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CONDEDO PARENTALE: ELEVAZIONE LIMITI TEMPORALI
Congedo parentale: elevazione limiti temporali di fruibilità
Il 25 giugno è entrato in vigore il decreto legislativo n. 80 che apporta modifiche all’art. 32 T.U.
maternità/paternità del decreto legislativo n. 151 del 2001 in materia di congedo parentale.
La riforma ha elevato i limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed i limiti
temporali di indennizzo, a prescindere dalle condizioni di reddito, da 3 a 6 anni.
Le estensioni sono limitate ai periodi di congedo parentale che decorrono dal 25 giugno e fino al 31
dicembre 2015.
Per la presentazione della domanda, relativa ai figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per i
minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia, solo per il
mese di luglio, l’istanza è consentita solo in modalità cartacea.
Rivolgiti alla sede ITAL più vicina...chiama il Numero verde gratuito 800 085303.
Per approfondimenti vai al Messaggio 4576 del 6 luglio 2015
Vai alla Circolare 139 del 17/07/2015

INPS: Pagamento quattordicesima ai pensionati

L’Inps con la circolare n. 130 del 2 luglio 2015 comunica la corresponsione della somma
aggiuntiva (c.d. quattordicesima) sulla mensilità di luglio ai pensionati che abbiano
un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali
previsti.
Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il
trattamento minimo. Per coloro che superano di poco tale soglia l'aumento è corrisposto
in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso
(clausola di salvaguardia).
l’Inps precisa che ai fini dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione
(obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), nonché quella utilizzata per la
liquidazione di supplementi. Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve
essere considerata utile solo la contribuzione italiana.
La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale.
Vanno considerati i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e
quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti
all'estero, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati, delle
indennità di accompagnamento, del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di
fine rapporto, delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, e di altri
redditi espressamente riportati nella circolare.
Gli uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione gratuitamente per le necessarie
informazioni, consulenza e assistenza.

RIMBORSI PENSIONI SUPERIORI A TRE VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO
RIVOLGITI AL PATRONATO ITAL E VERIFICA QUAL'E' IL RIMBORSO CHE TI SPETTA A
SEGUITO DEL DECRETO LEGGE 65/2015
La sentenza 70/2015 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del cosiddetto
decreto salva-Italia che bloccava per due anni la rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il
trattamento minimo Inps, cioè a 1.405 euro lordi al mese nel 2011.
Per verificare quanto recupererai con l'applicazione del decreto 65 approvato dal governo...rivolgiti al
Patronato ITAL in via Giolfino, 10 - 37133 Verona – Tel. 045/8873126
HO PRESO UN GRANCHIO
L’Associazione “Il Sorriso di Beatrice Onlus” presenta il progetto “Ho preso un granchio”. Educazione
alla salute e prevenzione dei tumori in particolare in età giovanile. Vivere, guarire si può! Il progetto è
rivolto ai giovani, prevalentemente alle scuole e agli studenti degli istituti superiori.
Info:www.ilsorrisodibeatrice.com - Contatti: sorrisobeatrice@ilsorrisodibeatrice.com
Il progetto è realizzato con il contributo della UIL Verona e Patronato ITAL e con il patrocinio del
Comune di Verona
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