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Cumulo pensioni/lavoro: attenzione presentare la domanda per l’applicazione della normativa
Dal 1° gennaio 2009 anche i titolari di pensione di anzianità
possono cumulare completamente la prestazione percepita con i
redditi da lavoro. Consigliamo a tutti i cittadini che si trovano in
tale situazione di presentare una specifica richiesta, nel più
breve tempo possibile, alla sede territoriale INPDAP, nella quale
si chieda l’applicazione della disposizione di legge.
In questo modo è possibile accelerare l’individuazione degli aventi diritto da parte
dell’Istituto, evitando che continui ad essere sospeso il pagamento delle pensioni di
anzianità a coloro che svolgono un’attività lavorativa.
Presso gli uffici ITAL UIL sono disponibili dei modelli di domanda da utilizzare, per la cui
compilazione potete avvalervi gratuitamente dell’assistenza dei nostri operatori.
Sostegno agli apprendisti
In via sperimentale, per il triennio 2009-2011, e subordinatamente a un intervento
integrativo pari ad almeno il 20% da parte degli enti bilaterali (anche in questo caso lo
Stato finanzia la differenza), nelle ipotesi di crisi aziendali o occupazionali ovvero in
caso di licenziamento, il Dl 185/08 riconosce un'indennità pari a quella ordinaria di
disoccupazione con requisiti normali, a favore degli apprendisti assunti alla data del
29 novembre 2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata dal
trattamento, per la durata massima di 90 giorni nell'intero periodo di vigenza del
contratto.
Si ricorda che in via generale il contratto di apprendistato è escluso dall'intervento della
Cassa integrazione (Interp. Ministero del Lavoro 32/07) e dal beneficio dell'indennità di
disoccupazione e di mobilità, ma il Dl anticrisi ha inteso concederlo derogando alle
disposizioni di legge che ne prevedono l'esclusione.

Bonus famiglia: sulla rata di aprile in pagamento il beneficio
L’INPDAP rende noto che il pagamento del “bonus famiglia”, introdotto dalla manovra
anticrisi, verrà erogato sulla rata di pensione di aprile anziché di
marzo, così come era previsto in origine dal decreto stesso. Questo
per via dello slittamento del termine per la presentazione delle
domande dal 31 gennaio al prossimo 28 febbraio. Ricordiamo che il
termine del 28 febbraio è per le domande presentate che fanno
riferimento al periodo di imposta del 2007. Qualora gli interessati
utilizzino i redditi percepiti nel 2008, il termine ultimo per presentare
le relative istanze è il 30 aprile 2009.
In via ufficiosa anche l’INPS ha dato notizia di un eventuale slittamento del pagamento del
beneficio sulla rata di pensione di aprile, sempre per gli stessi motivi tecnici.
Per ulteriori chiarimenti e per la compilazione delle domande potete
rivolgervi ai nostri operatori, cercando l’ufficio ITAL UIL a voi più
vicino: 045/8873111.

Visite mediche per 200 mila invalidi civili
Duecentomila invalidi civili percettori di prestazioni economiche, dal
mese di aprile, saranno chiamati a visita dall’INPS per accertare la
sussistenza dei requisiti sanitari e reddituali richiesti.
Agli interessati sarà recapitata lettera raccomandata, con avviso di
ricevimento, almeno 30 giorni prima della data della visita medica di
verifica.
Se l’invalido non si presenta alla visita senza giustificato motivo l’INPS sospenderà
immediatamente l’erogazione della prestazione, che diventerà definitiva se l’interessato non
presenti entro 90 giorni idonee giustificazioni. Se le giustificazioni saranno ritenute valide
dall’INPS, l’invalido viene convocato ad una seconda visita alla quale deve assolutamente
presentarsi, pena la revoca della prestazione di invalidità.
Ricordiamo che gli invalidi chiamati a visita possono farsi assistere da un proprio medico di
fiducia. Non saranno interessati da questo piano straordinario di accertamento gli invalidi
minorenni, coloro ai quali è stata riconosciuta una patologia non rivedibile, i soggetti titolari
di prestazioni economiche già sospese e gli invalidi già invitati o da inviare a visita sanitaria
rispettivamente dopo il 1° luglio 2007 o entro il 30 giugno 2010. Per ulteriori chiarimenti su
questo argomento, potete rivolgervi alla sede ITAL più vicina: 045/8873111

