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Ideato da Rosario (detto Rino) Davoli – Responsabile Sede Ital San Bonifacio - Bussolengo
Distribuzione Gratuita

Siamo giunti al 12° numero di
Ital News “Il Piacere
d’Assistervi”. Un traguardo
importante per un’iniziativa
fortemente voluta dal
sottoscritto ed apprezzata dai
segretari, dai delegati e dagli
iscritti, per la semplicità
d’esposizione e di lettura dei
temi trattati.
Da quando ho ricevuto
l’encomio del Presidente
Nazionale Ital, ho avvertito il
dovere di dare continuità a
questo piccolo progetto,
ritenendolo uno strumento
d’informazione importante per il
consolidamento e la crescita sul
territorio dell’attività Ital .
Nel corso dei mesi, il giornalino
ha trattato i temi più importanti
a livello previdenziale che
hanno consentito a molti utenti
iscritti e non , di ricevere
chiarimenti e prestazioni
previdenziali ed assistenziali
spettanti e mai richieste.
Conferme sulla validità del
giornalino sono arrivate anche
dalle categorie che grazie al
servizio reso da Ital News
hanno riscontrato un aumento
delle iscrizioni alla propria
categoria sindacale.
Certo abbiamo la
consapevolezza che un semplice
giornalino non può diventare la
panacea per risolvere tutti i
problemi, ma può costituire un
tassello importante verso
quell’opera di divulgazione e
consolidamento della nostra
attività Ital sul territorio.
L’obiettivo è quello di
continuare e migliorare questo
strumento sia dal punto di vista
grafico che nei contenuti,
attraverso la collaborazione più
attiva dei colleghi delle
categorie sindacali e dei servizi
della UIL
Buon Natale ai segretari, delegati,
iscritti e colleghi della UIL

Rino Davoli

LA PENSIONE AGLI INVALIDI CIVILI
CHE COS'È
E' una prestazione di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi
civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali
o, se ne hanno, sono di modesto importo.
Dal 1° gennaio 2001, il riconoscimento dell’invalidità è stato assegnato
alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari attraverso Commissioni
mediche istituite presso le Aziende sanitarie locali (Asl). Fino al 31
dicembre 2000 il riconoscimento della pensione era affidato alle
Prefetture.
In linea generale, l’Inps ha solo il compito di provvedere al pagamento
mensile dell’assegno.
Solo in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono
demandare all’Inps il riconoscimento amministrativo della prestazione di
invalidità civile.
Coloro che percepiscono la pensione d’invalidità civile possono, a
determinate condizioni, avere diritto anche alle maggiorazioni sociali.
(vedi scheda trattamento minimo)
LA DOMANDA
La domanda per ottenere le pensioni e gli assegni per gli invalidi civili,
ciechi civili e sordomuti, va compilata sul modulo rilasciato dalla
Azienda Sanitaria Locale (ASL) e deve essere presentata alla ASL
competente per residenza, tramite il Patronato ITAL che, per legge,
offre assistenza gratuita.
Alla domanda deve essere allegato il certificato del medico curante.
IL PAGAMENTO
Nel caso in cui sia riconosciuta la prestazione, l’interessato deve
compilare la dichiarazione di responsabilità, e scegliere la modalità di
pagamento.
L’Inps provvede al pagamento delle prestazioni di invalidità civile in
modo analogo a quello adottato per le pensioni.
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel
verbale medico.

“Ogni volta che nasce un bambino significa che Dio non si è ancora stancato
degli uomini! Buon Natale “

