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

SUPERBONUS AI
FONDI INTEGRATIVI
Al bonus per il
posticipo della
pensione di anzianità
possono accedere
anche gli iscritti ai
fondi integrativi Inps.
È quanto contenuto in
una circolare
dell’Istituto (n. 86 del
2005) che rende noto
l’orientamento in tal
senso del ministero
del Lavoro e delle
politiche sociali.
Questi i fondi di
previdenza
interessati: personale
dipendente dalle
aziende private del
gas; impiegati
dipendenti dalle
esattorie e ricevitorie
delle imposte dirette;
lavoratori dipendenti
dell’Autorità portuale
di Genova e dell’Ente
autonomo del Porto di
Trieste.
Tra gli effetti
immediati
dell’opzione l’Inps
nella circolare spiega
quelli sulla
contribuzione dovuta
ai fondi in questione.
Tale contribuzione
sarà corrisposta,
come accade per la
contribuzione
obbligatoria, al
lavoratore che ha
optato per il bonus,
con la conseguente
cristallizzazione della
posizione assicurativa
e contributiva al
momento dell’opzione.

DISOCCUPAZIONE: Benefici a metà
Sul prolungamento delle prestazioni di disoccupazione,
benefici dimezzati; senza copertura contributiva figurativa
i mesi aggiuntivi, mentre per quanto riguarda il limite di
età (fino o inferiore a 50 anni) che determina la durata del
prolungamento (7 o 10 mesi), va fatto riferimento all’età
posseduta dal lavoratore alla data di cessazione del
rapporto di lavoro. È quanto spiegato dall’Inps in una
circolare (n. 87 dell’8 luglio 2005) con la quale vengono
impartite istruzioni di carattere operativo rispetto alle
novità introdotte dal decreto competitività.
Elevata anche la percentuale di commisurazione
dell’indennità alla retribuzione che, per le prestazioni in
pagamento nel periodo 1° aprile 2005 – 31 dicembre 2006,
sarà calcolata così:
- lavoratori con età inferiore a 50 anni: per i primi sei
mesi l’indennità è fissata al 50 per cento e per il settimo
mese al 30;
- lavoratori con età pari o superiore a 50 anni: per i primi
sei mesi indennità fissata al 50 per cento, per i tre mesi
successivi al 40 per cento e per il decimo mese al 30.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUMULO:
SCADE IL 1° AGOSTO LA PRESENTAZIONE DEL MOD. 503. AUT
Alcune categorie di pensionati (i titolari di pensioni con
decorrenza compresa entro l’anno 2004) che nello scorso
anno hanno svolto lavoro autonomo devono presentare agli
enti erogatori della pensione, entro il termine di scadenza
per la presentazione della dichiarazione dei redditi del
2004, cioè entro il 1° agosto (il 31 luglio cade di
domenica), la dichiarazione dei redditi derivanti da tale
attività. Lo ricorda l’Inps con un recente messaggio.
La dichiarazione del reddito da lavoro autonomo, precisa
l’Istituto, può essere fatta utilizzando il Modello 503 Aut.
Saranno comunque valide anche le dichiarazioni rese
senza utilizzare tale modulo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

