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Per contattare le forze di Polizia e gli operatori del Pronto 
Soccorso basta chiamare il numero 112 sia dal telefono fisso 
che dal cellulare. La nuova centrale del 112 è ubicata presso il 
presidio ospedaliero Piero Palagi di Firenze ed è dotata di 28 
postazioni per rispondere alle chiamate dei cittadini. 
Per chiamare invece la Guardia Medica occorre digitare il 
numero 055 227677433 sia dal fisso che dal cellulare. 
 
 
 
 

Eventuali conguagli fiscali a debito relativi all’anno 2020 (IRPEF, 
Addizionali Regionali e Comunali a saldo) saranno recuperati sulle 
rate di pensione di gennaio e febbraio 2021. Per i pensionati con 
trattamenti pensionistici fino a € 18.000 annui, i conguagli a debito 
superiori a  € 100 saranno rateizzati fino a novembre 2021. 
 
 
 
 

Le addizionali all’IRPEF, secondo le aliquote stabilite dalle Regioni 
e dai Comuni, sono trattenute in rate mensili di uguale importo: 
 addiz.le regionale a saldo 2020 da gennaio a novembre 2021; 
 addiz.le comunale a saldo 2020 da gennaio a novembre 2021; 
 addiz. comunale in acconto 2021 da marzo a novembre 2021. 
  
 
 
Gennaio poste 4, banca 5; febbraio 1; marzo 1; aprile 1; maggio 3; 
giugno 1; luglio 1; agosto 2; settembre 1; ottobre 1; novembre 2, 
dicembre 1. 
 
 
 
 

ON LINE- PHUSHING è il furto dei dati sensibili personali e si attua 
con l’invio di false email o SMS, che invitano ad aggiornare i dati 
personali e bancari, cliccando su un link, per ricevere fantomatici 
rimborsi o vantaggi. 
TRUFFE TELEFONICHE: Finti operatori INPS o di altre famose 
Aziende, chiedono di aggiornare i dati personali. 
FALSI FUNZIONARI: si presentano al domicilio con le stesse scuse. 
SOCIETA’ FINANZIARIE che, nel nome, fanno riferimento a INPS 
(false Convenzioni) per proporre prestiti particolari. 
CONSIGLI:  
non rispondere a richieste che arrivino per email non certificate, per 
telefono o  nel porta a porta. 
Diffidare di qualsiasi persona che si dichiari incaricato INPS.  
Non cliccare su link contenuti in email di origine dubbia. 
 
 
 
 

 
 
 
Il Piano stabilito dal Ministero della Sanità prevede vaccini gratuiti e 
volontari, dai 16 anni in su. Occorrerà prenotarsi, mediante numero. 
verde o app da definire. Il vaccino prevede un’iniezione 
intramuscolo, nei luoghi stabiliti Regione per Regione. Dovrà 
trascorrere un periodo nel quale valutare eventuali reazioni. Il 
richiamo andrà fatto entro 21 giorni. 
Gennaio – Marzo: Mesi destinati a Operatori Sanitari e Socio 
Sanitari, Ospiti delle RSA, ultra ottantenni. 
Aprile – Giugno: Ultra sessantenni, Persone con varie patologie e/o 
fragili di ogni età, insegnanti e personale scolastico. 
Luglio – Settembre: Lavoratori dei Servizi Essenziali e di Settori a 
rischio, Carceri e Comunità, persone con comorbilità (varie 
patologie) moderata. 
Ottobre – Dicembre: Resto della popolazione. 
Vi sono richieste insistenti per vaccinare il personale Scolastico 
anticipatamente, per facilitare la riapertura di tutte le Scuole. 
 
 
 
La L 159 del 27/11/2020 posticipa al 30/04/2021 il termine di 
validità dei documenti di riconoscimento e identità con scadenza dal 
31/01/2020. Resta ferma la data di scadenza nel documento ai 
fini dell’espatrio. Restano validi quindi la Carta di identità e ogni 
altro documento, munito di fotografia, cartaceo, magnetico o 
informatico rilasciato dalla Pubblica Amministrazione e quello 
rilasciato dal Comune, fino al compimento del 15° anno, come 
indicato in precedenza. 
Sono equipollenti: il passaporto, la patente di guida, il libretto di 
pensione, il patentino impianti termici. Non rientra fra i documenti di 
identità la tessera sanitaria. 
 
