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Distribuzione Gratuita

DETRAZIONE DEL 55% DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2007
RELATIVE A:
¾ Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Il valore massimo
della detrazione è pari a € 100.000
¾ Interventi effettuati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti,
relativi a “strutture opache orizzontali” (COPERTURE E PAVIMENTI), a
“strutture opache verticali”, FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI. Il valore
massimo della detrazione è pari a € 60.000
¾ Installazione di PANNELLI SOLARI per la produzione di acqua calda per usi
domestici, industriali, nonché per coprire il fabbisogno di piscine, strutture
sportive, case di ricovero e cura, scuole. Il valore massimo della detrazione è
pari a € 60.000;
¾ Interventi di SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE con caldaie a condensazione. Il valore massimo della detrazione
è pari a € 30.000.
Le predette detrazioni vanno ripartite in tre rate annuali di pari importo e spettano
con le medesime modalità previste per l’agevolazione Irpef del 36%
Ai
fini
dell’ammissione
al
beneficio
è
richiesto
che:
- la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti sia asseverata da un tecnico
abilitato;
- il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell’edificio ovvero un
attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.
PARIGI: CONCLUSA LA DUE GIORNI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI
ITAL-UIL IN EUROPA

Bonifazi: “Con la conoscenza e l’esperienza all’Estero cresceremo di più”
Castellengo: “Anche se tra mille difficoltà la squadra cresce, vuol dire che
funziona”
Cinquanta operatori “vecchi e nuovi”, tutti provenienti da Francia, Belgio, Germania,
Grecia, Inghilterra, Romania e Svizzera, che non sono la totalità di quelli in servizio
in Europa, hanno dato vita nelle giornate del 27 e 28 giugno scorsi al momento di
formazione organizzato dall’Ital-Uil a Parigi, presso l’Hotel Campanile.
Alla due giorni hanno partecipato il presidente dell’Ital-Uil, Giampiero Bonifazi e i
vicepresidenti Mario Castellengo, Luigi Gatti e Alberto Sera, Anna Ginanneschi,
presidente dell’Ital Francia e Mariapia Raiele dell’area Assistenza e tutela della sede
centrale del Patronato della Uil.

PENSIONATE INPDAP
L’INPDAP deve riconoscere l’accredito
dei contributi per maternità avvenuta
al di fuori del rapporto di lavoro
anche alle pensionate, cos’ come del
resto avviene per il settore privato, in
quanto dalle disposizioni in materia si
evince chiaramente che il legislatore
ha voluto tutelare e proteggere la
maternità e le sue conseguenze sui
diritti patrimoniali delle donne, a
prescindere
dalla
collocazione
temporale e senza attribuire alcun
rilievo alla circostanza che le stesse
fossero in servizio o meno.

Ad affermarlo sono la Corte dei conti
del
Piemonte
e
della
Sicilia
rispettivamente con la sentenza n.
133/2005 e n. 877/2005 (una
sentenza del 02.11.2004 era stata di
segno opposto).
Dopo che anche la Corte dei conti
della Toscana, con la sentenza n.
768/2205, ha riconosciuto il diritto
alle pensionate INPDAP, la stessa
decisione hanno adottato le Sezioni
riunite con la sentenza n. 7/2006.

STUDENTI – PALESTRE – BADANTI
L’art. 1, c. 319, L. 296/2006 ha introdotto la detrazione del 19% dall’imposta
lorda per i seguenti oneri sostenuti dal 1/1/2007:
¾ iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre,
piscine per i ragazzi fra i 5 e i 18 anni per un massimo di 210 euro;
¾ canoni di locazione per i contratti stipulati o rinnovati da studenti
universitari fuori sede distanti almeno 100 Km da casa (l’importo di spesa
su cui calcolare la detrazione non può essere superiore a 2.633 euro
l’anno);
¾ spese sostenute per badanti nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana (le spese su cui calcolare la detrazione non
possono superare i 2.100 euro) se il reddito complessivo non supera i
40mila euro.
CHEMIOTERAPIA
Il lavoratore affetto da
patologie tumorali (con
riduzione della capacità
lavorativa superiore al
50%), costretto a un
periodo di assenza per
sottoporsi
a
cure
chemioterapiche,
ha
diritto ad un congedo
speciale di 30 giorni
annui,
retribuito
a
carico del datore di
lavoro
e
non
computabile
nel
periodo di comporto.
Lo
ha
chiarito
il
ministero del lavoro
nella
nota
n.
6893/2006.

CAUSE AMIANTO per i ferrovieri alla Corte dei
conti
Con msg. N. 93/2007 l’Inps ha reso noto che le
Sezioni unite della Cassazione, con le sentenze nn.
23732, 23733, 23734/2006, hanno ritenuto
sussistente la giurisdizione della Corte dei conti
nelle cause instaurate da dipendenti ancora in
servizio, ovvero da ex dipendenti già collocati in
quiescenza, delle Ferrovie Spa per l’accertamento
del diritto al beneficio previdenziale di cui all’art. 13,
c. 8, L. n. 257/92.
CUMULO PENSIONE REDDITI DA LAVORO
AUTONOMO: PROROGA TERMINE COMUNICAZIONE

