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Distribuzione Gratuita – Marzo/Aprile n. 29

Con il D.L. n. 223/2006, il legislatore ha modificato alcuni termini connessi alle attività d’assistenza
fiscale da parte dei CAF e dei professionisti abilitati. Le novità hanno notevole interesse in quanto, già
nel 2007, condizioneranno l’organizzazione dell’attività di questi soggetti.
I nuovi termini, infatti, anticipano il termine ultimo entro il quale il dipendente/pensionato può
consegnare il proprio modello 730 al soggetto che presta assistenza fiscale; riducono il periodo
intercorrente tra le fasi d’elaborazione dei modelli 730 e la data d’invio telematico degli stessi.

TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA AL CAF
Fino all’anno scorso il contribuente, che si avvaleva dell’assistenza fiscale del CAF, doveva
consegnare il modello entro il 15 giugno.
Dal 2007, invece, dovrà rispettare improrogabilmente il termine del 31 maggio.
Le modifiche ai termini di presentazione del CUD (28 febbraio) entreranno in vigore, infatti, a partire
dal 2008 (CUD 2008 relativo ai redditi 2007).
Ne consegue che quest’anno i CAF e i professionisti abilitati avranno 15 giorni in meno, rispetto
all’anno precedente, per organizzare gli appuntamenti e ricevere la documentazione dai propri
assistiti.
Il termine ultimo per la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni è confermato al 30
giugno.
Entro questa scadenza, invariata rispetto al 2006, il CAF o professionista abilitato:





controlla la regolarità formale delle dichiarazioni presentate già compilate dai lavoratori
dipendenti o pensionati;
effettua il calcolo dell’imposta dovuta da ogni contribuente;
consegna all’assistito la copia del modello 730/2007 e del prospetto di liquidazione 730/3;
comunica al sostituto d’imposta il risultato contabile delle dichiarazioni con il mod. 730/4.

L’arco di tempo intercorrente dal rilascio del modello CUD (da parte del datore di lavoro, ente
pensionistico o altro sostituto d’imposta) e l’invio del risultato contabile della dichiarazione (mod.
730/4) è rimasto invariato rispetto al 2006.

VERSAMENTI DELL’ICI
L’art. 37, comma 13, modificando l’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 504/92 dispone che i
termini ordinariamente previsti per il versamento dell’ICI sono ora fissati:
•
acconto al 16 giugno (non più al 30 giugno);
•
saldo al 16.dicembre (non più 20 dicembre).
: Il CAF UIL è a disposizione di tutti i contribuenti per la
compilazione del modello 730/2007 redditi 2006. 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).

MOBILITÀ: RITOCCATI GLI IMPORTI
Aumentati gli importi massimi da corrispondere per il 2007 ai beneficiari di trattamenti
d’integrazione salariale, mobilità e disoccupazione. Incrementano anche gli assegni per
attività socialmente utili. Lo rende noto l’Istituto con una circolare. Gli importi
riguardanti i massimali in questione – si legge nella circolare - risultano fissati, per
l’anno 2007, nelle misure di seguito indicate, rispettivamente al lordo e al netto della
riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
attualmente, a seguito dell’aumento delle aliquote contributive disposto dall’articolo 1,
comma 769 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), è pari al
5,84 per cento:

1) 844,06 euro (al netto 794,77 euro);
2) 1.014,48 euro (al netto 955,23 euro).
SETTORE EDILE
1) 1.012,87 euro (al netto 953,72 euro);
2) 1.217,38 euro (al netto 1.146,29 euro).
L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione
dei massimali di cui ai punti 2 suddetti è fissato, a decorrere dal 1° gennaio
2007, in euro 1.826,07.
INDENNITA’ DI MOBILITA’: gli importi massimi da attribuire alla misura
iniziale dell’indennità di mobilità, spettante per i primi 12 mesi e da liquidare in
relazione ai licenziamenti avvenuti dopo il 31 dicembre 2004 sono i seguenti:
1)

844,06 euro (al netto 794,77 euro);

2)

1.014,48 euro (al netto 955,23 euro)

Anche per l’indennità di mobilità – prosegue la circolare - l’importo della
retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato, indicato al
punto 2, è fissato in euro 1.826,07.
INDENNITÀ ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE: gli importi massimi mensili
dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per
la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986,
sono pari a 844,06 euro e 1.014,48 euro. Per quanto riguarda l’indennità
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola
con requisiti normali e ridotti (da presentare entro il 31 marzo 2007), da
liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2006, trovano
invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati in una
precedente circolare dell’Istituto, ovvero 830,77 euro e 998,50 euro.
ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI (Asu): l’importo mensile
dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili che,
secondo la norma in vigore, deve essere rivalutato dal 1° gennaio di ciascun
anno nella misura dell’80 per cento della variazione annuale dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, è pari, dal 1°
gennaio 2007, a 503,92 euro. Anche a tale prestazione non si applica la
riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986. Per quanto riguarda i
lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si
precisa che, per tale prestazione, non operano né la rivalutazione in parola né
l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
il relativo assegno resta pertanto fissato in 413,16 euro mensili.

