#IO RESTO A CASA
LE SCADENZE POST DECRETO 'CURA ITALIA'
PENSIONI: ANTICIPO DEL PAGAMENTO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2020

Il pagamento delle rate di pensione, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di
accompagnamento erogate agli invalidi civili, relativo ai mesi di aprile, maggio e giugno
2020, sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e verrà distribuito su più giorni. Lo ha stabilito
l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri 19 marzo 2020, n. 652. La decisione di anticipare i
termini di pagamento ha lo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli
uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19. Il pagamento avverrà secondo il seguente calendario:
26-31 marzo per la mensilità di aprile 2020; 27-30 aprile per la mensilità di maggio 2020;
26-30 maggio per la mensilità di giugno 2020.
Per la prima scadenza sono stati stabiliti i seguenti scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome
del titolare della prestazione:
A-B giovedì 26 marzo; C-D venerdì 27 marzo; E-K sabato 28 marzo; L-O lunedì 30 marzo;
P-R martedì 31 marzo; S-Z mercoledì 1° aprile.
Anche per le successive mensilità Poste Italiane programmerà l’accesso agli sportelli dei titolari delle
prestazioni in modo da scaglionare le presenze all’interno degli uffici postali. Il relativo calendario sarà
comunicato in prossimità della scadenza. Nel caso in cui a riscuotere non sia il titolare della prestazione,
ma un suo delegato regolarmente autorizzato, per individuare il giorno di pagamento dovrà comunque
fare riferimento al cognome del titolare. Il pagamento in contanti o su libretto di risparmio postale resta
a disposizione per la riscossione per 60 giorni a partire al primo giorno bancabile del mese di
riferimento. La rata di aprile sarà quindi incassabile fino al 30 maggio prossimo. Resta fermo che,
trattandosi esclusivamente di una anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura
comunque il primo giorno del mese. Di conseguenza, nel caso in cui dopo l’incasso la somma dovesse
risultare non dovuta, l’INPS richiederà la restituzione.

PROROGA RED, INV CIV

E' stata prorogata la scadenza per l'invio dei modelli RED 2019 e RED sollecito 2018, INV CIV 2019 e
INV CIV sollecito 2018. La nuova data di scadenza è fissata per il 15 Maggio 2020.

PROROGA RINNOVO BONUS SOCIALI: GAS, LUCE, ACQUA

Ci sarà più tempo per poter chiedere il rinnovo dei bonus sociali, vale a dire lo sconto nelle bollette di
luce, gas e acqua, previsto per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico e per i nuclei
familiari numerosi. I bonus sociali in scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020, potranno
essere rinnovati anche dopo la scadenza originaria ma non oltre la fine di giugno.
Una volta presentata la domanda di rinnovo, che vale 12 mesi come previsto dalle norme attuali, verrà
garantita la continuità dei benefici con validità retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria.

MISURA B1 - 30 aprile 2020

In questo momento di emergenza e difficoltà, per garantire la continuità della Misura B1 in favore
dei disabili gravissimi, Regione Lombardia ha approvato una delibera per garantire
continuità assistenziale.
Viene differito il termine di presentazione della domanda dal 31 marzo 2020 al 31 aprile
2020 per le persone in continuità; garantisce alle persone in carico alla Misura B1 per i mesi di
febbraio e marzo 2020 la continuità nell'erogazione delle risorse a prescindere dalla condizione
economica (ISEE) e anche in assenza del perfezionamento della domanda, pur con modalità diverse da
un mese all'altro.

MODELLO 730/20 - 30 settembre 2020

Per il Modello 730 del 2020 è stata fissata una nuova scadenza il 30 settembre 2020. I
rimborsi Irpef avverranno in busta paga o nel cedolino dello stipendio/pensione nella prima retribuzione
utile e comunque nel mese successivo alla liquidazione del modello per i dipendenti.

CARTA D'IDENTITA' - 31 agosto 2020
Le carte d'identità, digitali o cartacee, scadute o in scadenza dopo la data di entrata in vigore
del dl 18/2020 sono prorogate al 31 agosto 2020. Attenzione però: per l’espatrio resta la data
indicata nel documento.

REVISIONE - 31 ottobre 2020
Una proroga interessa la revisione dei veicoli e non solo: è autorizzata fino al 31 ottobre 2020
la circolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi da sottoporre entro il 31 luglio 2020. Analoga
proroga arriva per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di
ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi. Stesso slittamento per i veicoli a motore e
loro rimorchi ai quali siano state apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o
funzionali, o ai dispositivi d'equipaggiamento.

FOGLIO ROSA - 30 giugno 2020
Prorogate al 30 giugno 2020 le autorizzazioni alla guida con scadenza compresa fra il 1°
febbraio e il 30 aprile 2020.

PATENTI - 31 agosto 2020
Sono prorogate al 31 agosto le patenti scadute o in scadenza successivamente alla data di
approvazione del decreto legge 18 del 17 marzo 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17
marzo 2020).

PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA (COM. MEDICA) - 30 giugno 2020

Prorogato fino al 30 giugno 2020 il permesso provvisorio di guida nel caso in cui la
commissione medica locale non abbia potuto effettuarle la visita nel giorno fissato. Si tratta del
permesso rilasciato una sola volta ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla visita
medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente.

