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LE NOVITÀ NON SUSSISTE PER LE PERSONE CHE HANNO UN REDDITO INFERIORE A 4.648,11 EURO (9.296,22 EURO PER OGNI NUCLEO FAMILIARE)

Inail, l’1 febbraio scade
la polizza per le casalinghe
Il pagamento del premio, 24 euro annui, è obbligatorio

E

ntro il primo febbraio
c’è l’obbligo di sottoscrivere presso l’Inail la polizza anti-infortuni per
tutte le persone di età compresa tra
18 e 67 anni che svolgono in via non
occasionale, gratuitamente e senza
vincolo di subordinazione, il classico lavoro casalingo (cura della famiglia e della casa).
L’obbligatorietà della polizza si
applica non solo alle casalinghe ma
anche agli studenti che si occupano
dell’ambiente in cui abitano, nonché ai titolari di pensione che non
hanno superato i 67 anni, i lavoratori in mobilità, i cittadini stranieri e coloro che svolgono un’attività lavorativa che non copre l’intero anno.
L’obbligo del pagamento del premio, 24 euro annui, non sussiste per
le persone che hanno un reddito
inferiore a 4.648,11 euro o che appartengono a un nucleo familiare il
cui reddito complessivo non supera
i 9.296,22 euro (in questo caso il
premio è a carico dello Stato).
I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi devono presentare
all’Inail la domanda di iscrizione
esclusivamente con modalità telematiche.
l C’è un nuovo bonus in Legge di
Bilancio 2021: si tratta di un incentivo per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale. I
destinatari sono le famiglie con
ISEE inferiore a 20.000 euro, già
beneficiari del bonus PC e internet.
Il nuovo bonus consiste in un
contributo aggiuntivo dell’importo
massimo di 100 euro sotto forma di
sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a giornali e riviste anche online. Il contributo è utilizzabile per acquisti online o presso
gli esercenti di attività commerciali che operano esclusivamente nel
settore della vendita al dettaglio di
giornali, riviste e periodici.
l Entro il 28 febbraio, tramite il
proprio cassetto previdenziale, artigiani e commercianti in regime
forfettario possono optare per il
versamento dei contributi previdenziali in misura ridotta. La riduzione consiste nel versamento
dei contributi Inps dovuti entro o
oltre il minimale contributivo con
un abbattimento del 35%. Se la richiesta è già stata presentata in precedenza non è necessario replicarla.
DEVI SAPERE -La Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia perché non ha rispettato il diritto alla
vita familiare non garantendo il legame tra nonna e nipote. La Corte
ha chiarito che il diritto a veder
rispettata la propria vita familiare
comprende anche i rapporti dei
nonni con i nipoti.
l Più facile ottenere l’indennità
di malattia Inps a seguito di quarantena. Il medico curante non dovrà più riportare sul certificato di
malattia gli estremi del provvedimento dell’Asl territorialmente
competente. Il certificato medico
rilasciato al lavoratore dovrà indicare soltanto la prognosi e la diagnosi, come avviene per tutti gli
altri certificati medici rilasciati per
giustificare l’assenza dal lavoro.
L’Inps non potrà non indennizzare
il lavoratore per quarantena.
l Stanno arrivando ai consumatori mail che invitano a scaricare
un Modulo in Pdf che, una volta
compilato, consentirebbero di ottenere il Cashback degli acquisti
effettuati. La Polizia Postale consiglia di non scaricare nulla: si tratta di una truffa. Non c’è alcun Mo-
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Tavares: impegno
per non chiudere
nessuno stabilimento
produttivo
dulo da compilare per ottenere il
rimborso. Per ottenerlo bisogna
aderire al Cashback attraverso la
procedura dedicata.
l Una piattaforma che indica il
colore della propria regione e tutte
le restrizioni relative Si chiama Covidzone e offre un aggiornamento
costante informando i cittadini su
tutte le novità inerenti le varie regioni. Sulla piattaforma si trova
una mappa del paese contrassegnata dai colori di giallo, arancione e
rosso. Cliccando sulla regione di
interesse si possono trovare tutte le
info con le ordinanze in vigore,
sugli
spostamenti, didattica
scolastica e altro ancora.
l Chi si è visto respingere
dall’Inps le domande di indennizzo per il bonus Covid da 1.000
euro destinato ai lavoratori autonomi può presentare riesame entro
il 4 febbraio. Il bonus Covid Inps da
1.000 euro è assicurato a tutti i lavoratori privi di partita Iva che operano nei settori del turismo e degli
stabilimenti termali oltre ai lavoratori autonomi occasionali, a
quelli incaricati alle vendite a domicilio e i lavoratori dello spettacolo.
l Non c’è concorso di colpa se un
pedone attraversa un piazzale in
assenza di strisce pedonali. Lo ha
stabilito la Cassazione che ha ribadito che «non esiste il divieto assoluto di attraversare le piazze, ma
solo l’obbligo del pedone di usare
gli appositi passaggi, se esistono,
anche se non sono vicini. Il divieto
di attraversamento vale solo se vi
siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili».