Pensioni INPDAP: recupero detrazioni in sede di conguaglio fiscale 2008
I pensionati Inpdap che si sono visti trattenere sulla rata di febbraio
l’importo delle detrazioni per carichi di famiglia, nonostante gli
stessi abbiano presentato entro il 28 novembre 2008 la prescritta
dichiarazione, hanno la possibilità di recuperare tali somme.
La Direzione dell’Istituto,in via eccezionale, ha dato disposizione
alle proprie Sedi territoriali di accettare eventuali richieste di
detrazioni per familiari a carico relative all’anno 2008, ma solo nel caso in cui i
richiedenti siano in grado di produrre documentazione idonea ad attestare che la
dichiarazione di spettanza delle suddette detrazioni sia stata correttamente compilata e sia
stata presentata alla sede competente, nei termini stabiliti, dagli interessati o tramite i
soggetti abilitati.
Il termine perentorio di scadenza è il prossimo 13 marzo.
Gli importi corrispondenti alle detrazioni spettanti per l’anno 2008 saranno corrisposti sulla
prima rata utile di pensione con contestuale nuova emissione del Modello Cud 2009
aggiornato con la nuova situazione. Sulla medesima rata saranno, inoltre, riconosciute
provvisoriamente le detrazioni per l’anno 2009. Tuttavia, per le detrazioni relative al 2009 i
pensionati interessati avranno comunque l’onere di presentare apposita modulistica entro il
15 aprile 2009. Sulla rata di giugno, invece, saranno messi in pagamento gli importi delle
detrazioni spettanti per il 2008 e non corrisposte.
Per ulteriori chiarimenti e per la compilazione dei moduli per ottenere le detrazioni per
familiari a carico relativi all’anno 2009 potete rivolgervi ai nostri operatori, cercando
l’ufficio ITAL UIL a voi più vicino: 045/8873111
MALATTIA DIPENDENTI PUBBLICI: Il ricovero in ospedale fa scattare “il trattamento più
favorevole previsto dai contratti nazionali”, e quindi esclude i tagli a tutte le componenti
accessorie degli stipendi previsti negli altri casi di assenza per malattia. E' il trattamento più
favorevole non è limitato ai giorni di ricovero, ma si estende all'intero evento “collegato” al
ricovero, abbracciando quindi anche i giorni di convalescenza dopo l'uscita dall'ospedale. Lo ha
chiarito il Ministero della Funzione pubblica nel parere n. 53/2008.

Modello 730: ecco le novità 2009
Anche quest’anno oltre 13 milioni di contribuenti, tra dipendenti e pensionati,
presenteranno la denuncia dei redditi con il Modello 730: è semplice da compilare, ci
sono pochi calcoli da fare, ma soprattutto il rimborso Irpef (o l’addebito delle imposte
dovute) avviene, direttamente nella busta pagao sul rateo della pensione, nel giro di
pochi mesi. Vediamo allora le principali novità che ci riserva il 730/2009, ricordando
che per la presentazione al datore di lavoro o ente pensionistico c’è tempo fino al 30
aprile, mentre per la consegna a Caf e professionisti la scadenza è il 1° giugno 2009.
Interessi passivi: La detrazione del 19% prevista per gli interessi pagati sui mutui si
può calcolare su un massimo di 4.000 euro (anziché 3.615 euro dell’anno scorso).
Quindi chi nel 2008 ha pagato 4.000 euro (o più) di interessi sul mutuo prima casa
avrà uno sconto Irpef di 760 euro (contro i 687 euro degli anni passati).
Risparmio energetico: Continua anche il bonus del 55% sui lavori che comportano un
risparmio energetico. Per le spese pagate nel 2008 lo sconto si può ripartire fino a 10
anni (contro i 3 precedenti), avvantaggiando in questo modo i contribuenti a basso
reddito con una scarsa capienza dell’Irpef sulla quale applicare la detrazione.
Elettrodomestici: Prorogata anche l’agevolazione fiscale del 20% per la sostituzione
di frigoriferi e congelatori con analoghi apparecchi di classe energetica innovativa.
Medicinali con scontrino: Dal 2008 l’acquisto di farmaci è detraibile al 19% solo se
documentato da fattura o scontrino fiscale “parlante” in cui devono essere specificati la
natura (farmaco o medicinale), qualità (nome del farmaco), quantità acquistata e
codice fiscale del contribuente. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, fa sapere che lo sconto
non spetta per l’acquisto di parafarmaci.
Agevolazioni per i docenti: Spetta una detrazione Irpef del 19% per le spese pagate
dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado (sia di ruolo che precari) per l’autoaggiornamento e per la formazione. Lo sconto si può calcolare su un importo massimo
di 500 euro.
Riscatto anni di laurea: Da quest’anno è possibile sfruttare la detrazione del 19%
anche sui contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a
carico. Se, invece, i contributi riguardano il contribuente che presenta il 730, l’importo
pagato resta deducibile dal reddito complessivo di quest’ultimo (e il risparmio è
maggiore).
Abbonamenti ai mezzi pubblici: Prima puntata anche per lo sconto Irpef sugli
abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione del
19% spetta su un importo massimo di 250 euro e quindi il risparmio massimo sarà di
48 euro (comprese le eventuali spese dei familiari fiscalmente a carico). Le spese da
considerare sono quelle pagate nel 2008, anche se riguardano abbonamenti che
scadono nel 2009.
Altre novità: Del tutto nuova la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore
privato di scegliere una differente modalità di tassazione sui compensi per lavoro
straordinario o per incrementi di produttività. L’agevolazione vale entro i limiti di 3 mila
euro, con riferimento al periodo 1° luglio-31 dicembre 2008. Tra le altre novità va
segnalato il “ritorno” del Comune di residenza tra i possibili beneficiari del 5 per mille e
la possibilità di richiedere il “bonus famiglia” direttamente in dichiarazione (anziché al
sostituto d’imposta).
PERMESSI PER HANDICAP: spettano anche al lavoratore in Cig
Il lavoratore in cassa integrazione ha diritto ai giorni di permesso mensile per
assistenza ai disabili (ex legge n. 104/1992), in misura proporzionale alle giornate
effettivamente lavorate, in analogia a quanto avviene nel part time verticale. Lo ha
chiarito il Ministero del Lavoro nella nota n. 46/2008

