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Pagamento della “Quattordicesima” per i pensionati INPDAP
Anche quest’anno verrà posta in pagamento sulla rata di
pensione del mese di luglio la “Quattordicesima” (somma
aggiuntiva) per quei pensionati che hanno compiuto 64 anni di età,
o li compiono nel corso dell’anno, e non superino il reddito
personale di euro 8.934,90.
Qualora il reddito dei pensionati superi il predetto limite annuale,
ma sia inferiore alla somma data dal suddetto importo (euro 8934,90) più l’importo della
quattordicesima spettante in base agli anni lavorati, al soggetto interessato verrà
corrisposta una somma pari alla differenza dei due importi.
La “Quattordicesima” è attribuita con importi differenziati, determinati in base all’anzianità
contributiva posseduta dagli interessati, così come sintetizzato nella tabella sottostante.
ANNI DI
CONTRIBUZIONE

IMPORTO “QUATTORDICESIMA”

fino a 15 anni

336 euro

oltre 15 e fino a 25 anni

420 euro

oltre 25 anni

504 euro

Ricordiamo che i pensionati che soddisfano entro il 1° giugno i requisiti richiesti per
ottenere il pagamento della “Quattordicesima”, riceveranno una lettera dell’INPDAP con
allegato il modello di auto dichiarazione reddituale da presentare entro il 29 maggio alla
sede territoriale di competenza.
Sarà cura degli interessati, invece, che raggiungono i prescritti requisiti dopo il 1° giugno
richiedere la corresponsione della prestazione alla sede INPDAP competente, corredata
con la dichiarazione presunta dei redditi per l’anno 2009.
Questi ultimi possono rivolgersi ai nostri operatori per l’assistenza nella
compilazione dell'autodichiarazione reddituale, recandosi presso l’ufficio del
Patronato ITAL Uil più vicino: 045/8873111
SCADENZE:
1) Per gli artigiani e commercianti i versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono
essere effettuati entro il 16 maggio 2009 per il 1° trimestre 2009 (gennaio – marzo).
2) Versamenti Volontari: entro il 30 giugno 2009 devono essere pagati i contributi relativi al 1° trimestre
2009 (gennaio – marzo)
3) Modello 730/ 2009: slitta a lunedì 1° giugno 2009 l'ultimo giorno utile per la presentazione del
modello 730 al CAF ed ai Professionisti abilitati.

Flussi Stagionali: pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile scorso, è stato pubblicato il testo del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2009 che autorizza una quota massima di
80.000 ingressi di lavoratori non comunitari per l’anno 2009, ammessi in Italia, per motivi di
lavoro subordinato stagionale. Al momento è già possibile precompilare le domande, che
potranno essere però spedite dalle ore 8.00 del 15 aprile . Si ricorda che saranno
autorizzati ad entrare lavoratori provenienti da: Serbia, Montenegro, Bosnia- Erzegovina, ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,
Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
Indipendentemente dal Paese d'origine, via libera anche a chi è stato titolare di un
permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008.
Estensione della tutela degli ammortizzatori sociali ai sensi della legge
2/2009. Precisazioni Inps. Messaggio n. 6731 del 24/3/2009.
L’Inps con il messaggio n. 6731 del 24 marzo 2009 ha fornito alcune precisazioni che
fanno seguito alla circolare n. 39/2009.
Facciamo preliminarmente presente che con la legge n. 2/2009 è stato previsto che
l’intervento degli ammortizzatori in deroga dovrà essere successivo all’esaurimento
dei periodi e delle tutele recentemente disposte nei confronti dei lavoratori sospesi e
per i lavoratori con qualifica di apprendista (in buona sostanza i 90 giorni di

disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti e i 90 giorni nel periodo di
apprendistato).
Vi segnaliamo che l’Inps, con il predetto messaggio 6731, recependo le istruzioni
impartite dal Ministero del lavoro, precisa che nelle ipotesi in cui manchi l’intervento
integrativo degli enti bilaterali, i periodi di tutela previsti dall’art. 19, comma 1, della
legge n. 2/2009 (i 90 giorni di cui sopra), si considerano esauriti ed i lavoratori possono
accedere direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.

IMPORTANTE!!!
Comunichiamo che recentemente è stato approvato un protocollo d'intesa fra i patronati
regionali dei lavoratori ex esposti all'amianto, INCA, INAS e ITAL e la Regione del Veneto
per la realizzazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori con pregresse esposizioni
all'amianto. A seguito del suddetto protocollo vi informiamo che il nostro Patronato ITAL
UIL è a disposizione gratuitamente di tutti i pensionati e lavoratori dipendenti o autonomi
che dichiarino una pregressa attività con esposizione ad amianto (ad esclusione di coloro
che sono in continuità di esposizione in quanto la sorveglianza sanitaria compete ed
è a carico del datore di lavoro che la effettua attraverso il medico competente
aziendale) e che facciano richiesta di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Per eventuali delucidazioni in merito, vi invitiamo a contattare gli uffici del Patronato ITAL
UIL – Tel. 045/8873126.
CONTATTACI SUBITO PER CONOSCERE L’UFFICIO ITAL PIU’ VICINO:

Tel. 045/8873111 – Fax 045/534155

Dal Patronato ITAL UIL di Verona giunga alla Regione Abruzzo un affettuoso abbraccio
d'incoraggiamento ed un messaggio di solidarietà per tutti i colleghi dell'ITAL UIL provati da
questa terribile tragedia.

