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Foglio a cura della FNP CISL VALDISIEVE-VALDARNO 
 

 
 
 

Come già avvenuto per gli anni passati, l’INPS non invierà nessuna 
lettera per coloro che sono tenuti ogni anno a presentare i modelli 
ordinari (anni 2020 e 2021), ma invierà esclusivamente le lettere 
di sollecito riferite all’anno 2019 (redditi 2018) e all’anno 2020 
(redditi 2019). La scadenza per i RED ordinari e per i solleciti è 
fissata al 1° marzo 2021. 
Per prenotare la dichiarazione telefonare al numero 055 8368209. 
 
 
 
L’INPS ha iniziato ad inviare agli interessati le lettere per le 
annualità ordinarie (2020 e 2021). Il modello ACC.AS/PS deve 
essere compilato entro il 1° marzo 2021 e riguarda i beneficiari di: 
pensione sociale, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo 
dell’invalidità civile; si dovrà comunicare la permanenza in Italia e 
l’eventuale stato di ricovero. 
Per prenotare la dichiarazione telefonare al numero 055 8368209. 
 
 
 
Ricordiamo che il Reddito di Cittadinanza istituito dal 1° aprile 2019 
ha una durata massima di 18 mesi e può essere rinnovato dopo 
1 mese di sospensione per altri 18 mesi. 
La domanda del beneficio potrà essere presentata presso i CAF, i 
Patronati, le Poste, oppure in via telematica dagli interessati. 
Se in possesso dei previsti requisiti, può presentare la richiesta: 
 il cittadino italiano o della UE, o suo familiare titolare del diritto di 

soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso 
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

 residente in Italia, in via continuativa, da almeno 10 anni al 
momento di presentazione della domanda. 

Per prenotare la domanda di R.d.C. telefonare al n. 055 8368209. 
 
 

 
 
 
In base ad un accordo stipulato fra ABI (Associazione Banche 
Italiane) e vari Ministeri può essere richiesto un anticipo (prestito 
agevolato) dei trattamenti di fine servizio (TFS/TFR) fino al limite 
massimo di 45.000 euro da: 
 i dipendenti delle P.A. di cui all’art. 1 comma 2 d.lgs 165/2001 
 il personale degli enti pubblici di ricerca 
che siano andati, o andranno in pensione con “quota 100” (art. 14 
d.l. 4/2019) oppure trattamenti di pensione di vecchiaia e anticipata 
(art. 24 d.l. 201/2001). 
Non possono accedere all’anticipo i pensionamenti per 
totalizzazione, opzione donna e personale militare. 
Con il DPCM n. 51 del 22/04/2020 (pubblicato in GU n. 150 del 
15/06/2020) è stata data attuazione alla norma, il 5/09/2020 è stato 
pubblicato in GU il decreto del Presidente del Consiglio d. Ministri. 
 
 

 
 
 SPID è il sistema per l'identificazione digitale che permette 
l'accesso, con un solo codice PIN, a tutti i servizi della pubblica 
amministrazione (Agenzia dell' Entrate, Inps, Sanita' pubblica, ecc.) 
PIN (password) delle varie amministrazioni pubbliche, attualmente 
in essere, andranno piano-piano scomparendo; l'INPS non rilascia 
piu' nuovi PIN, quelli gia' rilasciati saranno ancora validi per un po’, 
per cui è consigliabile dotarsi, fin da subito, di SPID. Lo SPID non è 
un obbligo ma una buona opportunita' per dialogare con la pubblica 
amministrazione  con un solo codice PIN, invece di avere tante 
password per ogni singola amministrazione. 
Per richiedere le credenziali SPID bisogna chiedere 
l’accreditamento o recarsi personalmente presso uno dei soggetti 
abilitati (es. Poste Italiane), bisogna avere a disposizione un 
telefono mobile che possa ricevere SMS e un indirizzo E-mail. 
Una volta esplicata la procedura di registrazione, è il gestore 
abilitato che provvede a garantire l' identita' al sito a cui si vuole 
avere accesso. Le credenziali SPID hanno livelli crescenti di 
sicurezza, in funzione dei servizi accessibili dal cittadino; per 
esempio INPS, Agenzia Entrate, Fascicolo sanitario elettronico, 
richiedono normalmente l' accesso di secondo livello.: 
Primo livello: Nome utente e Password scelta dall' utente.  
Secondo livello: generazione da parte del gestore di un codice 
temporaneo di accesso (OTP) che apparira' sul proprio 
smartphone e andra' inserito nella richiesta di accesso. 
La fornitura da parte dei gestori delle credenziali per l' identita' 
digitale di 1° e 2° livello è gratuita. 
 