 
 
BUONI SPESA 
Data di scadenza Domenica 17 Gennaio 2021. 
Tornano i "buoni spesa" erogati dal comune per contribuire 
all'acquisto di generi alimentari di prima necessità, farmaci e prodotti 
specifici (prodotti per neonati, ecc.). Il contributo sarà una tantum, 
varierà in base al reddito e al numero dei componenti del nucleo 
familiare. Si va da un minimo di 150 euro fino a un massimo di 450 
euro. Dal giorno 18 DICEMBRE 2020 al giorno 18 GENNAIO 
2021 sarà possibile effettuare domanda online dal sito dell'Unione di 
Comuni oppure dal sito del proprio comune di residenza  (Londa, 
S.Godenzo, Rufina, Pelago, Pontassieve, Reggello). 
CONTRIBUTI AI DISABILI “GRAVI” (L. 104/1992, art. 3, c. 3). 
Scadenza domande: 29/01/2021, a rimborso delle spese già 
sostenute o su preventivo, con ISEE fio a € 24.000. Le domande 
vanno presentate al proprio Comune. 
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LAVORATORI. Decontribuzione totale per le Aziende che 
assumono lavoratori under 35 e donne disoccupate, della durata 
di 36 mesi. 
 E’ diventato permanente il Taglio del Cuneo Fiscale fino a 100 € 
netti, a favore dei lavoratori con redditi entro i 40.000 €. Viene 
estesa di altre 12 settimane la Cig Covid gratuita per le Aziende 
e rifinanziamento della Cig per “cessazione” per gli anni 2021 – 
2022. 
Esteso il Blocco dei Licenziamenti fino al 31 Marzo, con 
eccezioni, così come resta, fino al 31 Marzo la deroga alle 
“causali” sui rinnovi dei Contratti a Termine. Per i Lavoratori 
Autonomi viene introdotta una specie di Cassa Intregrazione 
(ISCRO), da 250 a 800 €, per il triennio 2021 - 2023, per gli iscritti 
alla Gestione Separata INPS.   
Esonero Contributivo per Lavoratori Autonomi, Professionisti, 
iscritti a INPS e alle Casse di Previdenza che nel 2019, hanno 
realizzato un reddito inferiore a € 50.000 ed aver registrato un 
fatturato nel 2020 non inferiore al 33%, rispetto al 2019, in attesa dei 
decreti attuativi. Viene finanziato il Piano per le Politiche Attive 
del lavoro, mentre l’assegno di “ricollocazione” torna a 
disposizione dei disoccupati e dei lavoratori in Cig. Per il 2021 
viene data la possibilità di usufruire dei “contratti di espansione” 
per coloro che sono a 5 anni dalla pensione, con i quali, a fronte di 
esuberi con accompagnamento alla pensione dei più anziani, si 
attivano contestualmente Corsi di Riqualificazione degli organici e 
Nuove Assunzioni, il tutto concordato con i Sindacati. 
Prorogata al 2023 l’estensione fino a 7 anni di 
prepensionamento della Legge Fornero (Isopensione), con 
accordi fra Datori di Lavoro con più di 15 dipendenti e Sindacati 
maggiormente rappresentativi, con licenziamente consensuale o 
collettivo, a condizione che il lavoratore raggiunga i contributi minimi 
di pensione di vecchiaia o anticipata entro il periodo di esodo. Nona 
salvaguardia per gli “esodati”, mentre sono prorogate, con limiti, 
l’“Opzione Donna” (35 anni di contributi) e l’”Ape Sociale”. 
Incentivi fiscali per i lavoratori “altamente qualificati”, rientrati in Italia 
prima del 2020 e già iscritti Aire. Prorogato l’”Assegno di Natalità”, 
mentre il Congedo di Paternità sale da 7 a 10 giorni. 
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE. Già istituito con Legge 160/2019 
il relativo Fondo, che riceve un finanziamento di 4 miliardi. Esso 
unisce tutti i contributi che vengono riconosciuti ai genitori con figli e 
di cui potranno beneficiare anche gli “autonomi”, senza che ancora 
sia però ben delineata la normativa (quindi senza un debutto 
immediato). Esso dovrebbe sostituire l’assegno di Natalità, il 
Premio alla Nascita, l’Assegno alle famiglie con almeno 3 figli minori, 
Il Fondo di Sostegno alla Natalità per facilitare il Credito, le 
Detrazioni IRPEF per i figli a carico, gli Assegni per il nucleo 
familiare. Secondo simulazioni Istat, l’importo del nuovo strumento 
potrebbe essere di 40 € al mese, cui aggiungere dai 40 ai 200 € in 
relazione all’Isee. Quindi per il 2,4% delle famiglie non 
comporterebbe differenze con l’attuale situazione, mentre il 30% 
riceverebbe di meno e le altre famiglie ne guadagnerebbero.  
 
