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       FISCO NEWS 

 

 

   Aumento pensioni 

invalidità: domande entro il 9 ottobre 

 
Pubblicata ieri la circolare INPS  n. 107 del 23.9.2020 sull'aumento delle pensioni di 

invalidità civile a norma del decreto 104 2020 "Agosto" . 

 L'istituto chiarisce le modalità di applicazione del cosiddetto "incremento al milione" , 

cioè l'adeguamento all'importo delle pensioni minime richiesto dalla sentenza della 

Corte Costituzionale  n. 152 del 23 giugno 2020   che aveva giudicato "irragionevole e 

discriminatorio"  il requisito anagrafico di sessanta anni finora previsto "perché il 

soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una 

situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si 

troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età" . 

Il decreto agosto prevede quindi l'aumento a 516,46 euro delle   prestazioni 

assistenziali mensili  agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di  

pensioni di inabilità. In precedenza l'importo era circa la metà e solo al compimento 

 dei 60 anni  il percettore maturava il diritto  all'importo che oggi viene assicurato a 

tutti . Necessario  però fare specifica richiesta all'INPS . 
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 Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda riepilogati nella circolare. 

 

REQUISITI ANAGRAFICI 

 Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in 

possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni. 

 

REQUISITI DI REDDITO 

 Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali  per il 

2020 : 

 a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 

8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità); 

 b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve 

possedere: 

  redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro; 

 redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 

14.447,42 euro. 

 

 Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo 

reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti 

il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se 

invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento a un coniuge deve tener 

conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro. 

 Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi 

natura, ossia: 

  i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione 

separata,  

 i redditi tassati alla fonte, 

  i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. 

 Al contrario non concorrono al calcolo reddituale  i seguenti redditi:  

 il reddito della casa di abitazione,  

 le pensioni di guerra, 

  l’indennità di accompagnamento,  

 l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 

dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  

 i trattamenti di famiglia,  
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 l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti 

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni 

obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. 

  

MODALITA' PER LA DOMANDA 

Agli interessati è riconosciuta anche la maggiorazione della quattordicesima e se di 

età  inferiore ai sessanta anni, in presenza dei  requisiti richeisti , devono presentare 

istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento 

 Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione 

della domanda, MA la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 

2020. 

 Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda  entro il 9 ottobre 

2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020. La circolare non 

specifica se è in corso di implementazione una procedura telematica dedicata,  si 

presume quindi che si debbano utilizzare i canali già presenti sul sito www.inps.it- 

prestazioni e servizi- pensioni inabilità. 

 

 

  Inps, dal 1 ottobre in 

pensione solo con lo Spid 

 
Dal 1 ottobre per accedere ai servizi Inps servirà lo Spid. Addio al Pin quindi che non 

verrà più rilasciato dall’istituto di previdenza nazionale. 
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A spiegarlo è direttamente l’Inps con la circolare numero 87 del 2020 che recepisce 

le disposizioni del governo. In particolare quelle adottate dal Ministero del Lavoro e 

delle politiche sociali di concerto con il Ministero per l’Innovazione tecnologica che 

puntano a una completa digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione. 

Inps, accesso al sito solo tramite Spid 

Cosa significa questo? In pratica dal 1 ottobre 2020 l’Inps non rilascerà più il Pin come 

credenziale di accesso per i servizi dell’istituto. Al suo posto occorre attivare lo Spid 

che consente agli utenti di interagire, non solo con l’Istituto, ma con l’intero sistema 

pubblico e con i soggetti privati aderenti, costituendo di fatto un sistema aperto agli 

sviluppi europei. 

Lo Spid, a dire il vero è già utilizzabile per accedere al portale Inps e molti utenti lo 

impiegano. La maggior parte di essi però utilizza ancora il Pin, per comodità 

soprattutto. Il Pin non sparirà del tutto con il 1 ottobre e resterà utilizzabile ancora 

per un po’ di tempo. 

Spid Inps, fase transitoria 

Proprio per venire incontro alle esigenze di tutti, l’Inps manterrà attiva la procedura 

di accesso tramite Pin anche dopo il 1 ottobre 2020 per coloro che sono già in 

possesso delle credenziali di accesso. In particolare, da tale data non saranno più 

rilasciati nuovi Pin, salvo quelli richiesti da utenti che non possono avere accesso alle 

credenziali Spid e per i soli servizi a loro dedicati (come ad esempio i minori di 

diciotto anni o i soggetti extracomunitari). 

Per tutti gli altri utenti, i Pin già in possesso conserveranno la loro validità e potranno 

essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria che 

sarà comunicata successivamente dall’Inps. 

 

 

 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2087%20del%2017-07-2020.htm
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    Cashback, per ottenere 

il rimborso del 10% sui pagamenti elettronici 

serviranno almeno 50 transazioni 

 

Saranno necessarie almeno 50 operazioni a semestre, quindi 100 in un anno, per 

ottenere il rimborso del 10% sulla spesa effettuata tramite moneta elettronica messo 

in campo dal governo come strumento di lotta all’evasione fiscale nel cosiddetto piano 

cashback. L’obiettivo è quello di evitare che si possa avere accesso al rimborso anche 

in uno o pochi pagamenti di somma elevata, incentivando allo stesso tempo l’uso della 

carta o del bancomat anche per le spese minori. 