 
 
L’Adiconsum ci informa che la Delibera dell’AGCOM 38/18 
garantisce il diritto di ciascuno al MODEM LIBERO. Pertanto, se 
una persona ha un proprio modem o ne acquista una per conto 
proprio, i Fornitor/Provider devono offrire delle soluzioni 
alternative alle formule con il dispositivo compreso, senza 
penalizzazioni. 
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INVALIDI  CIVILI modello ACC.AS/PS 
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CONSUMATORI 

S P I D 

Anticipo dei trattamenti di fine servizio (TFS/TFR) 
per i dipendenti pubblici e gli enti di ricerca 



 
 
 
 
(da ANCI Toscana) 
Le Nuove misure entrano in vigore il 6 novembre fino al 3 dicembre 
2020. 
Sono suddivise in base alle Zone, differenziate secondo il rischio, 
in GIALLA, ARANCIONE e ROSSO. 
Nella GIALLA vi sono misure che valgono per tutta Italia. 
In quella ARANCIONE vi sono ulteriori misure, dato il livello di 
rischio alto. (segue sul retro) 
La Zona ROSSA , con misure ancora più restrittive, data la gravità 
della pandemia. 
Le Regioni vengono inserite nelle 3 Zone con un’Ordinanza del 
Ministero della salute. 
Le misure per le Zone ARANCIONI e ROSSE durano 15 giorni, a 
cui segue una verifica del permanere o meno della situazione. 
La TOSCANA è in Zona GIALLA. 
Qui di seguito le misure che la riguardano: 
Mascherine: Obbligo al chiuso, eccetto che in casa. Obbligo 
all’aperto, eccetto che in luoghi isolati continuativamente, eccetto 
attività sportiva e bambini sotto i sei anni e soggetti con patologie 
incompatibili. 
In Casa: è raccomandato l’uso delle mascherine con i Non 
Conviventi. Obbligo di restare in casa e contattare il Medico in caso 
di infezione respiratoria con febbre maggiore di 37,5°. 
Spostamenti: Vietati dalle ore 22 alle ore 5, eccetto per motivi di 
salute, lavoro, necessità. Per le restanti ore vi è la 
raccomandazione di non spostarsi, se non per lavoro, studio, 
salute, accesso ai servizi. 
Trasporto Pubblico: Riempimento massimo dei mezzi al 50 %. 
All’Aperto: E’ possibile che vengano chiuse strade o piazze, 
laddove possano crearsi assembramenti. Divieto di qualsiasi 
assembramento. Consentito l’accesso ai parchi, ville e giardini ai 
bambini per il gioco, anche con operatori. L’Attività Sportiva è 
consentita con distanziamento di metri 2,00  
Manifestazioni, Spettacoli, Musei, Funzioni Religiose  
Sospeso l’accesso ai Musei e Luoghi di Cultura, Teatri, Cinema e 
Concerti, Sale da Ballo e Discoteche. Manifestazioni consentite 
solo da fermi. Feste vietate al chiuso e all’aperto anche 
susseguenti a cerimonie. Sospesi i Congressi e i Convegni eccetto 
quelli dove si rispetta il distanziamento. Le Gite Scolastiche sono 
vietate. Le Funzioni Religiose si svolgono nel rispetto dei Protocolli 
già esistenti. 
Bar e Ristoranti: le attività sono consentite dalle ore 5 alle ore 18. 
Ai tavoli un massimo di 4 persone. Hanno l’obbligo di esporre 
cartelli con l’indicazione del numero massimo di persone 
consentito e con ingressi dilazionati. L’Asporto ed il Servizio a 
Domicilio è consentito fino alle ore 22, mentre sono vietate le 
consumazioni nei locali e nelle vicinanze dopo le ore 18. 
Negozi e Mercati: Nelle Botteghe è obbligatoria la mascherina, il 
distanziamento e gli ingressi dilazionati. Devono esporre un 
cartello con il numero massimo di ammessi. Chiusura dei Centri 
Commerciali e Mercati nei giorni Festivi e prefestivi, eccetto 
farmacie, tabacchi, edicole e generi alimentari. 
Al Lavoro: Si raccomanda il lavoro a domicilio, incentivando anche 
ferie e congedi retribuiti. I luoghi di lavoro devono essere sanificati 
frequentemente e disporre di protocolli per la sicurezza anti 
contagio. 