 
IMPRESE. Proroga dei Crediti d’Imposta per beni strumentali e per 
la digitalizzazione 4.0 e per gli Investimenti in Ricerca e Spese di 
Formazione. Istituiti Fondo per Imprenditoria Femminile, per le 
PMI creative e un Fondo per l’intervento dello Stato nel capitale di 

settori particolari delle PMI ed altro Fondo per Investimenti Produttivi 
con contributi del 40%. 
Rifinanziata la Nuova Legge Sabatini e incrementate le risorse per 
le “Aree di Crisi”. 
Istituiti Bonus per la Quotazione delle PMI e l’export. 
Vantaggi Fiscali per le Aggregazioni. 
Esenzione dalla prima rata IMU per il settore Turismo e 
Spettacolo. Stop di 12 mesi alla Sugar Tax. 
Credito d’Imposta per investimenti nei Pir. 
Per il Sud è previsto l’esonero del 30% dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro 
privati, per i loro dipendenti.  Riduzione dell’Ires del 50% per gli 
investimenti in Zone Economiche Speciali. 
AGEVOLAZIONI. SuperBonus 110% per l’efficienza energetica e 
la messa in sicurezza dei condomini e delle unità unifamiliari, 
prorogata al 30/6/2022.  
Bonus Finestre e Ristrutturazioni, prorogato al 31/12/2021 il 
Bonus Ristrutturazioni e Finestre, comprensive di Infissi, al 50%. 
Prorogato il Bonus Facciate al 90%. Bonus Mobili al 50%, in fase 
di ristrutturazioni edilizie, rifinanziato fino a € 16.000.  
Bonus Auto rifinanziato con 420 milioni, per l’acquisto di veicoli 
green e per quelli Euro 6 di ultima generazione, per i primi 6 mesi, 
con rottamazione di mezzi con almeno 10 anni di vita, con la 
possibilità di un extra bonus di € 2 mila del Venditore. Previsto un 
contributo del 40% del prezzo alle persone fisiche, con Isee 
inferiore a 30.000 €, per l’acquisto di veicoli nuovi esclusivamente 
elettrici, con un prezzo inferiore ai 30.000 € al netto Iva, entro il 
31/12/2021.  
Incentivata l’installazione di Colonnine per la ricarica elettrica 
negli edifici, con detrazione del 110%, nel limite di € 2.000 per 
edifici unifamiliari o con accesso indipendente; di € 1.500 per i 
condomini che installino un massimo di 8 colonnine; di € 1.200 per 
condomini che installino più di 8 colonnine. 
Per famiglie con Isee fino a € 20.000, concessione di uno 
Smartphone collegato a internet per un anno. Bonus Tv per 
l’acquisto di un Televisore o di un Decoder completamente 
compatibili con il nuovo standard DVB-T2/HEVC, operativi dal 2022. 
Per sapere se la tua TV deve essere adeguata  vai sul sito 
“nuovatvdigitale.mise.gov.it/bonus-tv. Il Bonus, già disponibile fino 
al 31/12/2021 e comunque fino all’esaurimento dello stanziamento 
è richiedibile dalle famiglie con Isee fino a € 20.000. 
SANITA’. Assunzione di 3.000 Medici e 12.000 infermieri per la 
Vaccinazione contro il Covid 19. 400 milioni sono destinati 
all’acquisto dei vaccini e farmaci di contrasto al Covid (con fondi 
europei). E’ prevista un’indennità per i dipendenti del Servizio Sanitario 
Nazionale, da stabilire nella contrattazione collettiva nazionale, nel 
limite annuo di 100 milioni.  
SCUOLE. 70 milioni in più alle Scuole Paritarie che accolgano alunni 
con disabilità e 30 milioni per il 2021, per le Scuole Statali e Paritarie 
Sede di Esami di Stato, con specifiche misure per la valutazione degli 
apprendimenti. Istituito un Fondo di 15 milioni per il 2021, per contributo 
agli affitti egli studenti universitari fuori sede, iscritti ad Università Statali, 
con un nucleo familiare con Isee fino a € 20.000. 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL 
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