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OBBLIGATORIETA’
ISCRIZIONE ALBO
IPASVI?

La prima Sezione del
Consiglio di Stato ha
depositato, nei giorni
scorsi, un parere che
mette fine alla
controversia relativa
all’obbligatorietà
dell’iscrizione all’albo
da parte del personale
infermieristico. Il
parere, sollecitato dal
Ministro della Salute
(comunque
favorevole,
congiuntamente al
dicastero della
giustizia,
all’obbligatorietà
dell’iscrizione) recita:
“allo stato della
legislazione vigente,
l’iscrizione all’Albo
non è obbligatorio per
i sanitari dipendenti da
amministrazioni
pubbliche, fatta
eccezione per quelli
autorizzati alla libera
professione”
con questo parere, il
Consiglio di Stato
conferma che
l’obbligo d’iscrizione
deve intendersi
soltanto al momento
della partecipazione ai
concorsi e per
esercitare la libera
professione (conferma
della sentenza della VI
sezione penale della
Cassazione n.
28306/2003).

Cud 2005: il bonus pensione va indicato
Lo schema di certificazione Cud 2005 non presenta novità rilevanti
nel tracciato della parte C, relativa ai dati previdenziali ed
assistenziali Inps, ad eccezione dei dati relativi al superbonus
spettante ai dipendenti che hanno posticipato il pensionamento di
anzianità.
L’Inps con la dell’8 marzo 2005, precisa quali sono le modalità per
indicare sul Cud del 2005 il bonus per il posticipo del pensionamento
di anzianità. In particolare, nel punto 55 della sezione 3, parte C, va
riportato l’importo dell’incentivo riferito ai contributi pensionistici
maturati nell’anno di competenza della certificazione (32,70 per cento
della retribuzione lorda).
Nel punto 51 non vanno indicate le trattenute per la contribuzione a
carico del lavoratore (8,89 per cento dell’Inps). Nello stesso punto
vanno indicati, visto che la decorrenza del bonus non può essere
anteriore al 1° novembre 2004, solo i contributi fino al periodo di
competenza (31 ottobre 2004) e nella casella 55 i contributi oggetto
del bonus di competenza di novembre e dicembre 2004.

L’Eucarestia ci rende un solo popolo nelle cui vene circola
l’AMORE di DIO

BUONA PASQUA

ACCREDITO MATERNITA’ AL DI FUORI DAL RAPPORTO DI LAVORO
PRECISAZIONI DALL’INPS
Con il del 28 febbraio scorso l’Inps ha fornito chiarimenti circa alcuni quesiti
relativi ai casi di accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto
di lavoro.
L’Istituto nel messaggio precisa, come peraltro già fatto in passato, che il
requisito dei 260 contributi (cinque anni di contribuzione) deve essere
posseduto “al momento della domanda di accredito e deve riferirsi a
contribuzione versata in costanza di lavoro subordinato nell’Ago e non si può
procedere alla totalizzazione con eventuale contribuzione versata nelle
gestioni autonome Art/Com e Cd/Cm”.
Inoltre, per avere diritto all’accredito e per stabilirne la durata “si deve fare
riferimento – si legge nel messaggio - al primo contributo obbligatorio
immediatamente successivo al periodo da accreditare, ovvero in mancanza di
contribuzione, al primo contributo precedente l’evento.
Se prima e dopo l’evento il soggetto può vantare soltanto contribuzione
versata in relazione ad attività autonoma, anche se titolare del requisito dei
cinque anni versati in costanza di lavoro subordinato, non ha titolo
all’accredito”.
Per quanto concerne le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari,
anche in presenza soltanto di contribuzione versata a loro favore si deve
procedere all’accredito figurativo della maternità a partire dall’1.7.1972. Se
poi si parla di lavoratrici a domicilio le norme riguardanti l’astensione
obbligatoria per determinati periodi anteriori e posteriori al parto e la
relativa copertura figurativa sono quelle della legge n. 1204 del 1971.
Per finire, precisa l’Inps “l’accredito figurativo in favore delle addette ai
lavori agricoli è riconosciuto a decorrere dal 4 gennaio 1951 ai sensi della
legge 26 agosto 1950, n.860. Ciò in quanto il periodo di riferimento non può
essere antecedente alla data di costituzione della gestione interessata”.
Se, invece, prima o dopo l’evento si può vantare contribuzione versata in
costanza di lavoro subordinato e sempre in presenza del requisito dei cinque
anni. si ha diritto all’accredito.
L’Istituto previdenziale precisa ancora che con precedenti circolari del 2002
(n. 102) e del 2003 (n. 61) è stato specificato che “detti periodi di maternità
possono essere accreditati nella medesima durata prevista per gli eventi
intervenuti nel corso di un rapporto lavorativo e nei confronti delle medesime
categorie di soggetti tutelati dalla normativa vigente al momento
dell’evento”.

PUBBLICO IMPIEGO
NUOVA PROCEDURA PER LE PENSIONI DEL PUBBLICO IMPIEGO, PER LA
COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE DAL GIUGNO
2004 TUTTI I DIPENDENTI DEL PUBBLIGO IMPIEGO POTRANNO RIVOLGERSI AL
PATRONATO ITAL UIL CHE PROVVEDERA’ AL CONTEGGIO E CALCOLO PENSIONE
ED AL RELATIVO INOLTRO ALL’ENTE PREVIDENZIALE D’APPARTENENZA.
RIVOLGITI CON FIDUCIA ALLA SEDE DI PATRONATO ITAL PIU’ VICINO.

