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Al Via la Campagna Fiscale dal 4 Aprile. Per i documenti necessari, 
consultare il sito www.cssf.it. Riduzione della pressione fiscale per i 
Dipendenti, con l’aumento del “trattamento integrativo” e dell’ulteriore 
detrazione a € 1.200. Credito di imposta prima casa under 36 con 
ISEE non superiore a € 40.000. Bonus Mobli innalzato a € 16.000. 
Spese Veterinarie con detrazione fino a € 550. Credito d’imposta 
per l’installazione dei Depuratori d’acqua. Si ricorda che è esonerato 
dalla presentazione del 730 chi ha un reddito di lavoro dipendente o 
da pensione con l’abitazione principale e altri fabbricati non Locati siti 
nello stesso Comune dell’abitazione principale, con condizioni. Sono 
esonerati i proprietari di terreni e fabbricati con un reddito inferiore a e 
500. In linea generale e nel rispetto di condizioni, sono esonerati i 
percettori di redditi da lavoro dipendente e da pensione inferiori a € 
8.000. La Scadenza di presentazione è il 30 Settembre. Il 730 
precompilato sarà disponibile dal 23 Maggio. 
 

 
 
 
E’ già disponibile la CU INPS. che può essere richiesta al numero 
803164 (gratuita da fisso) oppure al n 06 164164 da rete mobile e 
sarà spedita al domicilio del richiedente. Si può utilizzare anche il 
numero verde 800 434 320 INPS, da rete fissa e mobile. E’ possibile 
farne richiesta , con spedizione al proprio domicilio, all’indirizzo 
email: richiestacertificazioneunica@inps.it. Per i cittadini di oltre 
75 anni, titolari di indennità di accompagnamento, è stato attivato il 
servizio “Sportello Mobile” che prevede l’invio di un’apposita 
comunicazione, con i recapiti telefonici di un operatore della sede 
territorialmente competente, per richiedere la spedizione della 
Certificazione Unica al proprio domicilio La C.U. può essere richiesta 
anche da persona delegata. 
 
 
 
Presentazione delle domande di riconoscimento dello 
svolgimento di lavori particolarmente pesanti entro il 1° 
maggio 2022 per chi matura i requisiti agevolati per l’accesso alla 
pensione dal 01/01/2023 al 31/12/202023 (addetti alle “linee 
catena”, conducenti di veicoli del servizio pubblico di trasporto).. 
 
 
 
 
Bonus Cultura per i nati nel 2003. Sono aperte le iscrizioni dal 17/03 
al 31/08 alla piattaforma www.18app.italia.it  per ottenere un Buono di 
€ 500 da spendere per musica, libri, teatro, concerti e abbonamenti 
(anche digitali) a quotidiani 
. 
 
 
 

 
 
 
Aumenta a € 12.000 la soglia ISEE per beneficiare  dei Bonus Luce e 
Gas, per i quali non è necessario presentare domanda, ma è 
sufficiente richiedere ogni anno  l’ISEE e automaticamente viene 
attribuito il Bonus. Altra possibilità per ottenere il Bonus Sociale è 
avere un Nucleo familiare con 4 figli a carico e ISEE fino a € 20.000. 
Altra possibilità quella di avere il Reddito o la Pensione di 
Cittadinanza. Per verificare le varie offerte disponibili ARERA mette a 
disposizione il Portale Offerte che le mette a confronto, mentre sul 
Portale Consumi i Consumatori possono accedere ai propri consumi di 
luce e gas, anche a carattere storico. 
 
 
 
 
 
E’ entrato in funzione il nuovo Sistema Regionale On Line per fissare 
un esame o una visita, collegandosi a prenota.sanita.toscana.it, con il 
numero della richiesta elettronica ed il codice fiscale. Per prelievi ed 
esami di laboratorio occorre collegarsi al sito 
zerocode.sanita.toscana.it, mentre rimane a disposizione il CUP 
telefonico 055/545454, gli Sportelli, le Farmacie, l’APP Toscana 
salute. 
 
 
 
 
 
10 Aprile: scade il termine di pagamento dei Contributi Colf e 
Badanti, relativo al 1° trimestre 2022 
20 Aprile: Termine ultimo per la presentazione del RED. 
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