richieste di sospensione delle rate
di mutui e finanziamenti, prevista
dal Cura Italia. Questo il motivo
che ha spinto l’Antitrust a multare
con 300.000 euro la società finanziaria. Findomestic comunque ha
deciso di non applicare interessi
nel periodo di sospensione dei finanziamenti. Alla data del 30 giugno 2020 i reclami ricevuti dalla
società hanno riguardato essenzialmente alcuni ritardi accumulati soprattutto nella fase inziale di
entrata delle richieste Secondo
l’Autorità la società con il suo atteggiamento
avrebbe potuto indurre le
microimprese
interessate ad
adottare scelte
commerciali,
non consentendo loro di
valutare consapevolmente soluzioni alternative
alla sospensione delle rate.

CASSETTO PREVIDENZIALE

Entro il 28 febbraio, contributi
previdenziali in misura ridotta
per artigiani e commercianti

LA PUNIZIONE DEI FURBETTI Findomestic non ha fornito indicazioni sulla tempistica, stimata
o almeno massima, di risposta alle

DAL MONDO DELLE ASSOCIAZIONI -Adiconsum, accogliendo numerose segnalazioni arrivate
alle sue sedi territoriali per il mancato accredito del Cashback, si è
attivata chiedendo di avviare un
tavolo di confronto con Consap, la
Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici, deputata a dirimere i reclami per mancati o inesatti
accrediti. L’incontro con la Concessionaria sarà il preludio di una
serie di incontri anche con gli altri
soggetti coinvolti nel funzionamento del Cashback. Presto, infatti, l’associazione incontrerà anche con
PagoPA. Il Modulo di reclamo per
mancati o inesatti accrediti
sull’App IO sarà disponibile sul
portale Consap dal prossimo febbraio, che è il mese in cui saranno
erogati i rimborsi dell’Extra Cashback di Natale. Solo una volta
ricevuto il rimborso, nel caso in cui
questo risulti errato, i consumatori
potranno presentare reclamo.

l «Il nostro impegno nella fusione è non chiudere nessuno stabilimento produttivo. Voglio ribadirlo». Così Carlos Tavares, ad di
Stellantis, incontrando la stampa
nel giorno della quotazione a Wall
Street. «Le sinergie - ha aggiunto non metteranno a repentaglio i
posti di lavoro, ma anzi agiscono
come uno scudo e permettono di
tutelarli». Anzi, a suo dire, «per
l’Italia la buona notizia è che Stellantis farà da scudo, da protezione
per alcuni stabilimenti, non rappresenta un rischio. Stellantis riporterà più efficienza grazie alle
sinergie che renderanno i business plan più sostenibili per alcuni modelli su cui c’erano delle
incertezze. Modelli che finora non
erano ritenuti redditizi lo diventeranno, potremo decidere il da
farsi».
Il prossimo futuro appare tracciato e ha i caratteri, spiega l’ad, di
«39 veicoli elettrificati disponibili
entro la fine del 2021». La sede
legale del gruppo, chiarisce, sarà
ad Amsterdam. Gli altri dettagli
sono nel piano esecutivo, atteso
prima dell’estate, in cui si affronterà il tema del futuro degli oltre
cento stabilimenti Stellantis in
Europa e nel mondo. «Gli amici
italiani», ha però chiarito il manager portoghese, dovranno affrontare un cammino «non facile,
come tutti nel gruppo».
Parole che arrivano fino in Basilicata dove il segretario generale
della Fim Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista, afferma: «Oggi
inizia una nuova era: anche lo stabilimento di Melfi (Potenza) diventa ufficialmente Stellantis. È
un passaggio epocale per chi nei
lontani anni ‘90 mosse i primi passi nell’allora Sata». Nella fabbrica
lucana, dove si producono 500X e
Jeep Renegade e Compass, è molto
atteso l’incontro fissato per oggi
tra Tavares e le organizzazioni
sindacali nazionali.
[@MrsIngr]
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Azimut Holding
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LA NUOVA PIATTAFORMA DIGITALE I 20 TERABYTE DI DATI GIÀ MIGRATI E IN-MEMORY COMPUTING E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Aqp: servizi più veloci con «Shape»

