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Distribuzione Gratuita

Dennis Gambillara è
il nuovo presidente del
comitato provinciale
dell'Inps di Verona,
l'organismo di guida
della sede locale
dell'istituto nazionale
della previdenza sociale
all'interno del quale
sono rappresentate
tutte le parti sociali.
Gambillara, sindacalista
della UIL di Verona, è
stato eletto dai 20
componenti del nuovo
comitato e resterà in
carica per il prossimo
quadriennio.
Oltre alla neo carica di
presidente del comitato
provinciale Inps,
Dennis Gambillara
ricopre la carica di
presidente dell'Orseac
Uil, di responsabile
organizzativo della UIL,
di segretario provinciale
della UILCEM e di
segretario generale
aggiunto della C.S.P.
UIL di Verona.
Con il nuovo incarico
Gambillara si conferma
un esponente di
spicco del sindacato ed
un autorevole
rappresentante delle
parti sociali.
ITAL NEWS
formula i migliori auguri
all'amico
Dennis Gambillara

al 1° luglio scorso sono in vigore i nuovi limiti di reddito per
l’assegno al nucleo familiare.
Tali valori, che saranno validi fino al 30 giugno 2007, sono
stati aggiornati in base al tasso d’inflazione (1,7%) e hanno
come riferimento il reddito familiare del 2005.
Il nucleo familiare preso in considerazione è quello formato
da: lavoratore o pensionato richiedente, coniuge non
separato, figli minori o di qualsiasi età se inabili al lavoro. Alle
stesse condizioni dei figli ne fanno parte i fratelli, le sorelle e i
nipoti minorenni oppure maggiorenni, se inabili, purchè orfani
d’entrambi i genitori e non titolari di una pensione di
reversibilità.
Il reddito familiare deve essere almeno per
proveniente da lavoro dipendente o da pensione.

il

70%

Sono previste due eccezioni, con condizioni più favorevoli, se
il richiedente è vedovo, separato legalmente o single o se nel
nucleo sono presenti soggetti inabili.
L’assegno è percepito con modalità e percentuali differenti
anche dai lavoratori part-time. Così come spetta in presenza
di un reddito misto di lavoro dipendente e parasubordinato.
Qui si segnalano novità rispetto al passato: l’Inps, infatti, con
la circolare 25/2006 ha stabilito che in caso di reddito misto,
il requisito del 70% di reddito si consideri a prescindere dal
valore delle voci che lo compongono.
Altra novità deriva dai criteri stabiliti per l’attribuzione
dell’assegno in caso d’affido condiviso dei figli: ciascuno dei
genitori ha titolo per l’erogazione, ma soltanto uno dei due,
d’intesa con l’altro, può presentare la relativa richiesta. In
mancanza di un accordo l’assegno è erogato al genitore con il
quale il figlio risulta convivente.
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Accertamenti sanitari invalidità civile
Nel caso in cui dalle revisioni sanitarie effettuate dalle ASL e dalle commissioni di
verifica del ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti di soggetti ultra
sessantacinquenni titolari di prestazioni sostitutive d’invalidità civile (pensione sociale e
assegno sociale), risulti una riduzione del grado d’invalidità, da totale a parziale o,
comunque, la mancata conferma dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla
prestazione d’invalidità, i pensionati conservano comunque il diritto a tali prestazioni
sostitutive. Infatti, il compimento del 65° anno da parte dell’assistito segna una linea di
“confine”. Il raggiungimento dell’età cristallizza la situazione in essere a quel momento:
cessa la titolarità della prestazione d’invalidità civile e si fruisce dell’assegno sociale
senza che da parte dell’Inps si possa rimettere in discussione la permanenza del
requisito sanitario anche per il futuro.
Gli accertamenti sanitari, invece, sono rilevanti in caso di verifica del diritto
all’indennità d’accompagnamento e alle prestazioni di carattere socio sanitario non
economiche.
_________________________________________________
Accertamento dei redditi prodotti all’estero
L’Inps ha avviato l’operazione per l’accertamento dei redditi 2004/2005 per i
pensionati residenti all’estero e titolari di prestazioni collegate al reddito. La
procedura prevede la trasmissione agli interessati di una lettera contenente la
richiesta dei redditi (modello RED/EST 2004 2005), i moduli su cui attestare i dati
reddituali e le istruzioni per la produzione della certificazione e per la
compilazione dei moduli, per la quale i pensionati potranno avvalersi
dell’assistenza degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. I modelli compilati
devono essere presentati, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, agli Enti di
Patronato o ai Consolati d’Italia, che provvederanno ad inoltrarli per via
telematica all’Inps. Nel caso risultasse difficoltoso inoltrare la dichiarazione a tali
uffici, è possibile spedire la documentazione direttamente alla sede Inps che ha in
carico la pensione, allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento
valido: dal momento che tale modalità richiede una procedura di acquisizione e
valutazione dei dati più elaborata, si raccomanda il rispetto della scadenza di
consegna. Se il pensionato ha trasferito la propria residenza in Italia, dovrà
comunicare la data del rientro e restituire la modulistica alla sede di residenza,
senza fornire altri dati: l’accertamento reddituale sarà effettuato con le modalità
previste per la generalità dei pensionati residenti in Italia.
------------------------------------------------------------------------------------------VERSAMENTI VOLONTARI
Entro il 30 settembre 2006 devono essere pagati i contributi relativi al 2°
trimestre 2006 (aprile-giugno).
------------------------------------------------------------------------------------------COLTIVATORI DIRETTI
Versamento dei contributi entro il 16 settembre 2006 per il 2° trimestre 2006
(aprile-giugno).
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INPDAP - Indennità di buonuscita:
valutazione
maternità

