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Arriva il Bonus di € 200 “una tantum” per chi, nel 2021, ha 
avuto un reddito inferiore a € 35.000 per contrastare l’aumento 
dei prezzi.. Spetta ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai titolari 
si Ape Sociale, a chi percepisce la Disoccupazione, il Reddito di 
Cittadinanza, ai Co.co.co., ai lavoratori occasionali, agli autonomi, 
a colf e badanti. Verrà erogato a Luglio 2022. Colf e badanti 
dovranno fare domanda tramite il Patronato INAS, così pure 
gli Autonomi, gli Intermittenti, i Co.co.co, i lavoratori dello 
Spettacolo e i Venditori a Domicilio. Non entrano nel Reddito 
2021 la Rendita della Casa di Abitazione, il TFR, gli arretrati, gli 
Assegni al Nucleo Familiare, l’Indennità di Accompagnamento. 
 
 
 
 
Si tratta di una somma aggiuntiva corrisposta da INPS a 
Luglio o a Dicembre, ai pensionati con almeno 64 anni e con 
un reddito compreso fra 1,5 e 2 volte il Minimo INPS, pari a € 
10.244,91. La somma aggiuntiva sarà: 
Lavoratori 
Dipendenti Anni di 
Contribuzione 

Lavoratori Autonomi 
Anni di 
 Contribuzione 

Somma Aggiuntiva 

Fino a 15 Fino a 18 437,00 
Da 15 fino a 25 Da 18 a 28 546,00 
Oltre 25 Oltre 28 655,00 
Per i redditi superiori a 1,5 volte il Minimo INPS ma inferiori a 2 
volte e quindi fino a € 13.659,88, la Somma Aggiuntiva sarà: 
Lavoratori 
Dipendenti Anni di 
Contribuzione 

Lavoratori Autonomi 
Anni di 
 Contribuzione 

Somma Aggiuntiva 

Fino a 15 Fino a 18 336,00 
Da 15 fino a 25 Da 18 a 28 420,00 
Oltre 25 Oltre 28 504,00 
Si tiene conto del solo reddito del pensionato. Si devono 
considerare tutti i redditi al “lordo”, ad esclusione del reddito della 
casa di abitazione, degli Assegni Familiari, dell’indennità di 
accompagnamento. Spetta una 14^ Ridotta quando il reddito 
personale supera il limite indicato ma sia comunque inferiore al 
reddito incrementato della 14^ Nel caso, spetta la differenza. 
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La Quarta dose del Vaccino Anticovid è fortemente 
raccomandata per: 
 chi ha compiuto 80 anni, contattando il proprio Medico di 

medicina generale, oppure prenotando sul sito 
“prenotavaccino.sanita.toscana.it”o recandosi nelle farmacie 
abilitate, 

 chi ha compiuto 60 anni e con elevata fragilità, motivata da 
patologie concomitanti e persistenti, 

 gli ospiti delle RSA, direttamente nelle strutture. 
La 4° dose si effettua dopo 4 mesi dopo la 3° e al momento non 
riguarda coloro che hanno contratto il Covid dopo la 3° dose. 
 
 
 
 
Adiconsum informa che, con Decreto il Consiglio dei Ministri del 2 
Maggio 2022, ha esteso le Agevolazioni per ottenere il Bonus Luce 
e Gas anche al 3° trimestre di quest’anno; per cui, per ottenerlo, 
l’ISEE necessario non sarà fino a € 8.265, ma fino a € 12.000,  Le 
famiglie con almeno 4 figli  ne potranno beneficiare con un ISEE 
fino a € 20.000. 
Da Istat: l’inflazione a maggio 2022 sale a +6,9% 
A maggio, dopo il rallentamento di aprile, l’inflazione torna ad 
accelerare salendo a un livello che non si registrava da marzo 
1986 (quando fu pari a +7,0%). Gli elevati aumenti dei prezzi dei 
Beni energetici continuano a essere il traino dell’inflazione (con 
quelli dei non regolamentati in accelerazione) e le loro 
conseguenze si propagano sempre più agli altri comparti 
merceologici, i cui accresciuti costi di produzione si riverberano 
sulla fase finale della commercializzazione. Accelerano infatti i 
prezzi al consumo di quasi tutte le altre tipologie di prodotto, con gli 
alimentari lavorati che fanno salire di un punto la crescita dei prezzi 
del cosiddetto “carrello della spesa” che si porta a +6,7%, come 
non accadeva dal marzo 1986 (quando fu +7,2%). 

 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL 

BONUS 200 € 

Prenotazione modello 730 al numero verde 800 800 730  

QUATTORDICESIMA 

COVID 4° DOSE 

DIFESA CONSUMATORI 