BUONE VACANZE ESTIVE

FUMO PASSIVO: I DANNI SUBITI SONO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
I danni subiti dal dipendente, esposto al fumo passivo dei colleghi sul luogo di lavoro, sono a
carico del datore di lavoro. È quanto stabilito da una recente decisione del tribunale di
Roma. La prova dell’esistenza di un nesso causale tra l'esposizione al fumo e la malattia
(eventualmente seguita dal decesso) è uno dei punti cruciali della responsabilità per i danni
da fumo, attivo e passivo.
Veniamo ai fatti. Una lavoratrice dipendente, dopo dodici anni di lavoro in un ministero,
aveva contratto un tumore polmonare compatibile con il fumo di sigaretta. Secondo le
affermazioni del direttore della sezione (aspetto importante nella vicenda) dove la donna,
non fumatrice, ha prestato servizio, la lavoratrice aveva condiviso per sette anni con
colleghe fumatrici una stanza poco illuminata, scarsamente riscaldata e, dunque,
raramente areata per mezzo dell'apertura delle finestre, soprattutto nei mesi più freddi.
Sempre secondo il suo superiore ciò aveva comportato che la dipendente fosse costretta a
respirare “continuamente il fumo presente nella stanza in forte concentrazione”.
Dopo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il diritto al risarcimento dei
danni a favore degli eredi è stato riconosciuto affermando che il datore di lavoro aveva
palesemente violato il Codice civile, che gli impone di adottare le misure necessarie a
tutelare l'integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro alle sue dipendenze. L'obiezione
del ministero, basata sul fatto che all'epoca dei fatti non esisteva una normativa specifica in
materia, è stata bocciata. Infatti il Tribunale di Roma ha ribadito che già allora era
assodato che il fumo passivo fosse nocivo per la salute.
FONDO DI SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI.
FIRMATO IL DECRETO PER OTTENERE I RIMBORSI
Saranno circa tremila le famiglie che beneficeranno dei rimborsi delle spese sostenute per le
adozioni internazionali. Il 28 giugno scorso è stato infatti firmato il decreto che fissa le
modalità di erogazione dei 10 milioni di euro del "Fondo di sostegno delle Adozioni
internazionali" previsto dalla finanziaria 2005, che provvederà al rimborso delle spese
sostenute nel corso del 2004 per l'adozione di un bambino straniero.
L'ammontare delle spese rimborsabili, con esclusione del 50% delle spese sostenute dai
genitori adottivi portate in deduzione, è pari al 50% (fino ad un limite massimo di 5.000
euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 29.000 euro e al 30%
(fino ad un limite massimo di 3.000 euro) per i genitori adottivi che abbiano un reddito
complessivo compreso tra 29.000 e i 70.000 euro. Le coppie con un reddito complessivo
superiore a 70 mila euro non avranno diritto ai rimborsi. Le istanze di rimborso devono
pervenire alla Commissione per le Adozioni internazionali entro il 31 agosto 2005.
PERMESSO DI SOGGIORNO: ORA E’ PIU’ SEMPLICE
È divenuto più semplice rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il ministero
degli Interni con una circolare dei giorni scorsi ha disegnato le linee guida per la prima fase
operativa degli sportelli unici per l’immigrazione.
Le domande da presentare alle nuove strutture dovranno essere compilate su moduli, per il
momento provvisori, disponibili sui siti internet www.interno.it e www.welfare.gov.it.
Per il rinnovo del permesso di soggiorno è sufficiente una dichiarazione del datore di lavoro
di sussistenza dell’alloggio. Per nuovi ingressi, cioè per le nuove assunzioni nell’ambito del
decreto sui flussi, al datore di lavoro verrà richiesta anche una dichiarazione sull’idoneità
igienica e sanitaria dell’alloggio.
Nella circolare ministeriale vengono fornite inoltre indicazioni circa il ricongiungimento
familiare per coniuge, figli minorenni e maggiorenni (invalidi al lavoro) e genitori. L’istanza,
dal 25 febbraio scorso, va inviata (spedita) allo sportello unico, il quale una volta acquisito
il parere favorevole della Questura e dopo aver dato il nullaosta al richiedente, lo invia alla
rappresentanza consolare italiana di competenza.
È bene tenere a mente che i provvedimenti dello sportello unico sono definitivi, pertanto tutti
gli atti inerenti l’assunzione per lavoro subordinato possono essere impugnati mediante
ricorso al Tar o con un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; mentre gli atti
riguardanti il ricongiungimento sono impugnabili avanti il Tribunale ordinario del luogo di
residenza del ricorrente.

CONTRATTI D’INSERIMENTO PER IL SETTORE AGRICOLO
L’applicazione dei contratti di inserimento per l’assunzione di operai agricoli prevede agevolazioni
ai datori di lavoro in base alla ubicazione territoriale: sgravio contributivo del 25% per i territori
del centro-nord e pagamento dei contributi in maniera fissa, come per gli apprendisti, per il
mezzogiorno. Tra le condizioni necessarie perché il datore di lavoro possa procedere alla stipula
del contratto di inserimento c’è l’aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui
contratto sia scaduto nei 18 mesi precedenti.

CREDITI PREVIDENZIALI ISCRITTI A RUOLO
La cancellazione dell’ipoteca sugli immobili, iscritta a seguito di mancato pagamento di una
cartella esattoriale entro il termine stabilito, può essere richiesta dal contribuente solo in seguito
alla presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dei crediti iscritti a ruolo.
Le imprese del settore agricolo colpite da calamità naturali, oltre alla possibilità di sostituire
l’ipoteca con la fideiussione, possono invece richiedere la dilazione delle somme dovute con
prestazione di garanzia fideiussoria, anche in presenza di atti esecutivi dei concessionari

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE
È fissato al 16 settembre 2005 il termine per il versamento, in unica soluzione e senza oneri
accessori, dei contributi dovuti sui compensi pagati nel 2004 agli associati in partecipazione
iscritti alla Gestione separata. Per il pagamento occorre utilizzare il modello F24 indicando, come
periodo di riferimento, il mese di dicembre 2004 e, come codice tributo (valido solo per il 2004), il
valore “ASS”. È possibile chiedere il pagamento rateale di quanto dovuto, allegando alla domanda
di pagamento rateale – da presentare alla sede Inps competente – la ricevuta di versamento di
un dodicesimo dell’importo dovuto. Lo stesso importo dovrà essere versato nei mesi successivi,
fino alla definizione della domanda di rateizzazione. La base imponibile su cui calcolare i contributi
dovuti è individuata nel reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo
dell’Irpef, come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