ASSOCIAZIONE DIRITTI ANZIANI
Informiamo che si è costituita, il giorno 12 aprile 2006, l’organizzazione di
volontariato ADA (Associazione Diritti degli Anziani) presso la sede provvisoria di
via Giolfino 10 – Verona
Questa associazione si organizza a livello provinciale, è espressione territoriale
dell’ADA Nazionale ed è collegata con la Federazione Sindacale UIL.
Tale organizzazione, senza scopo di lucro, ha come finalità la difesa e la tutela dei
diritti degli anziani, nonché la promozione di una cultura volta a valorizzare e
utilizzare le potenzialità di questa importante fascia sociale di popolazione.
Si propone di organizzare eventi, corsi di formazione, attività ricreative e
culturali, gite e soggiorni, per gli associati e per chiunque ne fosse interessato,
nonché promuovere iniziative di carattere sociale e assistenziale per le persone
che maggiormente ne hanno bisogno.
Invitiamo coloro che volessero farne parte di dare il nominativo ai responsabili
eletti
nell’Assemblea
Costitutiva,
che
sono:
Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Componente:
Componente:

FASIOLO RENZO - 336.357372
BERVEGLIERI ANNA - 330.297402
BASSO GIOVANNI - 3386914437
EMMANUELLI GIANCARLO - 348.2665722
FRANCHINI NADIA - 349 563113

LE NUOVE NORME SULLA CARTA DI SOGGIORNO
Il decreto legislativo n. 3/2007 nel modificare il Testo unico sull’immigrazione, in
virtù degli obblighi che derivano all’Italia dall’appartenenza all’Unione europea,
ha sostituito la “carta di soggiorno” rilasciata ai cittadini extracomunitari, con il
“permesso di soggiorno CE” per soggiornanti di lungo periodo.
Il permesso CE che, in presenza dei requisiti reddituali e di alloggio, può essere
richiesto anche per i familiari, viene rilasciato dopo 5 anni di permanenza nello
Stato italiano.
Alla stessa stregua dell’ex “carta di soggiorno” il permesso CE è a tempo
indeterminato e consente gli spostamenti ed il reingresso in Italia in esenzione di
visto.
L’assenza per un periodo di 12 mesi dal territorio dell'Unione Europea, o di 6 anni
dal territorio nazionale, ne comporta la revoca.

LISTE DI MOBILITÀ
La Finanziaria 2007 (c. 1211) ha prorogato al 31 dicembre 2007 la
possibilità d’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per
giustificato motivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti,
per i quali non ricorrono le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità.
L’iscrizione alle liste, che non dà diritto all’indennità di mobilità ma solo la
possibilità di essere riassunti, deve essere presentata dal lavoratore entro 60
giorni dal licenziamento al competente Centro per l’Impiego.
Per il finanziamento delle agevolazioni contributive a favore delle aziende che
assumono i suddetti lavoratori è prevista una copertura finanziaria di 37 milioni di
euro per l’anno 2007.

L’adesione sindacale rappresenta una scelta sociale, utile e conveniente, per
avere una valida forma di assistenza gratuita e professionale.
Ricordiamo di seguito i principali punti sui quali si concretizza il nostro servizio
agli iscritti.
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La
copertura
assicurativa
per
qualsiasi
tipo
di
infortuni,
quando
comportanoricovero ospedaliero o per immobilizzazione degli arti o di parti del
corpo e diaria giornaliera per i primi 25 giorni.
La compilazione e l’assistenza per ogni pratica verso Istituzioni pubbliche e
private (modelli RED, ISEE, ecc.)
L’assistenza per tutto ciò che riguarda i contatti con il PATRONATO ITAL e quindi
verso l’INPS, INPDAP, IPOST ed ogni istituzione.
La dichiarazione dei redditi (730-Unico-Ici), gratuita per tutti il primo anno di
iscrizione, sconto del 50 % in seguito, gratuita per coloro che non superano il
reddito di € 9300; sconti graduali per redditi più elevati.
L’associazione gratuita all’UNIAT (Unione Nazionale Inquilini Ambiente
Territorio) per l’assistenza su ogni problema riguardante gli inquilini ed i piccoli
proprietari.
L’associazione
gratuita
all’ADOC
(Associazione
Difesa
Orientamento
Consumatori) riguardante tutti i problemi dei Consumatori, per qualsiasi
vertenza.
L’assistenza per l’individuazione di possibili interventi sociali alle persone con
redditi bassi (come l’aiuto di alcuni Comuni per l’affitto di casa, ecc.)
La riduzione sul pagamento della pulizia caldaia per riscaldamento autonomo con
una ditta specializzata e affidabile.
La riduzione sui prestiti bancari e sulla contrattazione degli stessi.
Convenzione vantaggiosa UILP-UNIPOL, RC Auto e Polizze Linea Persone, con
sconti personalizzati.

SAN BONIFACIO Via Ospedale Vecchio 6/A –Tel & Fax 045.610.25.25
VERONA Via Giolfino 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
LEGNAGO Via dei Massari 46
0442.20141 - 0442. 627234
Per conoscere altri recapiti più vicini telefona allo 045/8873111
“I SERVIZI DEL PATRONATO ITAL UIL SONO GRATUITI”

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE L’UFFICIO STAMPA ITAL UIL NAZIONALE