Il termine di presentazione della comunicazione dei
redditi da lavoro autonomo da parte dei pensionati è
prorogato al 31 luglio 2007. La dichiarazione può
essere presentata utilizzando il modulo 503 AUT
già predisposto dall'Istituto, ma sono considerate
valide anche dichiarazioni che non utilizzano tale
modulo

CUMULO DEI CONTRIBUTI INPS ED ENPALS
I contributi versati presso l'Enpals, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
dell'Inps e una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, possono
essere cumulati per ottenere il diritto a una pensione a carico della gestione
speciale. Con il messaggio 14371 del 1° giugno, infatti, viene precisato che
nel caso in cui, anche unificando i contributi da lavoro dipendente versati
presso i due Enti, il lavoratore non dovesse raggiungere il previsto requisito
contributivo, la parte di contributi Enpals può essere trasferita all'Inps e
cumulata con quella da lavoro autonomo, eventualmente in possesso del
lavoratore, in modo da ottenere una contribuzione sufficiente alla liquidazione
della pensione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ESTRATTO CONTO ASSICURATIVO
Che cos'è
E' un riepilogo dei contributi che risultano registrati negli archivi dell'Inps a
favore del lavoratore fin dall'inizio della sua vita assicurativa (nell'estratto sono
compresi i contributi da lavoro, figurativi e da riscatto).
Ne possono fare richiesta tutti i lavoratori iscritti all'Inps.
L'estratto consente al lavoratore di verificare l'esattezza delle registrazioni che
lo riguardano e di segnalare tempestivamente eventuali discordanze o
inesattezze.
L'ESTRATTO CONTO CERTIFICATIVO
Che cos'è
E' un documento analitico che vale come certificato della posizione assicurativa.
Può essere rilasciato, su richiesta, agli assicurati prossimi alla pensione.
Il documento consente di conoscere in modo dettagliato tutta la contribuzione
previdenziale accreditata.
La domanda può essere fatta presso tutte le Sedi Inps utilizzando il modello
ECOCERT.
Che cosa contiene
Il documento è composto da:
un estratto sintetico, cioè l'elenco dei contributi utili per la pensione, che
fornisce informazioni sul tipo di contribuzione (lavoro dipendente, contributi
figurativi non agricoli, disoccupazione, malattia, lavoro agricolo dipendente,
lavoro autonomo ecc.);
- un estratto analitico dei periodi contributivi registrati negli archivi dell'Inps
alla - data di richiesta dell'estratto da parte dell'interessato, e quindi: i
contributi registrati negli archivi (giorni, settimane, mesi);
- le settimane utili per il raggiungimento del diritto alla pensione;
- le
settimane
utili
per
il
calcolo
(misura)
della
pensione;
la retribuzione o il reddito;
- le note.
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INPDAP: PRESTITI
PENSIONATI:

EROGATI

AI

1. iscrizione pensionati alla Cassa
Unica Credito Inpdap;
2. prestiti ai pensionati mediante
cessione quota pensione.
L’Inpdap, con la circolare n. 8 del 30
marzo 2007 rende noto che nello scorso
mese di febbraio è stato emanato, da
parte del Ministero dell'Economia e delle
Finanze il decreto n. 313 del 27/12/2006
che ha esteso anche ai pensionati la
facoltà di contrarre prestiti mediante la
cessione di una quota della pensione
stessa, cosa quest'ultima fino ad oggi
concessa al solo personale in servizio.
Per l’attuazione della norma in parola si è
dovuto attendere l’emanazione di un
decreto, cosa, questa, avvenuta lo
scorso 7 marzo (Decreto ministeriale n.
45 del 7 marzo 2007)
che, in breve, prevede:
a) i pensionati sono iscritti di diritto
al Fondo, a decorrere dall’1/10/2007,
qualora entro il 30 settembre non
comunichino formalmente all’Inpdap la
loro volontà contraria. E' prevista,
altresì, una seconda possibilità di recesso
ossia entro sei mesi dal pagamento della
prima mensilità di pensione sulla quale è
stata applicata la ritenuta dello 0,15%;
b) l’aliquota contributiva applicata ai
pensionati è pari allo 0,15% del
trattamento

pensionistico lordo (per i dipendenti,
l’aliquota è pari allo 0,35%): per i titolari
di pensione fino a € 600 lorde mensili
non sarà dovuto nessun contributo;
c) l’iscrizione al Fondo dà diritto ad
accedere a tutte le prestazioni creditizie
e sociali previste dal Fondo Medesimo
quali:
• piccolo prestito (da 1 a 8 mensilità);
• prestito pluriennale (5 o 10 anni);
• mutui ipotecari edilizi;
• ospitalità in case albergo, soggiorni
vacanza, assistenza e cura affetti dal
morbo di Alzheimer.
2. Prestiti ai pensionati mediante
cessione quota pensione
L’altra forma di accesso al credito è
contenuto nell’art 13-bis, legge n.
80/2005 nella quale è stata inserita una
norma la quale ha previsto che “… I
pensionati pubblici e privati possono
contrarre con banche e intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, prestiti da
estinguersi con cessione di quote della
pensione fino al quinto della stessa,
valutato al netto delle ritenute fiscali e
per periodi non superiori a dieci anni.
Per maggiori informazioni rivolgiti
alla UIL Pensionati e/o alla sede
ITAL Uil più vicina. oppure visita il
sito www.inpdap.gov.it
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