l L’Acquedotto Pugliese
vara SHAPE, il
nuovo progetto di trasformazione digitale.
Aqp in una nota spiega che
«SHAPE (Sap S/4Hana Acquedotto
Pugliese Evolution)» è «l’ultimo
progetto nato nell’ambito del processo di trasformazione digitale di
Acquedotto Pugliese, tra le prime
Utility in Europa a dotarsi di questa tecnologia all’avanguardia».
Si tratta - sottolineano - di «uno
strumento realizzato per velocizzare, semplificare e rendere sempre più performante la gestione di
tutte le attività processuali con
benefici diretti per gli oltre 4 milioni di cittadini serviti».
«Il progetto SHAPE - continua
Acquedotto Pugliese - con l’apporto di società leader nel mercato
IT, ha visto fino a oggi la migrazione di ben 20 Terabyte di dati

di accelerare le
tempistiche dei
servizi
per
aziende, cittadini e amministratori di condominio, velocizzare, tra le altre, le
pratiche dei nuovi allacci e quelle
relative alle manutenzioni programmate e su richiesta, nonché
migliorare il dialogo con i fornitori. Sul processo di fatturazione
i tempi sono ridotti del 40 per
cento».
«La digitalizzazione dei servizi ha dichiarato Sebastiano Lopez,
Direttore Information Technology
Acquedotto Pugliese - rappresenta
un’opportunità di crescita rendendo i processi aziendali più fluidi,
efficienti e veloci. Acquedotto Pugliese con la nuova piattaforma
sarà in grado di gestire informazioni e processi in maniera
sempre più integrata sfruttando le
opportunità offerte dalle tecnologie digitali».

Scrimieri: non solo nuove tecnologie, è una rivoluzione del modo di lavorare
(circa 60 miliardi di record) nella
nuova piattaforma digitale e il
coinvolgimento di circa 900 persone di Aqp. Un progetto che rivoluziona la gestione delle attività
e che, con l’implementazione di
tecnologie all’avanguardia, come
l’in-memory computing e l’Intelligenza Artificiale, e un’interfaccia
user-friendly, garantisce performance di sistema ottimali, velocità
e facilità d’uso».
In questi mesi - continua la nota
- tutta la squadra Aqp è stata
coinvolta nel processo di trasformazione digitale grazie a un fitto
percorso di formazione promosso
dalla AQP Water Academy – centro d’eccellenza per la formazione
di Acquedotto Pugliese – volto a
diffondere una modalità di lavoro

innovativa.
«La trasformazione digitale – ha
commentato Pietro Scrimieri,
Coordinatore Amministrativo di
Acquedotto Pugliese - non è solo
l’adozione di nuove tecnologie ma
soprattutto una rivoluzione del
modo di lavorare con innumerevoli vantaggi in termini di efficienza e performance lavorative.
Un processo complesso che invita
a uscire dalla comfort zone per
sviluppare nuove abilità e competenze. Per questo abbiamo sviluppato un ampio programma di
formazione con AQP Water Academy».
Per quanto concerne la gestione
delle operazioni di “front-office”,
Acquedotto Pugliese spiega che «il
nuovo sistema gestionale permette

