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BONUS BABY-SITTING AI NONNI
La circ. Inps 73/2020 precisa che il bonus non è previsto nel caso
in cui siano dei familiari conviventi a prendersi cura dei minori,
quindi può essere richiesto anche dai nonni purché non siano
conviventi. Il bonus è rivolto alle famiglie con figli minori di 12
anni (in caso di disabilità il limite di età non c’è).
Il bonus spetta nel limite massimo di € 1.200 per i dipendenti
privati, gli iscritti alla Gestione separata Inps, gli autonomi
iscritti e anche non iscritti all’Inps, per le prestazioni effettuate nel
periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020. Nel caso, invece, dei
lavoratori dipendenti del settore medico (medici, infermieri;
tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica;
operatori sociosanitari), il bonus è riconosciuto nel limite massimo di
€ 2mila. Il bonus baby sitting è incompatibile con il bonus asilo nido,
con il congedo parentale, con Naspi e Cigs.
La domanda va inoltrata online sul sito dell’Inps, oppure tramite il
Contact center (n° verde 803164, oppure 06164164 da rete mobile),
o ancora tramite i patronati.

PROROGA DISOCCUPAZIONE
NASpI e DIS-COLL
L’art. 92 del DL 34/2020, dispone la proroga di due mesi delle indennità di
disoccupazione NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini
nell’arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 con
alcune eccezioni.
Per la proroga di due mesi delle indennità NASpI e DIS-COLL non è
necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio
all’estensione delle stesse. L’importo delle ulteriori due mensilità aggiuntive
riconosciute è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la
prestazione originaria.

ASSISTENZA FISCALE 2020
L’INPS con messaggio n. 2568/2020 comunica che i contribuenti muniti del
PIN, che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione
dei conguagli del modello 730/2020, possono verificare le risultanze
contabili della dichiarazione ed i relativi esiti attraverso il servizio
“Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito:
www.inps.it.
Attraverso il servizio è possibile consultare i seguenti dati:
 avvenuta ricezione dell’Inps delle risultanze contabili trasmesse
dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio degli importi;
 importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza
contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Si ricorda che il termine ultimo di presentazione del modello 730 è stato
fissato al 30 settembre 2020.
Si ricorda inoltre che::la scadenza del Mod 730 Integrativo è il 25/10,l a
scadenza del Mod 730 rettificativo è il 10/11, la scadenza del Mod Redditi
(ex Unico) ordinario è il 30/11, la scadenza del Mod Redditi correttivo è il
30/11, la scadenza del modello Redditi integrativo dal 1/12, entro 1 anno
dalla scadenza del Mod Redditi Ordinario ( 30/11/2020), la Scadenza del
Mod Redditi tardivo è il 2/3/2021.

IMU E TASI IN RITARDO
La Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di aderire, anche per
queste Imposte al Ravvedimento Operoso che comporta lo sconto sulle
Sanzioni che normalmente sono pari al 30 %. Chi paga entro 14 giorni dalla
scadenza, occorre versare la Sanzione che è calcolata nella misura dello
0,1 % giornaliero dell’importo dovuto, più interessi legali Oltre i 14 giorni, la
Sanzione è pari ad un minimo di 1,5 % fino ad un massimo del 3,75 %
dell’importo dovuto, più interessi. Se non si paga entro l’anno dalla
scadenza prefissata, bisogna pagare la Sanzione in misura piena.

LIMITE al PAGAMENTO in CONTANTI
La Legge n° 157/2019 ha previsto modifiche all’utilizzo del Contante
e quindi, a decorrere dal 1° Luglio 2020 e fino al 31 Dicembre 2021,
la possibilità di effettuare pagamenti in contanti viene ridotta da €
3.000 a € 2.000, per diminuire ulteriormente a € 1.000
dal 1 gennaio 2022.

App IMMUNI
Dal 1° Giugno 2020 è possibile scaricare la APP “IMMUNI”,
promossa da Ministero della Salute, per il tracciamento dei contatti,
ai fini del contrasto all’epidemia di Covid 2019, sviluppata nel pieno
rispetto della privacy. Una volta scaricata da Play Store sul proprio
telefonino, la App avverte l’utente venuto in contatto con una
persona risultata positiva al Covid 19, in modo da potersi isolare e
chiamare il Medico Curante che provvederà agli opportuni
accertamenti. La App Non traccia gli spostamenti personali.

BONUS GAS, LUCE, ACQUA
Prorogato il termine per richiedere il rinnovo dei Bonus Gas, Lece e
Acqua che è stato portato al 31/07/2020. Requisiti: essere titolare di
una utenza elettrica o di gas naturale nell’abitazione di residenza,
avere un ISEE ordinario valido del nucleo familiare, non superiore a
€ 8.265,00 e non superiore a € 20.000 con 4 o più figli. Non sono
previsti limiti di reddito per le famiglie ove vive un soggetto in gravi
condizioni, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali,
necessarie per la vita. La domanda si fa presso il Comune di
residenza

RIDUZIONE CUNEO FISCALE
I lavoratori con reddito fino a € 28.000 dal 1/7, incrementeranno le
loro buste paga di € 100 al mese (comprensivi del “bonus di 80). I
lavoratori con reddito da 28000 a 35000 € percepiranno un beneficio
fiscale fra gli € 100 e € 80 mensili. L’intervento si ridurrà
gradualmente fino ad annullarsi a € 40000 di reddito.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL

