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Prende ufficialmente il via la stagione della dichiarazione dei redditi. Come tutti gli anni, 

la FISAC CGIL offre ai propri iscritti e alle proprie iscritte il servizio di compilazione della 
dichiarazione dei redditi. 
 
Per utilizzare i nostri servizi si potrà scegliere se: 
 

rivolgersi direttamente alla delegate e ai delegati  FISAC CGIL 

 fissare un appuntamento presso una delle sedi CAAF CGIL dal sito caafcgil.com 
 
 
A chi ha scelto e continua a scegliere di affidarsi alla professionalità del Caaf CGIL viene 
garantita la certezza di poter contare sulla sua garanzia di trasparenza e tutela. 
Cosa significa in pratica? E’ molto semplice vuol dire che chi fa il 730 al Caaf può dormire 
sonni tranquilli anche in caso di verifica fiscale da parte dall’Agenzia delle Entrate. 
Come stabilito dalle norme di applicazione del Visto di conformità, saremo infatti noi a 
occuparci delle verifiche sulle dichiarazioni dei redditi e avremo così modo di analizzare 
ogni possibile contestazione e fornire tempestivamente la documentazione richiesta da 
Agenzia Entrate, operando sempre nell’interesse del contribuente per garantire l’applica-
zione dei suoi diritti. 
Quella del Caaf è una tutela fondamentale, perché protegge i cittadini in un momento 
particolarmente delicato, quando si tratta cioè di entrare in contatto con la burocrazia 
fiscale, le sue regole e la complessità delle normative. Un aiuto a cui deve per forza rinun-
ciare chi sceglie il Fai da te. 
 
 
La serenità di chi si affida a noi è il nostro primo obiettivo! 
 

 

 

Numero 50            MARZO 2022 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2022 

devi solo prenotare 
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CU - Certificazione Unica 2022 

Redditi 2021 
 

Su Futur@ è disponibile la CERTIFICAZIONE UNICA 2022, relativa ai redditi percepiti 
nell’anno 2021. 
 
Per visualizzare, scaricare e/o stampare il documento: 
 

 accedere alla sezione “Il Tuo Lavoro” presente nella homepage di Futur@, scegliendo 
successivamente l’opzione “I Tuoi Documenti”; in alternativa l’accesso può essere effet-
tuato cliccando sull’icona “HR” presente nella homepage di Futur@; 
 

dai menù presenti nella parte alta della schermata, scegliere “stipendi”, e quindi 
“Consultazione Documenti”; 
 

si accede così alla homepage di Pandora (applicativo utilizzato anche per la consulta-

zione del cedolino stipendi), nella quale andranno compilati i seguenti campi: “Anno”: 

2021,  “Mese”: nessuna selezione,  “Tipo Documento”: CERTIFICAZIONI, 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
successivamente si dovrà cliccare sul tasto “Ricerca” con la lente di ingrandimento, per 
visualizzare la Certificazione Unica (attendere qualche istante per permettere al sistema 
di caricare tutte le pagine da visualizzare). 
 
L’U.O. Fiscalità Retribuzioni BOX-Amm Pers Fiscale (AmmPersFiscale@unipol.it) ri-
mane a disposizione per ogni supporto e per eventuali chiarimenti.  
 
 
 
 
 
 
         a cura di Simona Di Matto 
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UNISALUTE - Spese sanitarie 2021  

 Dichiarazione dei redditi 2022 
In occasione della compilazione del Modello 730 dell’annualità 2022 per i redditi del 
2021, sul sito di  UNISALUTE è possibile consultare il riepilogo dei rimborsi effettuati nel 
2021 (e relativo dettaglio) per le spese sanitarie sostenute.  
 
Per visualizzare, scaricare e/o stampare il documento: 

accedere al sito alla propria “Area Riservata” presente nella homepage di UNISALUTE 

dal menù presente nella parte sinistra della schermata , selezionare “ESTRATTO CON-
TO”  e impostare i Filtri desiderati 

























si accede così alla ricerca avanzata per filtrare in base a periodo: 2021  
 nome: tutti o nome assicurato, e stato della pratica: tutti o rimborsato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

una volta applicati i filtri si dovrà cliccare su “STAMPA RIEPILOGO” 
 
 
 

 
Gli operatori sono a tua disposizione dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 19:30 al nume-
ro verde relativo al tuo piano sanitario 800-822490 - (dall'estero : +39 051 4185490) 
 
 
         a cura di Simona Di Matto 
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RIFORMA FISCALE 

Si poteva fare meglio? 

Gli interventi di riforma del sistema di tassazione italiano, approvati a fine 2021, insieme 
agli effetti delle modifiche sul sistema degli assegni  familiari , hanno prodotto molte 
sorprese per i lavoratori italiani. 

 

In generale, vengono agevolati i redditi medio-alti e la scelta di operare sulla riduzione 
delle aliquote significa operare in modo ingiusto. Così facendo, infatti, si interviene sui 
redditi di tutti i contribuenti, anche quelli più ricchi, e non solo lavoratori e pensionati. 

 

Fare questo intervento senza aver ampliato la base imponibile IRPEF, senza una revisione 
del sistema delle agevolazioni, va nella direzione di una forte iniquità che genera meno 
progressività. 

 

Infatti, i vantaggi di cui beneficiano i redditi più bassi sono inferiori a quelli dei redditi 
più alti: il contrario della progressività citata nell’Art.53 della Costituzione! 

Meglio (e più giusto) sarebbe stato utilizzare lo strumento della decontribuzione struttu-
rale per i lavoratori con un reddito fino a 20.000 euro. 

 

Il motivo è legato al fatto che per questi lavoratori (circa 11 milioni) c’è un problema di 
scarsa capienza fiscale, quindi agire sui contributi sociali avrebbe dato un immediato 
vantaggio di ridurre la possibilità di detrarre, ad esempio, spese mediche, spese per 
istruzione, mutui e altro. 

 

       

              a cura di Giuseppe Amato 
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Marzo è arrivato, portando in dote i primi pagamenti relativi alla nuova misura dell’asse-
gno unico e universale ai figli. Sono arrivate con la metà del mese, le corresponsioni per 
quanti hanno presentato domanda entro il 28 febbraio. Ma c’è ancora tempo. Per tutti gli 
altri, se ne faranno richiesta entro il 30 giugno, sarà possibile ricevere l’assegno 
e recuperare tutti gli importi pregressi.  

Il nuovo Assegno Unico Universale per i figli, si configura come una delle più importanti 
misure di sostegno al reddito per le famiglie italiane e sostituisce: 

Assegni per il nucleo familiare 

Detrazioni per figli a carico 

Bonus mamma, Bonus bebè 

ANF per i lavoratori dipendenti 

 

Si tratta di un provvedimento universale, disponibile anche per autonomi, disoccupati e 
incapienti.  

Viene erogato a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento della mag-
giore età e fino al 21esimo anno in casi particolari (se disabile senza limiti di età). 

Per ciascun figlio minorenne a carico dei genitori è previsto un importo pari a 175 euro 
mensili (85 per i maggiorenni), che spettano in misura piena con ISEE pari o inferiore a 
15.000 euro; l’importo si riduce gradualmente fino a 50 Euro al crescere del valore Isee 
(ISEE pari o superiore a 40.000 euro o non presentato) 

L’importo che verrà poi effettivamente erogato è legato inoltre ad una serie di altri para-
metri quali ad esempio numero dei figli, maggiore età del figlio a carico, eventuale reddi-
to da lavoro dipendente. L’erogazione dell’Assegno sarà disposta direttamente da Inps 
ogni mese e non più in busta paga. 

 

Sul sito Inps è disponibile un simulatore di importo:  

https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tutte le informazioni più dettagliate, per fare l’Isee, per ricevere aiuto nella compila-
zione della domanda, si potrà scegliere se: 

rivolgersi direttamente alla delegate e ai delegati  FISAC CGIL 

 fissare un appuntamento presso una delle sedi CAAF CGIL  
 

                 a cura di Simona Di Matto 

AL VIA L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE FIGLI 

con la Cgil facile e veloce fare domanda 
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A CURA DEI DIPARTIMENTI  

COMUNICAZIONE FISAC– CGIL DEL GRUPPO UNIPOL 

CONTRATTUALISTICA E WELFARE FISAC– CGIL DEL GRUPPO UNIPOL 

 

FisacCgilDomandeeRisposte@unipolsai.it 
 

PUOI CONSULTARE I PRECEDENTI NUMERI DI DOMANDE E RISPOSTE, AL 

SEGUENTE LINK: 

https://www.fisac-cgil.it/category/assicurativi/unipol-sai/

gruppo-unipol-domande-e-risposte 

 

FISAC CGIL GRUPPO UNIPOL 

fisacgruppounipolsai@unipolsai.it 

http://www.fisac-cgil.it/category/assicurazioni/unipol-sai 

IN QUESTO NUMERO: 

 

Dichiarazione dei redditi 2022            1 

730 le detrazioni        2—3 

CU 2022                            4 

Spese sanitarie 2021             5 

Riforma fiscale              6 

Assegno unico universale            7 

Comunicazione Controllo Presenze     8 

 

 

Modalità di comunicazione con  

l’unità Controllo Presenze  
Tutti i dipendenti delle Società del Gruppo gestiti dall'applicativo DM Time a cui si applica 
il CCNL ANIA, il CCNL Terziario (Commercio) e i dipendenti di Sogeint s.r.l. 
A decorrere dal 1° gennaio 2022 restano confermate le modalità di richiesta delle informa-
zioni riguardanti le presenze/assenze. 
 
Le modalità sono le seguenti: 

apertura di una richiesta AHD (in sostituzione dell’utilizzo di invio e-mail), 
   l’indirizzo e-mail presenze@unipolsai.it è stato disattivato dal 28/02/2022; 
 

utilizzo dei numeri telefonici nei giorni e negli orari indicati nello schema seguente: 

 
                 a cura di Giuseppe Amato 

mailto:FisacCgilDomandeeRisposte@unipolsai.it
http://www.fisac-cgil.it/category/assicurazioni/unipol-sai