GUIDA AL BONUS - Incentivo al posticipo della pensione

GUIDA AL BONUS: INCENTIVO AL POSTICIPO DELLA PENSIONE

CHE COS'È IL BONUS

La legge di riforma del sistema previdenziale introduce un particolare beneficio (cosiddetto bonus)
per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato o matureranno il diritto
alla pensione d’anzianità fino al 31 dicembre 2007, ma decidono di continuare a lavorare.
Con il bonus, coloro che scelgono di rimanere al lavoro rinunciano all’accredito dei
contributi ottenendo un aumento esentasse in busta paga pari alla contribuzione
previdenziale, che è del 32,7% dello stipendio lordo per quasi tutti i lavoratori
(l’incremento sale al 33,7% sulla fascia di retribuzione annua che eccede i 37.883 euro).
QUALI REQUISITI PER OTTENERLO
Il bonus è diretto a chi ha maturato o raggiungerà i requisiti per la pensione d’anzianità, che nel
2004 e nel 2005 sono di 35 anni di contributi e almeno 57 anni d’età (oppure 38 anni di
contribuzione indipendentemente dall’età).
Nel 2006 e nel 2007, per la pensione sono sempre necessari 35 anni di contributi e almeno
57 anni d’età. In alternativa, si può andare in pensione con 39 anni di contribuzione
indipendentemente dall’età.
DA RICORDARE
Lavoratori precoci
Nel 2004 e nel 2005, l’età richiesta è di 56 anni per gli operai e i cosiddetti “precoci”, coloro cioè
che possono vantare almeno un anno di contribuzione derivante da attività lavorativa prima del
compimento del 19° anno d’età. In alternativa, questi lavoratori possono ottenere la pensione
d’anzianità con 38 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età.
Gestioni particolari
Il diritto al bonus, per i lavoratori che fanno parte di particolari gestioni (ad esempio: iscritti al
fondo volo) per i quali il diritto alla pensione d’anzianità si raggiunge con requisiti ridotti, scatta
solo nel momento in cui si raggiungono i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori.
Lavoratori con contribuzione mista
I lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungono i requisiti per la pensione d’anzianità
cumulando contributi da lavoro autonomo, possono chiedere il bonus con 58 anni d’età e 35 anni
di contributi oppure con 40 anni di contributi a prescindere dall’età (ossia con i requisiti richiesti
per lavoratori autonomi).
Lavoro all’estero
Il diritto al bonus si può raggiungere totalizzando i contributi italiani con quelli maturati all’estero
in Paesi convenzionati con l’Italia (per esempio: 10 anni di lavoro svolto in Italia + 25 anni di
lavoro svolto in Argentina danno diritto al bonus).
NON HANNO DIRITTO AL BONUS
I lavoratori dipendenti di:
Stato (comprese le scuole e le istituzioni educative);
Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
Province, Regioni, Comuni, comunità montane;
Università;
Istituti autonomi case popolari;
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Enti pubblici non economici;
Asl, Aran e Agenzie fiscali;
Autorità indipendenti (Consob, Isvap, Autorità del garante della concorrenza e del mercato
ecc.);
Banca d’Italia e Ufficio italiano cambi.
Il bonus non spetta ai lavoratori iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria
(per esempio: Inpdap, Ipost).

COME FARE PER OTTENERLO
Chi decide di usufruire del bonus si può recare alla più vicina sede INPS ovvero al Patronato Ital,
dove può ritirare e compilare il modulo per la richiesta. Successivamente l’Inps invierà a casa del
lavoratore l’estratto contributivo, la certificazione del diritto alla pensione ed il calcolo indicativo
della pensione stessa.
Il lavoratore dovrà comunicare l’intenzione di rimanere al lavoro sia agli uffici dell’Inps sia al
datore di lavoro, che riceverà dall’Istituto l’attestazione che il lavoratore possiede i requisiti per
ottenere l’incentivo.
LA PENSIONE DOPO IL BONUS
L’importo della pensione che spetterà dopo aver usufruito del bonus sarà “cristallizzato” cioè
calcolato al momento della decorrenza dell’incentivo (sulla base dei contributi versati fino a quella
data) e maggiorato degli aumenti del costo della vita che sono intervenuti nel frattempo.
Dal mese di gennaio 2008, i lavoratori che hanno usufruito del bonus potranno continuare a
lavorare senza andare in pensione. I contributi versati o accreditati, da questo momento in poi,
daranno diritto alla liquidazione di un supplemento di pensione.
ESEMPI INFORMATIVI
Vengono forniti alcuni esempi sugli aumenti dello stipendio dovuti all’applicazione del bonus. Si
tratta d’esempi e somme orientative, calcolate su una cifra mensile che potrebbe variare, tra
l’altro, laddove si considerasse l’importo annuo comprensivo della tredicesima / quattordicesima
mensilità.
Retribuzione
mensile netta

Totale in busta paga
(con il bonus)

