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Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori: per i cittadini 
italiani e dell’Unione europea residenti, i cittadini di Paesi terzi che siano 
soggiornanti di lungo periodo, con reddito familiare ISEE fino a 8.788,99 
euro (anno 2021), con almeno 3 figli minori, hanno diritto ad un assegno 
familiare integrativo mensile che nel 2021 è di  € 145,14 (invariato come 
2020). Fare domanda al Comune di residenza entro il 31/01 dell’anno 
successivo. Viene pagata ogni semestre dall’INPS. 
Assegno di maternità a carico dei comuni: Il genitore che non ha mai 
lavorato od è disoccupato da molto tempo ed ha un reddito familiare ISEE 
non superiore a 17.416,66 € ha diritto a uno o più assegni di maternità 
(nel 2021 € 348,12 per 5 mensilità, (€ 1.740,60 come 2020) che viene 
concesso dai Comuni di residenza e pagato dall’INPS. Occorre fare 
domanda al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita o di 
ingresso in famiglia dell’adottato o affidato.  
 

CONTRIBUTI PER COLF E BADANTI ANNO 2021 
senza contributo addizionale (comma 28, art. 2, legge 92/2012) 

Retribuzione oraria Contributo orario 
con quota CUAF 

Contributo orario 
senza quota CUAF effettiva convenzionale 

Orario di lavoro fino a 24 ore settimanali 
fino a 8,10 € 7,17 € 1,43 (0,36) € 1,44 (0,36) 

oltre 8,10 fino 9,86 € 8,10 € 1,62 (0,41) € 1,63 (0,41) 
oltre 9,86 € 9,86 € 1,97 (0,49) € 1,98 (0,49) 

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali 
qualsiasi € 5,22 € 1,04 (0,26) € 1,05 (0,26) 

Per l’importo comprensivo del contributo addizionale vedi circ. INPS n° 
9/2021. Il contributo (fra parentesi) è la quota a carico del lavoratore. 
 
 
 
Spetta a: Operai agricoli a tempo determinato; piccoli coloni; 
compartecipanti familiari; piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 
le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti 
volontari; operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte 
dell'anno. La domanda va fatta entro il 31 marzo 2021. L’entità varia in 
base ai giorni lavorati nel 2020. 

 
 
Entro il 31 marzo di ogni anno va fatta una autocertificazione per sé e 
per i propri familiari, di non prestare attività lavorativa per aziende 
ferroviarie concorrenti, pena la sospensione di tutti i titoli di viaggio del 
proprio nucleo familiari; con uno dei seguenti modi: 
 tramite lo “sportelloweb.ferservizi.it” previa registrazione; 
 rivolgendosi allo sportello telefonico dedicato 06 44109900 nei giorni 

di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13.00; 
 inviando il modello cartaceo compilato della “Dichiarazione di 

mantenimento dei titoli di viaggio” al proprio CRC, per mail a: 
crcfirenze@ferservizi.it , o per posta a: Ferservizi S.p.A. Ufficio 
CRC via Lorenzo il Magnifico, 91 - 50129  Firenze. 

Il CRC riceve nei giorni di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 13.00. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La scadenza per la presentazione dei modelli in oggetto, per le persone 
che si servono del CAF è prorogata al 30 Marzo 2020, potendo lo 
stesso trasmetterli telematicamente entro il 31 Marzo. La certificazione 
Red riguarda percettori di pensioni e altre prestazioni, legate al reddito, 
che non hanno presentato la Dichiarazione dei Redditi. Chi dichiara 
integralmente i redditi nella Dichiarazione Redditi non deve fare il Red. 
 
 
Esso dispone la prosecuzione del divieto di spostamento fra Regioni, 
fino al 27 Marzo, su tutto il territorio nazionale, salvo gli spostamenti 
“motivati”. Fino alla stessa data, sono consentiti gli spostamenti 
verso un’abitazione privata, una volta al giorno, fra le 5 e le 22, in 
zona gialla, nella stessa Regione, mentre in zona arancione, solo 
all’interno del Comune, fino ad un massimo di due persone, con figli 
minori di anni 14 e le persone conviventi disabili o non autosufficienti. 
Nelle zone arancioni, per i Comuni fino a 5.000 abitanti, sono 
consentiti spostamenti verso Comuni diversi, purché entro 30 Km, 
escluso il capoluogo di provincia. Il Decreto istituisce ance la Zona 
Bianca (scenario 1 - rischio basso), la Zona Arancione (scenario 2 
con rischio almeno moderato e scenario tipo 1 con rischio alto), la 
Zona Rossa (scenario 3 con rischio almeno moderato) e la Zona 
Gialla (parametri diversi da quelli precedenti. Si ricorda che le 
violazioni comportano Sanzioni da € 400 a € 3.000. 
 
 
Per pagare la prima rata 2021 della Rottamazione Ter, c’è tempo fino 
all’8 Marzo 2021 per non perderne il diritto, mentre per il Saldo e 
Stralcio, per pagare la 1° rata 2021 e non perderne i benefici, c’è 
tempo fino al 5 Aprile 2021. 
 
 
La tassazione delle pensioni d coloro che non risultino titolari di altre 
prestazioni pensionistiche, dal 2021, la ritenuta IREF sarà calcolata 
sull’importo complessivo annuo e operata mensilmente, da gennaio a 
dicembre, al netto delle detrazioni spettanti. Il risultato è che i pensionati 
riscuotono meno tutti i mesi per recuperare a dicembre con la 
tredicesima. In pratica prendono purtroppo una parte di soldi più tardi. 
 
 
Dal 1° Marzo, per accedere ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate ed 
ai siti della P.A., occorrerà SPID o la Carta d’Identità Elettronica o il 
Codice Fiscale attivato. Gli utenti in possesso delle credenziali Fisconline, 
potranno utilizzarli solo fino al 30/09/2021. 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL 

Modelli RED e INVCIV 

PENSIONATI  EX  F.S. 

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 

TASSAZIONE DELLE PENSIONI 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E 
DI MATERNITA’ DEI COMUNI ANNO 2021 

COVID D.L. 23 Febbraio 21 n. 15  

CARTELLE in ROTTAMAZIONE e STRALCIO 

TASSAZIONE DELLE PENSIONI 

ACCESSI ON LINE P.A. 

Prenotazione 730 telefono 800800730 