AGENTI AUSILIARI DIPENDENTI DELLE COMUNITA’ EUROPEE
Gli agenti ausiliari dipendenti delle Comunità Europee devono essere iscritti ad un regime
obbligatorio di sicurezza sociale. Gli interessati possono scegliere tra l’applicazione della
legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono occupati, di quella dello Stato cui sono stati
soggetti da ultimo oppure di quella dello Stato di cui sono cittadini. Per gli agenti ausiliari che
hanno optato per il regime di sicurezza italiano, da maggio 2004 è dovuto anche il contributo per
l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

INDENNITA’ DI MATERNITA’ PER LA LAVORATRICI SOCIALMENTE UTILI
Corte di Cassazione -sezione Lavoro- sentenza n. 13554 del 21 luglio 2004
Anche le lavoratrici impegnate nei progetti di lavori socialmente utili hanno diritto alla tutela
della maternità e, quindi, spetta loro, per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per
maternità, una indennità a carico dell’INPS pari all’80% dell’importo dell’assegno.
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CHEMIOTERAPIA ED
ACCOMPAGNAMENTO

Le
persone
affette
da
patologie
oncologiche
e
debilitate
dalla
chemioterapia,
possono
ottenere
l’indennità di accompagnamento, un
beneficio che può essere riconosciuto
anche a fronte di brevi periodi d’inabilità
(inferiori al mese). Lo ha affermato la
Cassazione con la sentenza n. 10212/2004.
nessuna norma, sottolinea la Corte, vieta il
riconoscimento del diritto ad indennità di
accompagnamento, anche per periodi
molto brevi. Nella fattispecie il malato,
sottoposto a chemioterapia, era a tal punto
debilitato dal trattamento, da non riuscire a
raggiungere da solo l’ospedale e da
necessitare quindi dell’accompagnamento.
IL PATRONATO ITAL UIL DI SAN BONIFACIO
CONTRIBUISCE ALLA LODEVOLE INIZIATIVA DI
SOLIDARIETA’ A FAVORE DEI BAMBINI
DELL’ANGOLA
LA DIREZIONE ARTISTICA DELLA COMPILATION E’ CURATA DA
RINO DAVOLI (RESPONSABLE SEDE ITAL UIL DI SAN
BONIFACIO
E
BUSSOLENGO)
E
PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE REGNUM DEI.
LA COMPILATION CONTIENE ANCHE DUE CANZONI SCRITTE DA RINO DAVOLI

REGNUM DEI MEETING 2005
COMPILATION from Angola
“REGALIAMO UN SORRISO AI BAMBINI DELL ‘ANGOLA”

I PROVENTI DELLA COMPILATION REGNUM DEI SARANNO
DEVOLUTI INTERAMENTE ALLA PROCURA PER LE MISSIONI
“OPERA DON CALABRIA” CHE OPERA A FAVORE DEI
BAMBINI DELL’ANGOLA
CHI E’ INTERESSATO A DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO A
FAVORE DEI BAMBINI DELL’ANGOLA, , PUO’ RIVOLGERSI
AL PATRONATO ITAL UIL DI SAN BONIFACIO
VIA OSPEDALE VECCHIO, 6/A – 37047 SAN BONIFACIO (VR)
– TEL 045.6102525 – E mail: rino.davoli@uil.vr.it

PRODUZIONE: ASSOCIAZIONE CULTURALE REGNUM DEI –
regnumdei@libero.it con il contributo del COMUNE DI
COLOGNOLA AI COLLI (VR)
DIREZIONE ARTISTICA: RINO DAVOLI – GIGI GIORDANO
UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO:
• ALL’AVIS - FIDAS - ADMOR DI VERONA, PEDROLLO SPA ,DON
SANTINO LAFFRANCHINI,, DON ROBERTO PASQUALI, LA
COMUNITA’ PARROCCHIALE DI STRA’ DI COLOGNOLA
AI COLLI (VR).
• ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI DELLA
PROVINCIA DI VERONA.
• ASSOCIAZIONE PAPABOYS DI ROMA
• CREDIVENETO filiale di San Bonifacio
• PATRONATO ITAL UIL SEDE DI SAN BONIFACIO – VIA
OSPEDALE VECCHIO, 6/A – 37047 SAN BONIFACIO (VR) – TEL
045.6102525 – E.MAIL: rino.davoli@uil.vr.it
• MARIA DAL DOSSO (Assessore alla Cultura del Comune di
Colognola ai Colli).

PRINCIPALI SEDI
SAN BONIFACIO Via Ospedale Vecchio 6/A –Tel & Fax 045.610.25.25
VERONA Via Golfino 10
045.88.73.127
BUSSOLENGO Via Roma 55
045.67.02.666
VILLAFRANCA Corso Garibaldi, 57
045.63.00.333
ISOLA DELLA SCALA Via Cavour 9
045.73.00.472

Per conoscere altri recapiti più vicini telefona allo 045/8873111

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

