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Prevale la tutela del disabile nella fruizione permessi legge 104/92
Il Ministero del Lavoro, in un recente interpello, si è soffermato sulle modalità di fruizione dei tre
giorni di permesso mensile per assistenza disabili riconosciuti ai sensi della legge n. 104/92. In
particolare, in merito all’eventuale preavviso con il quale deve essere richiesto tale permesso dal
lavoratore avente diritto, nonché alla possibilità per il lavoratore di modifica unilaterale della
giornata programmata per la fruizione del permesso, il Ministero ha ribadito che, stante l’assenza di
una normativa che disciplina la materia in oggetto, occorre richiamare principi di carattere generale
volti a conciliare il buon andamento organizzativo dell’attività imprenditoriale con il diritto
all’assistenza da parte del disabile. Comunque, premessa l’opportunità di scelte quanto più possibile
condivise tra le parti, resta fermo il principio che improcrastinabili esigenze di assistenza, e quindi di
tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.
Sei vicino all'eta' della pensione?
Controlla la tua posizione contributiva presso le sedi del
patronato ITAL
Se sei un lavoratore che compira' l'età' pensionabile nel corso del 2010 o
del 2011 stai per ricevere dall'Inps una lettera informativa con le modalità'
per verificare il tuo estratto conto. Per ricevere tutte le informazioni e
verificare per tempo eventuali anomalie, recati presso l'ufficio ITAL più'
vicino dove i nostri operatori sono gratuitamente a tua disposizione.
L'operazione "estratto conto" che l'Inps ha avviato dal mese di maggio, coinvolge circa 200 mila
lavoratori prossimi alla pensione, tra cui 20.000 ministri di culto iscritti all'ex fondo clero che, per la
prima volta, riceveranno anche l'estratto contributivo cartaceo. Entro il mese di settembre, anche i
lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps riceveranno la lettera a domicilio per
consultare la propria posizione previdenziale e presentare eventuali richieste di variazione e/o
aggiornamento.
Maternità fuori rapporto di lavoro: riliquidazione delle pensioni
Se siete pensionate, pubbliche o private, ed avete avuto accreditati
meno di 5 mesi complessivi per maternità che si sono verificate al
di fuori del rapporto di lavoro, potete presentare apposita domanda
per avere l’accredito del periodo mancante ed un aumento della
vostra pensione, con i relativi arretrati.
Sono interessate alla presentazione dell’istanza tutte quelle
pensionate la cui maternità è avvenuta entro il 31 dicembre 1971.
Per presentare la domanda e per avere ulteriori chiarimenti in materia recatevi nell’ufficio
ITAL a voi più vicino.
NOTTURNO)

Tassazione agevolata per il lavoro notturno. La Direzione Centrale Normativa
dell’Agenzia delle Entrate ha emesso un parere che riconosce esplicitamente il diritto di
assoggettare a tassazione agevolata l’intero compenso per il lavoro notturno, ivi
comprendendo sia la normale retribuzione oraria, sia la relativa maggiorazione.
COME RECUPERARE LE TASSE DEL 2008 E DEL 2009
Per recuperare le tasse pagate in più nel 2008 e nel 2009 è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate una
ISTANZA DI RIMBORSO, formulata sulla base della Certificazione che il Datore di Lavoro è obbligato a
rilasciare, specificando l’ammontare delle retribuzioni percepite per il lavoro notturno svolto nell’anno di
riferimento (2008 e 2009)
E’ possibile velocizzare i tempi del rimborso attraverso la elaborazione delle DICHIARAZIONI
REDDITUALI INTEGRATIVE che, però, hanno dei termini di presentazione molto ristretti:
Per il 2008 il termine ultimo per presentare l’UNICO integrativo è il 30/9/2010, nel caso ciò sia possibile il
rimborso verrà richiesto con la presentazione del 730/2011 (rimborso Luglio 2011). Per il 2009 il termine
ultimo per presentare il Mod. 730 integrativo è il 25/9/2010 (rimborso dicembre 2010) oppure per presentare
l’UNICO integrativo entro 30/9/2011 e ottener il rimborso con la presentazione del 730/2011 (rimborso Luglio
2011). Per avviare la procedura di rimborso, comunque, è indispensabile la certificazione aziendale, oltre al
CUD 2008 e 2009 e la dichiarazione dei redditi (730 o Unico) del 2008 e del 2009, con cui i lavoratori
interessati potranno rivolgersi in ognuna della sedi del CAF UIL, tutte organizzate per procedere con
correttezza e tempestività.

NUOVO SUSSIDIO PER CHI HA PERSO IL LAVORO NEL 2010
Già dai prossimi mesi (indicativamente ottobre) per i lavoratori disoccupati che hanno perso il lavoro
nel corso del 2010 oppure hanno consumato, sempre nel 2010, il sussidio di disoccupazione o di
mobilità sarà possibile fare domanda per ottenere l'indennità di mobilità in deroga per lavoratori
dipendenti (anche con contratto a termine) interinali ed apprendisti domiciliati a Verona.
Per maggiori informazioni rivolgiti all'ufficio ITAL UIL più vicino: 045/8873111

LA UIL DI BUSSOLENGO CAMBIA SEDE
dal 1° agosto 2010 gli iscritti, i lavoratori e i pensionati che
si avvalgono dell'assistenza della UIL di Bussolengo, potranno recarsi presso la nuova sede sita in
Piazza della Libertà, 7 - 37012 Bussolengo (VR)- Il cambio sede si è reso necessario per
garantire più servizi (Patronato, Caf, Uniat, Adoc, Categorie) in una struttura logisticamente adeguata
e facilmente accessibile ai cittadini. Vi aspettiamo nella nuova sede UIL!!!
NUOVA SEDE PER LA UIL DI BUSSOLENGO:

NUOVO SITO DELLA UIL DI VERONA
E' online il nuovo sito internet della Uil di Verona. All’indirizzo www.uil.vr.it gli utenti potranno
trovare tutte le informazioni utili sull’attività sindacale UIL attiva nella Provincia di Verona e sui
servizi offerti. Nella sezione UIL Verona si potrà consultare la nostra struttura organizzativa e
trovare tutte le informazioni su come e dove contattarci (costantemente aggiornato) con la possibilità
di scrivere direttamente al Segretario Generale della CSP UIL Lucia Perina. Nella sezione
Notizie verranno inserite tutte le novità riguardanti il sindacato, mentre nella sezione Documenti si
potranno scaricare in formato PDF tutti i documenti che la UIL considererà utili al cittadino, i quali
saranno suddivisi in gruppi per facilitare l'utente a trovare ciò che gli serve. Infine si possono trovare
tutte le informazioni utili sulle Categorie e Servizi offerti dalla UIL di Verona. Inoltre il nuovo sito
cercherà di rispettare tutte le norme W3C per l'accessibilità, per rimuovere anche nella rete le
barriere verso i diversamente abili.
E' PROSSIMO PER TE IL MOMENTO DI ANDARE IN PENSIONE
Se desideri verificare il tuo diritto alla pensione vieni nei nostri uffici di: Via Giolfino,
10 – 37133 Verona (di fronte Equitalia)
Ti predisporremo tutta la documentazione necessaria, trasmetteremo la domanda agli enti
previdenziali ed in breve tempo potrai beneficiare della prestazione rimanendo comodamente
seduto sul divano di casa tua...
CONTATTACI SUBITO PER CONOSCERE L’UFFICIO ITAL PIU’ VICINO:
Telefona allo 045/8873111

