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Lo scorso 19 Marzo 2021, il CdM ha dato il via al Decreto che prevede 
lo Stop ai Licenziamenti fino al 30/06/2021 per tutti e fino al 
31/10/2021 per le piccole imprese, per il terziario, per l’agricolo, 
con deroghe per cessazione definitiva,  per  fallimento, per accordo 
collettivo con incentivo all’esodo. Il Decreto prevede inoltre una 
indennità una tantum di € 2.400 per i lavoratori stagionali o in 
somministrazione del turismo e delle terme, lavoratori intermittenti, 
autonomi, senza partita iva, occasionali, lavoratori dello spettacolo. 
Proroga al 31 Dicembre al DL Dignità con stop alle rigide causali. 
Stanziato 1 miliardo per il Reddito di Cittadinanza . In particolare, 
se si trovano uno o più Contratti a Termine entro i 10.000 € , per 6 
mesi non si decade dal beneficio. 
Fino al 31 Dicembre NON serve aver lavorato 30 giorni nell’ultimo 
anno, per avere la Disoccupazione. Per le Partite Iva sono 
stanziati 11 miliardi. Per quelle fino a 10 milioni di fatturato 2019 che 
nel 2020 abbiano ridotto il volume di affari almeno del 30 %, è offerto 
un aiuto che potrà andare dall’ 1,7% del calo annuo (per i più grandi), 
al 5% per i più piccoli. Professionisti e Autonomi avranno uno 
sconto sui Contributi previdenziali. Ne beneficerà chi, nel 2019,  ha 
avuto un reddito complessivo fino a 50.000 €  che si è ridotto, nel 
2020, di almeno il 33%. 
Sul fronte fiscale è stata decisa la “cancellazione” delle cartelle 
esattoriali, ognuna fino a € 5.000, a ruolo dal 2000 al 2010, per chi 
ha un reddito, nel 2019, di € 30.000. 
E’ prevista anche la Riforma della Riscossione e la la Definizione 
Agevolata degli Avvisi Bonari da Controllo Automatico delle 
Dichiarazioni dei Redditi e Iva, relative agli anni 2017 e 2018 che 
evita il pagamento di Sanzioni e Somme Aggiuntive ed è destinata alle 
Partite Iva attive che hanno subito un calo del volume d’affari 
maggiore del 30% rispetto al 2019. 
La Notifica delle nuove Cartelle è stata rinviata al 30 Aprile. 
Il pagamento della Web Tax è stato prorogato al 16 Maggio. 
Il versamento delle rate 2020 della “Rottamazione Ter” e del 
“Saldo e Stralcio è stato prorogato al 31/07/2021, mentre il 
pagamento delle rate 2021 della “Rottamazione Ter e del Saldo e 
Stralcio” è prorogato al 30 Novembre 2021.Il termine per la messa 
a disposizione della Dichiarazione Precompilata è spostato al 
10/5/2021. Per quanto riguarda il Piano Vaccini sono stati stanziati 
quasi 4,5 miliardi di € , di cui 2,8 per l’acquisto di vaccini e farmaci. 
Stanziate risorse per la Logistica (1,4 miliardi), 345 milioni per 
coinvolgere più Medici, 50 milioni per le Famacie dove sarà 
somministrato il Siero, per i Covid Hospital € 51,6 milioni e per la 
Produzione di Vaccini in Italia. Per la Scuola, sono previsti € 300 
milioni per gestire l’emergenza,di cui € 150 milioni  per l’acquisto di 
strumenti e la predisposizione di Servizi per la Sicurezza  di studenti e 
personale e € 150 milioni per potenziare l’offerta formativa, il recupero 
della socialità e il consolidamento degli apprendimenti. 
Sono Previsti stanziamenti per le Grandi Aziende, per Gli Enti Locali, 
per il Turismo, per la Cultura, per i Matrimoni e atre Filiere, 
particolarmente colpite dalla Pandemia. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Anche quest’anno,  le mamme in attesa di un bimbo hanno diritto 
al “ Bonus mamma domani”, di € 800, quando raggiungono il 7° 
mese di gravidanza o all’atto di adozione/affidamento di un minore. 
E’ ancora valido per il 2021 il “Bonus Asilo Nido/Bonus Baby 
Sitter” che varia tra i 1.500 € e i 3.000 € annui, secondo ISEE. 
Viene concesso come contributo per il pagamento della retta per 
l’asilo nido pubblico o privato e anche per forme di supporto presso la 
propria abitazione, previo attestato del Pediatra che attesti 
l’impossibilità di frequentare il Nido. Viene pagato per 11 mesi. 
Il D.L. 13/3/2021 n. 30 ha introdotto la possibilità per i genitori con 
figli minori di 14 anni, in didattica a distanza o in quarantena, di 
richiedere il Bonus Baby Sitting, fino al 30/06/2021. Il Bonus arriva 
fino a 100 € settimanali e sarà erogato mediante Libretto di Famiglia. 
E’ riservato ai dipendenti iscritti all’INPS, del settore  Sanitario, della 
Difesa e del Soccorso e dei Medici di Base che non sono dipendenti 
ma hanno Convenzione con il SSN. Dopo la domanda a INPS per via 
telematica o chiamando il n. 803164 o ad CAF CISL, occorre 
procedere all’”appropriazione” entro il 30/04/2021 
 
 
Si può richiedere entro il 30 Aprile 2021 al Patronato INAS CISL 
gratuitamente, anche chiamando il numero verde 800249307. 
Il Reddito di Emergenza sarà riconosciuto, su domanda, per i mesi 
di Marzo, Aprile, Maggio 2021 ai nuclei familiari in difficoltà, a causa 
del Covid 19 ed in possesso di tutti i requisiti di residenza, economici, 
Patrimoniali e reddituali, previsti dalle norme vigenti. Il D.L. 
22/03/2021, n. 41, fra cui ISEE inferiore ai 15.000 €. 
Per chi è in affitto, la soglia reddituale è aumentata di una mensilità di 
affitto. Viene riconosciuto anche a chi ha terminato la Disoccupazione 
Naspi o Dis-Coll e non ha altro lavoro o pensione. 
 
 
L’Autorità di Regolazione ARERA ha comunicato che le tariffe per 
l’elettricità ed il gas sul “mercato tutelato”, sul 2° trimestre 
dell’anno, aumenteranno rispettivamente del 3,8% (luce) e del 
3,9% (gas). Rispetto al 2020, dato la precedente diminuzione dei 
prezzi, la famiglia media beneficierà di una minor spesa rispetto 
all’anno precedente. 
 
 
Il Progetto Anima Domus è promosso dal Comune, assieme a 11 
Associazioni de territorio, fra cui Anteas e FNP Cisl, per combattere 
la solitudine, legata alla Pandemia. Vengono messi a disposizione 
Psicologi, Assistenti Sociali e Animatori Volontari che resteranno in 
contatto costante e in videochiamata con i richiedenti, per contrastare 
il senso di isolamento ma anche per monitorare le condizioni di salute 
degli Assistiti. Chi fosse interessato, può contattare Nomos Co 
Doperativa Sociale, telefonando al n. 055.6510477 o al 39382330206 
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