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Abbiamo da poco celebrato la Giornata internazionale della donna, quest'anno

particolarmente sentita, soprattutto perché in questi 12 mesi di pandemia sono state

proprio le donne a soffrire di più dal punto di vista sociale ed economico.
Qui di seguito un pensiero di Giorgio Bizzarri della  Segreteria FNP CISL di Torino

I Pensionati della FNP CISL Piemonte hanno presentato un’iniziativa sul tema: l’Osservatorio sulle 

vaccinazioni in Piemonte, che viene aggiornato settimanalmente LEGGI TUTTO

Il Piano Nazionale sulle vaccinazioni prevede la creazione di una piattaforma su internet che consenta a ognuno 

di verificare i principali dati statistici sull’andamento delle vaccinazioni. I dati vengono aggiornati quotidianamente 

e sono disponibili all’indirizzo https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/.

Un osservatorio FNP sulle vaccinazioni contro il coronavirus in Piemonte

https://www.rtpcomunicazione.it/FNP/osservatorio-vaccini.html
https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/
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Da martedì 6 Aprile tutte le sedi del CAF della CISL inizieranno a
ricevere su appuntamento i contribuenti per le dichiarazioni dei
redditi ( modello 730 anno 2021 redditi 2020 ).
A differenza dell’anno scorso, dove il lockdown totale aveva fermato
per oltre due mesi le sedi del CAF, quest’anno anche in previsione
dell’estensioni delle “Zone Rosse “ le sedi saranno operative con
tutti i criteri di sicurezza per ricevere i contribuenti su prenotazione.
LISTA DEI DOCUMENTI NECESSARI

PRENOTAZIONI  APPUNTAMENTI
Da Lunedì 1° Marzo è possibile prenotarsi nelle sedi di riferimento,
dove normalmente ci rechiamo per le pratiche fiscali . In
alternativa è possibile contattare il Call-Center del CAF_CISL al
numero telefonico 011 195065.
Il Call-Center della CISL come tutti gli anni contatterà i contribuenti
per concordare l’eventuale prenotazione, è ovvio che se si è già
provveduto individualmente la comunicazione stessa sarà superflua.

Siccome le limitazioni legate alla pandemia limitano gli
spostamenti è utile sapere che : La prenotazione al CAF per una
pratica giustifica lo spostamento fuori dall’abitazione o del
Comune. In caso di verifica da parte delle forze dell’ordine basterà
autocertificare lo spostamento, ( si può fare al momento ) e in caso
di verifica sarà valida la registrazione dell’appuntamento presente
presso la sede del CAF CISL.

MESE DI MARZO 2021: dettagli su 

trattenute IRPEF e addizionali

Oltre all’IRPEF mensile, nel cedolino di

Marzo sono state trattenute

le addizionali regionali e comunali

relative al 2020. Come di consueto, la

cifra totale viene divisa in 11

rate nell’anno successivo a quello a cui si

riferiscono.

Da marzo, poi, viene avviata anche la

trattenuta per l’addizionale comunale in

acconto per il 2021, che proseguirà fino

a novembre dell’anno appena cominciato.

Prosegue, inoltre, il recupero delle

ritenute erariali che riguardano il 2020

nel caso in cui siano state effettuate in

misura inferiore rispetto a quanto dovuto

su base annua. Le cifre riguardano,

quindi, IRPEF e addizionale regionale e

comunale a saldo.

LEGGI TUTTO

Pensionati, quali novità nel cedolino di marzo?

https://www.cafcisl.it/documenti/box_documenti/caf_cisl_elenco_documenti_730_2021.pdf
https://pensionati.cisl.it/articolo-1722/pensionati-quali-novita-nel-cedolino-di-marzo/

