell’Inas sono a disposizione per suppor-
tare le famiglie in tutta Italia, anche nelle zone rosse, per da-
re un orientamento ai genitori sulle soluzioni percorribili in
base alle loro specifiche situazioni, e consentire loro di usare
al meglio tutti gli strumenti che vengono loro in soccorso in
questo periodo complicato", conclude Petteni. Per ricevere tu-
tela e assistenza chiama il numero verde 800 249 307, dal lu-
nedì al venerdì, dalle 9 alle 18.
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COSTA D’AVORIO

Sostegno
a centro
di salute
ivoriano

ANOLF Teramo, promotrice del progetto "la
periferia si fa centro", in sinergia con l’ANTEAS,
l’AST, FNP di Teramo, la Cisl Abruzzo Molise U-

SI e il contributo del 5 per mille, portano avanti con lo-
devole spirito di cooperazione, un solido obiettivo, quel-
lo di sostenere i cittadini immigrati e pensionati,
considerati soggetti più vulnerabili, specie in que-
st’epoca pandemica.
Le finalità del progetto sono molteplici, tra questi,
la salvaguardia delle attività di sportelli informati-
vi, nella sede centrale di Teramo e nelle sezioni pe-

riferiche, coordinate anche dell’AST e della FNP di Teramo,
offrendo al meglio tutti i servizi e recapiti, per l’assistenza
di carattere sociale, culturale e ricreativo.
La salute anche mentale, passa soprattutto attraverso le no-
stre interazioni sociali, grazie al progetto, si è potuto evin-
cere, l’elevato e preoccupante rischio di isolamento da par-
te degli stessi anziani ed immigrati, specie in determinati
contesti periferici. Tra le linee di intervento del progetto,

sono stati determinanti diversi target, tra questi
la riduzione delle ineguaglianze e delle discrimi-
nazioni e la diffusione della cultura, dell’integra-
zione ed interazione, valorizzando la solidarietà
e il volontariato, attraverso anche un linguaggio
sindacale CISL, valorizzare la fratellanza.

’L

a gennaio del 2021
è stato avviato da
ISCOS Marche il

progetto "Sostegno al Cen-
tre de Santé Joseph Allama-
no". Le attività progettuali si
concentreranno nel dipar-
timento di Dianra, nel nord
della Costa d’Avorio con l’o-
biettivo di sostenere le spe-
se di questo centro di salu-
te, che non riceve nessun ti-
po di appoggio e finanzia-
mento da parte dello Stato
Ivoriano. Il progetto, della
durata di 12 mesi, è svolto in
partenariato con la CISL di
Ancona e delle Marche e la
Parrocchia di Santa Maria
in Castagnola (Chiaravalle,
AN). Come ente capofila ci
sono i
Missionari
della Con-
solata
(Delega-
zione del-
la Costa
d’Avorio),
con la figura di Padre Mat-
teo Pettinari quale ideatore
della proposta progettuale.
Padre Matteo, da anni mis-
sionario nella regione ivo-
riana di Worodougou-Béré,
una delle più povere della
Costa d’Avorio, ci spiega che
i fondi saranno utilizzati per
sostenere i costi dei 23 di-
pendenti del centro. Nello
specifico saranno finanzia-
te le spese del personale sa-
nitario responsabile delle
visite mediche domiciliari,
garantendo in questo modo
l’assistenza medico-sanita-
ria a circa dieci mila abitanti
di  undici villaggi di cui il
centro sanitario si occupa.
Inoltre i risultati delle atti-
vità saranno presentati e di-
vulgati tramite incontri e
mostre fotografiche realiz-
zate nel territorio marchi-
giano, in particolare nella
provincia di Ancona.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
Mobilità transnazionale. Il Consorzio IAL
accreditato per la mobilità Erasmus+

DECRETO SOSTEGNI

Bonus per sconto affitto
l Decreto Sostegni, appe-
na approvato dal gover-
no Draghi, ha abrogato il

fondo di 50 milioni di euro
previsto dall’ultima legge di
bilancio per la concessione ai
proprietari di immobili di un
bonus pari al 50 per cento del
valore della riduzione del ca-
none di affitto praticato agli
inquilini. L’articolo 42 del de-
creto legge
41/2021 dispo-
ne, infatti, che "i
commi dal 381
al 384 dell’arti-
colo 1 della leg-
ge 178/2020 so-
no abrogati".
Resta però in vigore l’articolo
9 quater del Decreto Ristori
che, con una dotazione di al-
trettanti 50 milioni, aveva pre-
visto un fondo analogo a
quello successivamente repli-
cato con l’ultima legge di bi-
lancio. Si tratta di un fondo a-
nalogo ma non identico - pre-
cisano i tecnici del Sicet Cisl -