 

  False email a nome 

“Agenzia delle Entrate”. Polizia Postale 

segnala l’attività di phishing e invita 

all’attenzione. 

False email a nome “Agenzia delle Entrate”. Polizia Postale segnala l’attività di phishing 

e invita all’attenzione. Lo “Sportello dei Diritti”: Agenzia delle Entrate “per motivi di  
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sicurezza non invia email contenenti link cliccabili” 

 

Una nuova attività di phishing che utilizza email che solo apparentemente arrivano 

dall'Agenzia delle Entrate, è stata segnalata dalla Polizia Postale sulla pagina 

Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia”. 

 

 E proprio per tali ragioni, lo “Sportello dei Diritti” ritiene utile rilanciare l’allerta per 

informare tutti coloro che possiedono dispositivi perché ciascuno potenzialmente nel 

mirino dei criminali informatici.  

 

L’Agenzia è estranea a tali messaggi che riportano nell’intestazione la dicitura “IL 

DIRETTORE DELL’AGENZIA”, “GLI ORGANI DELL’AGENZIA”, “DIVISIONE 

INDAGINE” e che nel testo invitano a prendere visione di documenti contenuti in un 

archivio allegato per verificare “alcune incoerenze” emerse dall’esame dei dati e dei 

saldi relativi alla divulgazione delle eliminazioni periodiche Iva. Le email, infatti, non 

provengono dall’Agenzia delle Entrate, ma costituiscono il tentativo di installare un 

malware sui dispositivi dei destinatari anche allo scopo di acquisire successivamente 

informazioni riservate. 

L’email è particolarmente grave in quanto, per avvalorare la notizia , utilizza il logo e 

l’home page dell’Agenzia al fine di confondere inevitabilmente l'utente sulla veridicità 

e sulla provenienza della richiesta. 

 

Si consiglia di consultare le notizie sui siti di origine, diffidando da email, messaggi o 

news che non siano direttamente verificabili rispetto alla fonte di provenienza. 

Si ricorda che le informazioni sulle prestazioni dell’Agenzia delle Entrate sono 

consultabili accedendo esclusivamente attraverso la barra degli strumenti sul portale 

www.agenziaentrate.gov.it .  

Insomma, il classico modo subdolo per approfittare di una nostra disattenzione e del 

timore che il Fisco ingenera nei contribuenti per accedere abusivamente nei nostri 

dispositivi. 

Ecco perché è utile seguire alcuni semplici consigli riportati della forza di polizia 

specializzata nella lotta al crimine informatico: 

 

- non aprire alcun allegato e non cliccare su eventuale link contenuto nel testo della 

mail; 
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- installare e tenere sempre aggiornato il proprio sistema Antivirus; 

- modificare periodicamente le password dei servizi on line. 

 

 

 

 

 

    Dichiarazione dei 

redditi 2020: sanzioni per ritardi nell’invio, 

regolarizzazione 

 

Quest’anno i termini ultimi di presentazione della dichiarazione dei redditi con 

riferimento al modello 730 (ordinario o precompilato) sono stati fissati al 30 

settembre. Per quanto riguarda invece il modello redditi o Irap, il termine di scadenza 

per l’invio da effettuare telematicamente, è previsto per il 30 novembre, chi poteva 

presentare il modello in modalità cartacea, ha avuto tempo fino al 30 giugno. 

Se il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, anche dopo aver inviato la 

dichiarazione, può comunque apportare delle correzioni alla dichiarazione trasmessa, 

sanando le diverse situazioni che si possono presentare con l’applicazione di importanti 

riduzioni delle sanzioni. Le modalità di correzione cambiano a seconda se si deve 

presentare il modello 730 o il modello Redditi. 
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  Bonus pc 2020 da 500 €: 

news su come averlo! 

 

E’ un l bonus 500 euro per pc è rivolto a: 

  

 le famiglie con ISEE inferiore a 20 mila euro e potrà essere utilizzato per 

acquistare computer, tablet ed anche per installare la connessione internet 

  

 le famiglie con Isee superiore ai 20 mila euro, per le quali è previsto un 

incentivo di 200 euro per l’acquisto di servizi di connettività 

  

 le imprese, che potranno ricevere fino a 2.000 euro per l’acquisto di servizi di 

connettività ad almeno 30 Megabit al secondo o 1 Gigabit al secondo. i fattori 

che determineranno l’importo saranno dimensioni dell’azienda e numero di 

dipendenti. 

  

Il bonus 500 pc sarà quindi utile per chi volesse acquistare servizi per il web e 

dispositivi per la navigazione. 

L’obiettivo del bonus internet è principalmente offrire ai nuclei familiari la possibilità 

di essere muniti di PC, tablet e utili dispositivi elettronici, rendendo sempre possibile 

la connessione ad internet. 

https://meglioquesto.it/offerte-internet/?utm_source=MQ&utm_medium=articolointernet&utm_campaign=Bonuspc2020
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Un’altra finalità del bonus pc e tablet è quello di sostenere anche le imprese, per le 

quali si prevede l’erogazione di voucher dal valore minimo di 500 euro e massimo di 

2.000 euro. 

 

 

 

                                                                                  Responsabile Nazionale 

                                                                                       Assistenza Fiscale FlpBac 

                                                                                                 Valter D’Offizi 
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