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Distribuzione Gratuita

PROSSIMO TRASFERIMENTO SEDE UIL
SAN BONIFACIO IN VIA MARCONI, 19
(VICINO PONTE DELLA MOTTA E PARCHEGGIO PALU’)

Decreto flussi 2007
Partita la procedura telematica per accedere a 170mila nulla osta per
lavoratori stranieri Su www.interno.it è possibile registrarsi e scaricare il
software per compilare le domande di assunzione di lavoratori
extracomunitari non stagionali. Dal 15 dicembre partirà la corsa vera e
propria per presentare le istanze e accedere a uno dei nulla osta previsti
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre il decreto flussi
2007 che fissa in 170mila la quota d’ingresso per l’anno in corso di
lavoratori immigrati non comunitari. Dal 1° dicembre, su www.interno.it, è
partita la nuova procedura telematica per le domande d’assunzione di
lavoratori extracomunitari non stagionali.
Per chi effettuerà la procedura da casa o autonomamente, questi
adempimenti - lo ripetiamo - potranno essere effettuati entro il 14
dicembre: quindi senza fretta. Il giorno e l’ora in cui vengono compilati i
moduli, infatti, non influiscono in alcun modo sulla graduatoria che
permetterà poi di entrare tra i 170mila nulla osta previsti. A questo fine
contano solo la data e l’orario di ricezione della domanda che andrà
presentata a partire dal 15 dicembre, secondo il calendario che
pubblichiamo più avanti. Si rammenta che la lingua che viene utilizzata è
l'italiano.
Le date da ricordare: 15, 18 e 21 dicembre. L’inoltro delle domande in
formato digitale dovrà essere effettuato in una di queste tre date nei
termini indicati dal decreto:
- a partire dalle ore 8.00 del 15 dicembre potranno essere presentate le
istanze relative ai lavoratori delle nazioni che hanno sottoscritto specifici
accordi di cooperazione in materia migratoria (Albania, Algeria,
Bangladesh, Egitto, Filippine, Ghana, Marocco, Moldavia, Nigeria, Pakistan,
Senegal, Somalia, Sri Lanka, Tunisia), a prescindere dalla tipologia di
lavoro (quindi per tutte le tipologie di lavoro, anche per i lavoratori
domestici e di assistenza alla persona, edili o lavoro subordinato in genere,
purché i lavoratori da assumere siano di una di queste nazionalità)
- a partire dalle ore 8.00 del 18 dicembre potranno essere presentate le
domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona di
tutte le altre nazionalità non menzionate al primo punto
- a partire dalle ore 8.00 del 21 dicembre potranno essere presentate le
domande relative a tutti i restanti lavori delle nazionalità non previste al
primo punto.
Coloro che ritengono di avere difficoltà nell'eseguire la procedura, possono
avvalersi delle Associazioni e dei Patronati, in base a protocolli firmati con il
ministero dell’Interno. L'uso delle procedure è completamente gratuito
www.interno.it fornisce i link ai siti di tutte le associazioni e i patronati che
hanno aderito. Lì sarà possibile trovare numeri di telefono utili a cui
rivolgersi. Inoltre, si ricorda che le prefetture sono il punto di riferimento
territoriale per il decreto flussi 2007. Il nostro Patronato ITAL offre
gratuitamente assistenza per la compilazione e l’inoltro delle domande.

CHE COSA SONO
Con il riscatto si possono coprire, a proprie spese, alcuni periodi espressamente
previsti dalla legge per i quali non esiste un obbligo assicurativo.
QUALI SONO
I periodi per i quali è possibile effettuare il riscatto sono i seguenti:
¾ corso legale di laurea, lauree brevi e titoli equiparati;
¾ lavoro dipendente svolto all'estero in paesi non convenzionati con l'Italia;
¾ periodi di assenza facoltativa per gravidanza, puerperio e assistenza ai
familiari disabili, a partire dal 1° gennaio 1994;
¾ congedi per gravi motivi familiari della durata massima di due anni;
¾ congedi per formazione e studio;
¾ lavoro prestato come parasubordinato prima del 1996;
¾ interruzioni o sospensioni del rapporto di lavoro, quando sono previste da
una specifica disposizione di legge o contrattuale, per una durata massima
di tre anni a partire dal 1° gennaio 1994 (in alternativa è possibile chiedere
l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria);
CHI PUÒ RICHIEDERLI
Il riscatto può essere richiesto all'Inps da tutti i lavoratori dipendenti e autonomi
(artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), da quelli iscritti ai
fondi speciali e da quelli iscritti alla Gestione separata (collaboratori coordinati e
continuativi, venditori a domicilio, liberi professionisti senza Cassa di categoria).
COME SI PAGA
L'Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini per il pagamento e comunica la
somma da pagare. Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla
comunicazione in un'unica soluzione oppure rateizzato in 60 rate mensili. In
questo caso vengono applicati gli interessi, calcolati secondo il tasso annuo
corrente.
GESTIONE SEPARATA: AUMENTO ALIQUOTA DI CONTRIBUZIONE
Dal 7 novembre 2007, l’aliquota di finanziamento del fondo per le prestazioni
temporanee nella gestione separata, aumenta di 0,22 punti percentuali.
Per effetto della maggiorazione, dovuta da tutti gli iscritti alla gestione già
destinatari dell’aliquota dello 0,50 per cento, l’aliquota complessiva passa dal
23,50 al 23,72 per cento. La nuova aliquota è dovuta sui compensi corrisposti dal
giorno 7 novembre e il versamento relativo allo 0,22 per cento sui compensi
corrisposti dal 7 novembre al 31 gennaio potrà essere effettuato entro il 16
febbraio 2008, senza aggravio di somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili.
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NUOVO SPORTELLO UILTUCS

VERSAMENTO SALDO ICI 2007

Presso la sede UIL di San
Bonifacio è operativo un Il Saldo ICI 2007 va versato dal 1° al 16
nuovo sportello UILTuCS per dicembre.
Termine
che
per
assistenza ai lavoratori del
quest’ anno slitta al 17 dicembre
settore
COMMERCIO
–
2007, essendo il 16 dicembre una
TURISMO E SERVIZI.
Tutti i martedì dalle ore 15 domenica.
alle ore 18.30
Il Saldo ICI va versato anche da coloro
Per informazioni contattare lo
che hanno acquistato immobili nel
045.8873106
corso del 2° semestre 2007.

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
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