IMPORTANTE!! PER LAVORATORI PRECARI E NEOASSUNTI
Nonostante faccia parte del panorama legislativo italiano già da diversi anni l’indennità di
disoccupazione a requisiti ridotti spesso non è conosciuta dai lavoratori. Questo tipo di
prestazione permette ai lavoratori occupati per solo una parte dell’anno solare il recupero
economico e contributivo del periodo non lavorato.
Per ottenere il diritto all’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti il lavoratore deve :

• avere un periodo di disoccupazione involontaria durante l’anno solare;
• avere almeno 78 giornate retribuite come lavoratore dipendente durante l’anno solare
(incluse ferie, festività, malattia etc.);
• aver avuto un precedente rapporto di lavoro dipendente (anche di un solo giorno) purché
antecedente di almeno due anni rispetto all’anno solare di riferimento per la prestazione;
• presentare domanda all’ INPS tra il 1 gennaio ed il 31 marzo dell’anno successivo pena
decadenza del diritto.

VEDIAMO ALCUNI ESEMPI
Il sig. Rossi nel 2008 ha lavorato presso l’azienda XXX dal 1-1-2008 al 31-1-2008 con contratto a tempo determinato.
Successivamente attraverso un’agenzia interinale YYY ha lavorato dal 1-7-2008 al 31-8-2008. Siccome il sig. Rossi
aveva avuto un precedente rapporto di lavoro antecedente di un biennio ( quindi precedente al 31-12-2006 ) avrà diritto
alla indennità di disoccupazione a requisiti ridotti. Dovrà presentare domanda all’INPS tra il 1 gennaio 2009 ed il 31
marzo 2009
La sig.ra Bianchi nel 2008 è stata assunta a tempo indeterminato presso l’azienda ZZZ a partire dal 1-4-2008. Siccome
la sig.ra Bianchi aveva avuto un precedente rapporto di lavoro antecedente di un biennio (quindi precedente al 31-122006) avrà diritto alla indennità di disoccupazione a requisiti ridotti (nonostante ora risulti occupata a tempo
indeterminato!!). Dovrà quindi presentare domanda all’INPS tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 marzo 2009

L’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti spetta solo a chi non ha già percepito per lo
stesso periodo la disoccupazione ordinaria ed è indennizzata al 35% della retribuzione
percepita nell’anno solare di riferimento ( per i primi 120 giorni di disoccupazione ed al 40%
per i restanti ) per un periodo non superiore a quello lavorato nello stesso anno.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E TUTELA NELLA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA CONTATTA IL SINDACATO UIL DI VERONA

Via N. GIOLFINO, 10 – 37133 VERONA
TEL: 045/8873111 Centralino – 045/8873126 Patronato

E' APERTA LA NUOVA SEDE UIL DI LEGNAGO
in via De Massari, 46 – Tel. 0442/27408
La sede offre i seguenti servizi:
CAF (Assistenza Fiscale)
PATRONATO (Pensioni, Previdenza, Assistenza)
SPORTELLO IMMIGRAZIONE
(Titoli di Soggiorno – Ricongiungimenti – Cittadinanza - Flussi)

CONTATTACI SUBITO: 045-8873111
Il Patronato ITAL UIL di Verona è presente anche su Facebook

