#COVID-19

PROROGHE
FISCALI
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2020
Non preoccuparti per il tuo Modello 730:
quando ci sarà consentito, riapriremo gli
uffici garantendo le norme di sicurezza
previste, ma nel frattempo, anche restando
a casa possiamo darti assitenza on line per
la tua dichiarazione dei redditi.
Possiamo farlo attraverso il portale
PersonalCaf. Se sei già iscritto a
PersonalCaf non devi fare nulla, la nuova
funzionalità si attiverà automaticamente.
Se non sei iscritto, puoi farlo su
www.caf.cisl.it/il_tuo_730_su_personalcaf
Se hai difficoltà col portale, chiama il
numero verde 800 800 730 per un
appuntamento online.
LAVORATORI DOMESTICI
Il pagamento dei contributi per lavoro
domestico, relativi al primo trimestre 2020,
sono stati prorogati dal 10 aprile al 10
giugno. Tale proroga vale anche per le
chiusure dei rapporti che si verificheranno
entro il 31 maggio la cui scadenza è
sempre fissata al 10 giugno.
REDDITO DI CITTADINANZA
Chi percepisce RdC, vedrà sospesi per 2
mesi i colloqui di lavoro, le offerte di
impiego da accettare obbligatoriamente, le
PUC, prestazioni di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche

SUCCESSIONI
Per le dichiarazioni di successione il cui termine di
presentazione scade tra l’8 marzo ed il 31 maggio, il
Ministero dell’Economia ha stabilito una proroga al 30
giugno 2020, senza sanzioni.

PROROGHE
CORRELATE A ISEE

VALIDE IN TOSCANA

TICKET SANITARI
Proroga delle autocertificazioni e degli attestati ISEE
per ticket sanitari.
La validità delle autocertificazioni delle fasce di
reddito è protratta fino al 30 giugno 2020.
TPL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
La validità del tagliando ISEE/TPL 2019 è prorogata
al 30 giugno 2020.
BONUS ELETTRICO, ACQUA E GAS
Per le famiglie che avrebbero dovuto presentare il
rinnovo nel mese di marzo o aprile, viene data la
possibilità di presentare la richiesta entro i 60 giorni
successivi la scadenza prevista.
BONUS BEBE'
Proroga del termine di 90 giorni per la presentazione
delle domande per nascite/adozioni/affidamenti che
siano avvenuti tra il 1° gennaio e l’11 marzo del 2020.
BONUS SOCIALI
Per i rinnovi con scadenza 31 marzo e per quelli di
aprile la scadenza è prorogata al 30 giugno .

ALTRE
PROROGHE

PROROGHE SCADENZA DOCUMENTI PER:
PATENTE proroga al 31.08.2020
REVISIONE proroga al 31.10.2020

RED e INVCIV
il termine di conclusione delle Campagne
RED ordinaria 2019 (redditi 2018) e
Solleciti 2018 (redditi 2017), INVCIV
ordinaria 2019 e Solleciti 2018 viene
ulteriormente prorogato al 18 maggio 2020.

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E D’IDENTITÀ
proroga a 31.08.2020

FOGLIO ROSA proroga a 30.06.2020

