BONUS FISCALI E MEDIAZIONE CIVILE

I

diritti

che non sai

Scrivi a idirittichenonsai@inca.it
o rivolgiti presso le nostre sedi
per ricevere assistenza e consulenza gratuite.
www.inca.it

www.cafcgil.it

Voglio impugnare la delibera del mio condominio in cui si è
approvata, senza la maggioranza necessaria, una spesa che
comporta un esborso che non avevo previsto. È vero che ora c’è
chi mi può aiutare senza dover andare in Tribunale?

Ho ristrutturato il mio appartamento approfittando delle
agevolazioni fiscali previste e ora debbo pensare ad un arredo
parzialmente nuovo. È ancora valida la possibilità di usufruire
del bonus mobili o sono scaduti i termini?

Finalmente anche in Italia è stata introdotta la mediazione civile
obbligatoria per alcuni casi di contenzioso, e il suo è proprio uno di
quelli. Prima di adire le vie legali, se il contenzioso riguarda le materie
previste esplicitamente dalla legge, il cittadino si deve rivolgere ad un
Organismo di mediazione civile che avvierà la procedura per arrivare
ad un accordo. Si tratta di un itinerario per ottenere giustizia, in tempi
brevi e con costi contenuti, che non esclude, se non si riesce a
comporre la lite, di andare davanti al Magistrato. Tra i servizi della Cgil
c’è “Mediaequa”, un organismo di mediazione autorizzato dal
Ministero di Grazia e Giustizia, in grado di assisterla in tutte le fasi
della procedura di conciliazione. La collaborazione con il Caaf Cgil,
Federconsumatori e Sunia consente a Mediaequa di sviluppare una
tutela a tutto campo.

Il bonus mobili è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 grazie
all’accoglimento da parte del governo della richiesta dei sindacati
del legno di Cgil, Cisl e Uil e della Federlegno. Le parti sociali
hanno ottenuto dal governo anche la possibilità di diffondere a tutti
i consumatori italiani un “Vademecum operativo” per l’utilizzo delle
detrazioni fiscali a favore dell’acquisto di arredi destinati ad
abitazioni soggette a ristrutturazione. A garanzia di una corretta
fruizione del beneficio fiscale per i cittadini sono stati coinvolti i
Caf di Cgil, Cisl e Uil, impegnati anche in un’attività promozionale
dell’iniziativa, tra i loro oltre 10 milioni di utenti. La invitiamo a
recarsi presso i Caaf della Cgil per essere assistita nella pratica di
assistenza fiscale relativa all’ottenimento del bonus mobili.