in quanto il fondo previsto dal
Decreto Ristori prevede come
ulteriore requisito che il con-
tributo del 50 per cento si ap-
plica unicamente ai contratti
di locazione in essere alla da-
ta del 29 ottobre 2020. Anche
a causa di questa parziale di-
versità della disciplina, era
stata richiesta da più parti, a
cominciare dall’ufficio studi

del Senato, l’unifi-
cazione dei due
fondi per la conces-
sione di questi bo-
nus ai proprietari
che scelgono di ri-
durre il canone d’af-
fitto. Al momento,

salvo eventuali modifiche in
sede di conversione, non vi è
alcuna unificazione dei fondi
ma la sola soppressione del
secondo fondo. Inoltre, si è in
attesa di un provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate che
dovrebbe definire le modalità
attuative per l’accesso ai con-
tributi.

I no spazio europeo
per l’apprendimento
permanente e per-

corsi di istruzione e formazio-
ne per la crescita delle com-
petenze e dell’occupabilità di
giovani e adulti: è il program-
ma Erasmus+, che promuove,
grazie alla mobilità transna-
zionale, pratiche innovative
nella formazione, nonché lo
scambio di esperienze e col-
laborazioni.
Guidato da IAL
Nazionale con 5
imprese regionali
della rete (Emilia
Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lombardia,
Marche, Sardegna e Toscana),
il Consorzio IAL ha ottenuto
l’Accreditamento per la Mobi-
lità Erasmus+ 2021-2027 (A-
zione Chiave 1 - Settore VET
Vocational Education and
Training), per accedere a pro-
getti finanziati di cooperazio-
ne e scambio transnazionali
rivolti ai learners in formazio-

ne iniziale e continua ma an-
che agli staff, docenti e non
docenti.
Ne beneficeranno giovani tra
i 14 e i 18 anni iscritti ai corsi
di Istruzione e Formazione
Professionale triennali e i neo
qualificati da meno di 1 anno,
maggiorenni. L’offerta di e-
sperienze di mobilità interna-
zionale, con una significativa
componente di apprendi-
mento basato sul lavoro, inte-

grerà in modo
stabile la propo-
sta educativa di
IAL, arricchendo
la qualità del cur-

ricolo e accrescendo le op-
portunità formative e di ac-
cesso al lavoro. Il Consorzio of-
fre percorsi integrati da tiroci-
ni all’estero anche a giovani e
adulti disoccupati coinvolti in
azioni di inserimento/reinse-
rimento lavorativo, e ad occu-
pati, in cassa integrazione o
mobilità, per una loro efficace
ricollocazione.
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TRASPORTO FERROVIARIO

Protocollo d’intesa con Trenitalia
Tutelati i diritti dei viaggiatori in caso di ritardi, cancellazioni e disservizi

iaggi spesso per lavo-
ro o per piacere sui
treni regionali? Quan-

te volte hai avuto problemi
con ritardi e cancellazioni
senza poter far mai
valere i tuoi diritti di
passeggero di questo
servizio? Ebbene, so-
no in arrivo delle no-
vità. Adiconsum, in-
fatti, è tra le firmata-
rie di un Protocollo
d’intesa con Trenitalia
per risolvere in modo
bonario gli eventuali con-
tenziosi che dovessero in-
sorgere, come è già da tem-

V po in vigore per i treni a me-
dia e lunga percorrenza. Ma
che cosa significa firmare un
Protocollo d’intesa? Signifi-
ca che, finalmente, dopo an-

ni di battaglie da par-
te nostra in difesa di
chi utilizza i treni re-
gionali per spostarsi,
è stato definito un
percorso ben preciso
per arrivare alla Con-
ciliazione Paritetica
ADR, la procedura
cioè individuata dal

Codice del Consumo, che
permette ai consumatori di
poter far valere i propri dirit-

ti, in questo caso nell’ambi-
to del trasporto ferroviario
regionale.
Alla firma del Protocollo, do-
vranno seguire i seguenti
passaggi: la stesura del Re-
golamento, l’organizzazione
e lo svolgimento di corsi di
formazione per i conciliato-
ri delle Associazioni Consu-
matori firmatarie e di Treni-
talia e infine l’istituzione del-
l’ADR, l’organismo paritetico
di garanzia. Solo così si potrà
dare piena tutela ai tanti
consumatori che si muovo-
no utilizzando i treni regio-
nali e che subiscono disagi.

PROGETTO A TERAMO
La periferia si fa centro per integrare
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