dei

periodi

di

astensione

facoltativa

per

INPDAP – nota operativa n. 21 del 12 luglio 2006
In risposta alle sedi territoriali, l’INPDAP ha ribadito che, ai sensi della legge n.
53/2000 (legge che ha disciplinato i congedi per maternità), i periodi
d’astensione facoltativa per maternità sono computati nell’anzianità di servizio,
ma non concorrono alla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
L’istituto ribadisce, quindi, come i detti periodi debbano essere considerati per
intero, cioè sulla retribuzione virtuale intera, ai fini della valutazione del TFR, TFS
o dell’indennità di buonuscita a partire dalla data di entrata in vigore della
suddetta legge (8 marzo 2000).
Prima di tale normativa, invece, in applicazione della legge 1407/1956, i periodi
d’astensione facoltativa si valutavano ai fini della buonuscita al 50% e riscattabili
dai soggetti interessati per la parte rimanente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Immigrazione - Flussi 2006: in caso di cessazione
dell'azienda o decesso del datore di lavoro domestico la
richiesta nominativa può essere portata avanti da altri.
Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 7 luglio scorso a tutte le Prefetture,
spiega che, nei casi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell'azienda
nelle more del rilascio del nulla osta al lavoro, sia possibile il subentro
nell'assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto, nel caso di
lavoro domestico, o da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva
l'azienda che aveva originariamente presentato la richiesta di assunzione. Il
nuovo datore di lavoro dovrà avere tutti i requisiti previsti dalla legge per portare
a termine l'assunzione e lo Sportello Unico per l’Immigrazione (al quale andrà
presentata la domanda di subentro, con riferimento all’istanza presentata a suo
tempo) modificherà i dati della richiesta nominativa e farà le opportune verifiche.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dipendenti pubblici.
Parte “Prime Comunicazioni”
Saranno 26.470 gli estratti contributivi che verranno recapitati, tramite “Postel”,
agli assicurati nati nell’intervallo di tempo compreso fra il 1940 ed il 1950 la cui
età anagrafica è prossima al pensionamento. Come già accennato in passato
parte definitivamente la campagna sperimentale “Prime Comunicazioni” con cui
l’Inpdap potrà avviare un’istruttoria agevolata delle prossime prestazioni
pensionistiche.
I lavoratori destinatari degli estratti sono stati individuati all’interno degli Enti
datori di lavoro che hanno accettato di partecipare alla fase sperimentale della
campagna al fine di consentire all’Istituto previdenziale dei lavoratori pubblici di
testare i meccanismi di verifica o di rettifica dei dati.
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Che cosa è il Contributo Borsa di Studio

E’ un contributo a favore delle famiglie
con redditi più bassi al fine di
sostenere l’istruzione dei propri figli,
studenti residenti nel veneto, per la
frequenza di scuole elementari, medie
o superiori, sia statali che paritarie.
Non è richiesto alcun requisito di
merito scolastico.
PENSIONI: CONGUAGLIO IRPEF
In seguito alle risultanze delle dichiarazioni
dei redditi per modelli 730 pervenuti entro il
30 giugno, l’INPS rende noto che effettuerà i
conguagli in occasione del pagamento della
rata di pensione del mese d’agosto in modo da
permettere un’eventuale rateizzazione, se
richiesta, fino ad un massimo di 4 rate nel
caso in cui il conguaglio complessivo senza
tener conto della rata di acconto sia a debito
del pensionato. In caso di rateizzazione si
applicheranno, sulle mensilità successive ad
agosto, gli interessi dello 0,5% mensile.
Qualora l’importo della pensione risulti
insufficiente, i conguagli non recuperati
verranno
trattenuti
sugli
emolumenti
successivi maggiorati dell’interesse dello 0,4%
mensile.
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CONVENZIONI ISEU
Si comunica che da quest'anno, il Caf
UIL di Verona è convenzionato oltre
che con l'università di Verona anche
con lo IUAV di Venezia, l'università
Ca' Foscari di Venezia e l'università di
Milano.
Per
ottenere
gratuitamente
l’attestazione
ISEU
gli
studenti
universitari possono rivolgersi al CAF
UIL di Verona e/o presso le sedi
territoriali (Telefono 045.840.38.31)
CONTRIBUZIONE
MISTA
DA
LAVORO
DIPENDENTE E LAVORO AUTONOMO (ART/COM)

Su richiesta di una nostra sede territoriale abbiamo
presentato un quesito all’Istituto, il quale ci ha
confermato che un lavoratore con contribuzione mista
(nello specifico 2 anni da Art/Com e 35 da lavoratore
dipendente), avendo la necessaria anzianità contributiva
e l’età richiesta per la pensione d’anzianità nel FPLD,
non ha alcuna preclusione ad ottenere la prestazione
pensionistica a carico del suddetto fondo utilizzando
esclusivamente la contribuzione in esso versata,
riservandosi successivamente al compimento dell’età
pensionabile prevista dalla gestione speciale dei
lavoratori autonomi di presentare domanda per un
supplemento di pensione, che sarà sommato all’importo
della prestazione in godimento.
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