Sport: Consentito all’aperto con il distanziamento di metri 2. Viene 
sospesa l’attività di Piscine, Palestre e Centri Benessere e Termali. 
Sono sospesi le Competizioni Sportive individuali se non 
riconosciute di interesse nazionale. E’ sospesa l’attività 
dilettantistica di base e attività formativa per Sport di Contatto. 
Chiusi gli Impianti sciistici. 
Scuola: La Scuola per l’Infanzia e Elementari e Medie, si svolgono 
in presenza. Le Scuole Superiori si svolgono a distanza al 100 %, 
eccetto che per i laboratori e per gli alunni con disabilità e Bisogni 
Educativi Speciali. Le Università fanno attività a distanza, eccetto 
le attività per i laboratori e del primo anno di Corso. 
Pubblica Amministrazione: Sospesi i Concorsi, eccetto che per il 
personale sanitario e quelli con valutazione solo curricolare. Vige 
l’obbligo della differenziazione dell’orario lavorativo  del personale 
eccetto il personale sanitario. Le riunioni sono tenute a distanza 
Il Ministro della Salute con il CTS valuterà settimanalmente, sulla 
base dell’indice del Contagio RT, dei focolai, dell’occupazione dei 
posti letto negli Ospedali, delle Terapie Intensive, la curva dei 
contagi ed aggiornerà, sentito i Presidenti di Regione,  l’elenco dei 
territori da comprendere nelle tre Zone con scenario di rischio 
diverso. 
 
 
 
(Fonte INAS) 
IL DL 137 di Ottobre 2020, in relazione alla pandemia in corso, 
ha previsto ulteriori indennità per le categorie più colpite. In 
particolare:  
un’indennità una tantum  di € 1000 a favore dei lavoratori già 
beneficiari dell’indennità prevista dal DL 104, degli stagionali, 
dei lavoratori intermittenti, degli autonomi occasionali senza 
partita Iva, degli incaricati alle vendite a domicilio, dei lavoratori 
a tempo determinato del turismo e delle terme, dello spettacolo. 
Un’indennità di € 800 a favore dei lavoratori sportivi. 
Il Reddito di Emergenza per altre due mensilità. 
Nuove norme per il lavoro da casa per i genitori in quarantena, a 
causa dei contatti scolastici dei figli- 
La domanda per ottenere queste indennità, va presentata entro 
il 30/11/2020. E’ probabile che chi ha già beneficiato 
dell’indennità una tantum prevista dal DL 104/2020, non abbia 
bisogno di una nuova domanda. Chi non l’avesse fatto, è 
necessario provvedere alla domanda relativa all’indennità di cui 
al DL 104/2020, entro il 12/11/2020. 
 
 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL 

D.P.C.M. 3 NOVEMBRE 2020 
ANTI COVID 19 

INDENNITA’ per LAVORATORI 