INPS: PER GLI AGRICOLI UN MAGRO SUPER BONUS
Agli operai agricoli che intendono avvalersi del posticipo al pensionamento toccherà
un magro incentivo: tra il 27 e il 30 per cento con un abbattimento ulteriore del 30 o
60 per cento nei territori montani o svantaggiati. È quanto specificato in una
circolare dell’Inps, la.
Agli operai agricoli che intendono avvalersi del posticipo al pensionamento toccherà
un magro incentivo: tra il 27 e il 30 per cento con un abbattimento ulteriore del 30 o
60 per cento nei territori montani o svantaggiati. È quanto specificato in una
circolare dell’Inps, la.
Il bonus, introdotto dalla legge 243 del 2004 (di riforma del sistema previdenziale) e
valido per il periodo 2004-2007, consiste nella corresponsione, in busta paga, di un
importo pari alla contribuzione IVS che il datore di lavoro e il lavoratore stesso
devono versare all’ente previdenziale, senza che tale importo concorra a formare la
base imponibile ai fini Irpef. La legge stabilisce inoltre che, nei confronti dei
lavoratori che si siano avvalsi del posticipo al pensionamento, il trattamento
liquidato all’atto del pensionamento debba essere pari a quello che sarebbe spettato
alla data di inizio del periodo di esonero dal versamento dei contributi per effetto
della suddetta facoltà, maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo
intervenuti.
Al lavoratore che ha optato per l’incentivo per il posticipo del pensionamento e ne
abbia diritto, il datore di lavoro deve corrispondere una somma pari alla
contribuzione che avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, sia a proprio carico
sia a carico del lavoratore.
Lo stesso ministro del Lavoro e delle politiche sociali ha stabilito che l’ammontare
del bonus è pari ai contributi effettivamente versati (quota a carico del datore di
lavoro e quota a carico del lavoratore) al netto di eventuali sgravi.
Il bonus per gli impiegati nel settore agricolo potrà essere determinato dal datore di
lavoro applicando all’imponibile retributivo denunciato nella dichiarazione
trimestrale le seguenti aliquote contributive valide per l’anno 2005: 26,6 per cento
(di cui un 18 per cento a carico del datore di lavoro e l’8,5 per cento del lavoratore).
Nel caso di lavoratori dipendenti dalle aziende agricole con processi produttivi di
tipo industriale comprese le cooperative il totale sale, per il primo semestre a 29,8
per cento (21,26 datore di lavoro e 8,54 lavoratore), nel secondo semestre al 30,4
per cento (21,86 datore di lavoro e 8,54 lavoratore).
La circolare dell’Inps specifica che “anche l'aliquota aggiuntiva dell’1 per cento a
carico del lavoratore prevista, dell’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438
sull’eccedenza annua della retribuzione, deve far parte del bonus”. Inoltre i
contributi a carico del datore di lavoro nei territori montani sono del 30 per cento,
in quelli svantaggiato del 60 per cento.
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Dal 1° aprile al 15 giugno il CAF UIL è a disposizione di tutti i contribuenti per la compilazione del
modello 730/2005. Si ricorda che per i modelli precompilati l’ assistenza è completamente gratuita
mentre per coloro che richiedono l’ assistenza completa è stata concordata una tariffa unitaria
(CGIL-CISL-UIL) per gli iscritti e per i non iscritti.
Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è semplice da compilare e, soprattutto, permette di
ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi rapidi.
Informiamo i cittadini che il CAF è in grado di compilare gratuitamente la Dichiarazione Sostitutiva
Unica – I.S.E.E. ed il modello RED per i pensionati che hanno ricevuto la lettera dall’ Inps. Per
informazioni rivolgiti alla sede UIL più vicina (vedi indirizzi e recapiti telefonici in ultima pagina).
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VERSAMENTI
VOLONTARI

Per l’anno 2005 le retribuzioni medie settimanali su cui
sono calcolati contributi volontari per i lavoratori
dipendenti, aumentano del 2%. La contribuzione
minima settimanale su cui calcolare i contributi è di
168,17 euro. Nella del 14 marzo 2005 sono riportate le
tabelle con i coefficienti per le categorie di lavoratori
dipendenti.

L’Inps informa che nel mese di febbraio sono state
ricostituite le pensioni d’inabilità per l’attribuzione del
nuovo importo dell’assegno per l’assistenza personale
e continuativa, fissata dal 1° gennaio 2004, a 406,99
RICOSTITUZIONI euro. Entro il mese di marzo saranno rielaborate alcune
DELLE PENSIONI prestazioni per le quali sono state rese le dichiarazioni
in base ai modelli reddituali relativi agli anni 2002 e
D’INABILITA’
2003. Le pensioni liquidate in via provvisoria per l’anno
2005 saranno ricostituite entro il primo semestre
dell’anno, in attesa dell’aggiornamento dei coefficienti
di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili.

DIRITTI E TUTELA:
50 ANNI DI STORIA
GUARDANDO AL
FUTURO

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, OGNI VENERDI’ DALLE
ORE 10.30 ALLE ORE 12.15, E’ PRESENTE UN CONSULENTE DEL PATRONATO
ITAL UIL PER ASSISTENZA SU PRATICHE PREVIDENZIALI E FISCALI.
PER INFORMAZIONI RIVOLGITI ALLA FPL UIL TEL. 045.8873115

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

DALLA SEDE ITAL DI SAN BONIFACIO L’AUGURIO DI UNA SANTA PASQUA