Importo
bonus

Incremento
retribuzione

€ 1.000

€ 1.425

€ 425

42,50%

€ 1.500

€ 2.200

€ 700

46,67%

€ 2.000

€ 2.990

€ 990

49,50%

€ 2.500

€ 3.790

€ 1.290

51,60%

€ 3.000

€ 4.608

€ 1.608

53,60%

€ 3.500

€ 5.418

€ 1.918

54,80%

€ 4.000

€ 6.235

€ 2.235

55,87%

€ 4.500

€ 7.075

€ 2.575

57,22%

€ 5.000

€ 7.919

€ 2.919

58,38%

ALTRE INFORMAZIONI
Per tutte le informazioni sul bonus contatta la sede Ital di San Bonifacio Tel. 045/6102525.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
CHE COS'È
È una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti
ogni anno dalla legge.
A CHI SPETTA
A tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di
cooperative, ai pensionati.
Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati, a coloro cioè che sono iscritti
alla gestione separata (legge 335/1995).
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai
quali invece spetta il vecchio “assegno familiare”.
IL REDDITO Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro
dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di
disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc).
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CHE COS’E’
L’ISE
E
L’ISEE

L’ISE (indicatore della situazione economica) e l’ISEE (indicatore della
situazione economica equivalente) sono parametri per conoscere la
situazione economica del richiedente, utilizzati da Enti o da Istituzioni
(ospedali pubblici, ASL, scuole, università ecc.) che concedono
prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità.
La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata
all’Inps che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione
che ha una validità annuale.
CHE COS'È
L’ISE è un parametro che determina la situazione economica del nucleo
familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del
20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare.
’ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l’ISE e il numero dei componenti
del nucleo familiare in base ad una scala d’equivalenza stabilita dalla
legge.

L’ICI 2004 scalda i motori. Entro il 20

dicembre, i contribuenti rinnovano
il loro appuntamento annuale con il versamento dell’imposta comunale sugli
immobili. Occorre subito precisare che il pagamento di dicembre è relativo al
saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso.
GUIDA AL
SALDO ICI 2004

Per facilitare e snellire l’assolvimento dei relativi adempimenti, giova rimarcare che i
contribuenti Ici hanno interesse a contattare i comuni impositori, posto che ciascuna
Amministrazione locale, nell’ottica dell’ampia potestà regolamentare, può aver deliberato
specifiche e differenti agevolazioni fiscali (detrazioni, riduzioni, esenzioni). Si pensi, ad
esempio alla possibilità di elevare la detrazione d’imposta per l’abitazione principale e di
considerare “abitazioni principali” quelle concesse in uso gratuito (comodato) a parenti in
linea retta o collaterale.
E’ importante sapere che i contribuenti che hanno acquistato o ceduto immobili nel corso del
2° trimestre 2004. devono effettuare il versamento a saldo rapportato al periodo di possesso.
IL PATRONATO CHE APRE ORIZZONTI NUOVI
MIGLIORA LA TUA VITA, L’ITAL E’ CON TE!

RIVOLGITI ALLA SEDE ITAL E UIL PIU’ VICINA!
PER CONOSCERE GLI ORARI D’APERTURA AL PUBBLICO CONTATTACI AI
SOTTOELENCATI RECAPITI TELEFONICI.

PRINCIPALI SEDI
SAN BONIFACIO Via Ospedale Vecchio 6/A - Fax 045.610.25.25
VERONA Via Golfino 10
045.88.73.127
BUSSOLENGO Via Roma 55
045.67.02.666
VILLAFRANCA Via Rinaldo 6
045.63.00.333
LEGNAGO viale dei Caduti 10 0442.60.29.56
ISOLA DELLA SCALA Via Cavour 9
045.73.00.472

Per conoscere altri recapiti più vicini telefona allo 045/8873111
NUOVO RECAPITO ITAL PRESSO L’ AZIENDA OSPEDALIERA BORGO TRENTO
PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA DI BORGO TRENTO, PROSSIMAMENTE, UN CONSULENTE DEL
PATRONATO ITAL UIL SARA’ A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI FPL UIL PER ASSISTENZA SU
PRATICHE PREVIDENZIALI E FISCALI . PER INFORMAZIONI: 045-8873133

ITAL NEWS “IL PIACERE D’ASSISTERVI”
E’ UN SERVIZIO DELLA SEDE ITAL UIL DI SAN BONIFACIO

Dalla sede Ital di San Bonifacio e Bussolengo
l’Augurio di un Santo Natale e Felice Anno Nuovo

