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Foglio a cura della FNP CISL VALDISIEVE-VALDARNO F. 
 
 
 
 

 
 
 

L’INPS con messaggio n. 1402 del 29/03/2020 ha prorogato i termini di 
presentazione delle dichiarazioni relative alle Campagne ordinaria RED 
2019 (per l’anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017), 
REDEST 2019 anno reddito 2018, INV CIV ordinaria 2019 e Solleciti 2018 
(Modelli  ACC.AS/PS, ICLAV e ICRIC frequenza). Ciò a causa del 
protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, per facilitare i soggetti 
tenuti all’adempimento della dichiarazione RED, il termine  già differito al 
31 marzo 2020 con messaggio n. 946/2020, viene ulteriormente 
prorogato al 18 maggio 2020. 
 
 
 
 

A causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, l’INPS con circolare 
n. 50/2020 ha sospeso e prorogato i termini di presentazione delle 
domande, per il riconoscimento dei requisiti per accedere ad alcune 
prestazioni previdenziali, fino al 1° giugno 2020: 
 requisiti per il diritto alla pensione anticipata per i lavoratori c.d. 
precoci (era 1° marzo 2020); 
 requisiti per il diritto all’indennità, APE sociale (era 31/03/2020); 
  requisiti per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da 
malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto (era 
31 marzo 2020); 
 svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e 
pesanti, (era 1° maggio 2020); 
 pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria 
(legge 416/1981); 
 conferma dell’assegno ordinario di invalidità, (legge 222/1984); 
 sospensione dei termini delle domande di ricongiunzione, riscatto e 
rendita vitalizia (legge 1338/1962); 
 sospensione dei termini delle domande di riscatto ai fini dei 
trattamenti di fine servizio e di fine rapporto (legge 152/1968). 
 
 
 
 
Oltre a quelle descritte nel numero precedente sono previste: 
TICKET SANITARI E TAGLIANDI ISEE-TPL prorogati al 30/06/2020; 
FOGLIO ROSA prorogato al 30/06/2020; 
PERMESSO DI SOGGIORNO prorogati al 15 giugno 2020; 
BOLLO AUTO (scadenza marzo/aprile/maggio) prorogata 30/06/2020; 
TARI E TRIBUTI VARI prorogati al 30/06/2020 oppure oltre (vedi Comune 
di Rufina che ha sospeso fino al 31/07/2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Con circ. 9/2020 l’INPS ha informato che la percentuale definitiva di 
perequazione per l’anno 2020 è dello 0,5%. Il conguaglio spettante sarà 
effettuato in sede di perequazione per l’anno 2021. 
Con la circ. 46/2020 l’INPS ha comunicato alcune nuove tabelle con limiti 
di reddito per pensione superstiti e assegni di invalidità. 
Il comma 471 art. 1 della legge 160/2019 prevede che a decorrere dal 1° 
gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni venga 
applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, legge 
448/1998 e cioè: 
a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti 
pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo INPS; 
b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti 
pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS; 
c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti 
pensionistici superiori a 5 volte il predetto trattamento minimo. 
 
 

 
PENSIONE A CASA portata dai carabinieri per chi ha 75 anni e oltre e 
riscuote alla posta in contanti tel. 800 55 66 70; 
BUONI SPESA DEI COMUNI per famiglie in difficoltà; 
ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO conservare marzo; 
SOSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA da richiedere alla Banca. 
SOSTEGNO ALL’AFFITTO da richiedere ai Comuni (vedi Pontassieve, 
fino al 13 Maggio 2020). 
 
 
 
Dal 3 al 17 Maggio: In Toscana, è possibile spostarsi da casa, a piedi o 
in bicicletta, oltre i 200 m., mantenendo il distanziamento sociale e 
mascherina. In generale, si possono andare a trovare i “congiunti: 
genitori, nonni, figli, nipoti, conviventi di fatto, fidanzati (non gli amici), se 
residenti nella Regione. E’ Vietato andare nelle seconde case, se non per 
provata necessità. Ci si può spostare in Regione per lavoro, necessità, 
salute. E’ obbligatorio usare le mascherine nei luoghi chiusi e accessibili 
al pubblico, nei mezzi di trasporto e dove non è possibile garantire il 
distanziamento. I soggetti con sintomatologia respiratoria e con febbre 
sopra C 37,5 devono isolarsi in casa e contattare il Medico. 
Se si usa l’auto in due persone, occorre mantenere la distanza di un 
metro, se l’altro non è del nucleo familiare. 
La motivazione dello spostamento deve essere fornita dalla persona 
stessa, con autodichiarazione che può essere compilata anche 
sedutastante. 
Le Cerimonie Funebri sono ammesse con un massimo di 15 persone, 
preferibilmente all’aperto, con mascherine e distanziamento. 
Consentito raggiungere un anziano parente non autosufficiente, per 
rifornirlo del necessario. E’ consentito uscire di casa, per accompagnare i 
propri animali domestici, per i loro bisogni. 
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