IN BREVE n. 047-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini
riproduzione con citazione
della fonte e dell’autore

ENPAM - QUOTA A e CONTRIBUTO DI MATERNITA’ 2019
Fissati i nuovi contributi per la Quota A del Fondo di Previdenza Generale 2019 calcolati in base al
Regolamento che prevede il calcolo di rivalutazione annuale in misura pari al 75% dell’incremento
percentuale fatto registrare dal numero indice dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati” (Istat) fra il mese di giugno del secondo anno precedente a quello di pagamento e il mese
di giugno dell’anno immediatamente precedente il pagamento medesimo, maggiorato di un punto e
mezzi percentuale.
• per gli iscritti fino al compimento del 30° anno di età ……………… € 226,40
• per gli iscritti dal compimento del 30° anno di età fino al
compimento del 35° anno di età …………………………………….. € 439,46
• per gli iscritti dal compimento del 35° anno di età fino al
compimento del 40° anno di età …………………………………….. € 824,68
• per gli iscritti ultraquarantenni ……………………………….……… € 1.523,03
• per gli studenti dal V anno del corso di laurea in Medicina
e Chirurgia e in Odontoiatra (50% di quello previsto per gli iscritti
fino ai 30 anni) ……………………………………………………… €

113,20

• quota ridotta per coloro che, titolari di altra copertura
previdenziale obbligatoria, avevano presentato domanda di
ammissione al beneficio di contribuzione ridotta …………………. €

824,68

Gli iscritti di età inferiore a 40 anni e gli iscritti ultraquarantenni a contribuzione ridotta possono
chiedere di essere ammessi a contribuire nella misura intera. L’opzione è irrevocabile.
• contributo per l’indennità di maternità, adozione e aborto ………… €

44.00

(con approvazione dei Ministeri vigilanti)

Ricordiamo che il pagamento è effettuato a mezzo iscrizione a ruolo.
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L’avviso di pagamento viene trasmesso direttamente dalla Fondazione Enpam a mezzo MAV e può
essere pagato in unica soluzione entro il 30 aprile, oppure in quattro rate con scadenza
▪ 30 aprile,
▪ 30 giugno,
▪ 30 settembre,
▪ 30 novembre.
E’ possibile anche la domiciliazione bancaria (addebito permanente in conto corrente) attivata
attraverso la procedura SDD con adesione entro il 31 marzo dell’anno di riferimento del contributo
(direttamente online - area riservata del portale ENPAM e compilazione del modulo di adesione).
Per gli studenti il versamento del contributo è annuale e può essere effettuato con bollettino MAV
inviato dalla Banca Popolare di Sondrio ad aprile oppure con addebito diretto in favore della
Fondazione.
I contributi sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF.

DIRITTO ALLE FERIE
Unione Europea
Direttiva n.2003/88
Articolo7 – Ferie annuali
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di
almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi
nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in
caso di fine del rapporto di lavoro.

Un lavoratore non perde automaticamente il diritto alle ferie per il solo fatto di non averle chieste.
Grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare che il lavoratore, deliberatamente e con piena
consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite, dopo essere stato posto
in condizione di esercitare in modo effettivo il proprio diritto.
Corte di Giustizia Europea sentenza 6 novembre 2018 causa C-619/16
In particolare:
il diritto di una indennità economica per ferie annuali retribuite non godute all’atto della
interruzione del lavoro verrebbe meno:
• quando, in costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore non abbia presentato domanda di
concessione delle ferie;
• quando non dimostri di non averne potuto usufruire per ragioni indipendenti dalla sua
volontà,
ma, attenzione, l’estinzione del diritto alle ferie (o alla indennità sostitutiva a termine del rapporto
di lavoro) non può derivare solo dal fatto che il lavoratore non abbia presentato domanda per
usufruirne, ma si dovrà anche verificare se sia stato messo nelle condizioni di poter far valere il
diritto alla ferie annuali retribuite.
Solo qualora il datore di lavoro abbia dato al lavoratore la dovuta e adeguata informazione e lo
abbia messo nella effettiva possibilità di usufruire delle ferie e lo stesso abbia rinunciato
deliberatamente a usufruire delle ferie, il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non
godute viene meno.
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Infatti ex art. 7 della Direttiva 2003/88 il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva non può
derivare automaticamente.
Inoltre tale diritto economico risarcitorio non può né deve essere esercitato e riconosciuto in altre
circostanze.
ALLEGATO A PARTE - CORTE GIUST. U.E. Sent. causa C-619/16 (documento 229)

INPS - GESTIONE SEPARATA e INDENNITA’ DI MATERNITA’
Colla circolare n.109 del 16 novembre 2018 l’Inps illustra le novità introdotte dalla legge 22
maggio 2017, n. 81. In particolare, fornisce istruzioni amministrative, operative e contabili in
materia di diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori
iscritti alla Gestione separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, e le
nuove modalità di fruizione del congedo parentale a seguito dell’aumento da tre a sei mesi del
periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo medesimo e
dell’elevazione dei limiti temporali di fruibilità dello stesso da uno a tre anni.
ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 109 del 16.11.2018 (documento 230)

GARANTE PRIVACY: LA FATTURAZIONE ELETTRONICA VA
CAMBIATA
Il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito l’Agenzia delle entrate che il nuovo
obbligo della fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall’Agenzia delle entrate,
“presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei
dati personali”.
ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Provv. n. 481 del 15.11.2018
(documento 231)

PENSIONI - COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
I «Coefficienti di Trasformazione» sono parametri utilizzati nel sistema contributivo per convertire
in assegno di pensione il montante individuale maturato durante la vita lavorativa.
I Coefficienti di Trasformazione, introdotti con la riforma Fornero, aggiornati ogni triennio in
corrispondenza dello scatto degli adeguamenti alla speranza di vita, dal 2019 saranno aggiornati a
cadenza biennale.
In caso di frazioni di anno dell’età dell’assicurato il Coefficiente di Trasformazione viene
determinato incrementando di tanti dodicesimi della differenza tra coefficiente previsto per l’età
immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore per il
numero di mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione.
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Da PensioniOggi

PENSIONI e RECUPERI VUOTI CONTRIBUTIVI
Allo studio (e se son rose fioriranno…speriamo) la possibilità di recuperare i vuoti contributivi con
riscatto dei periodi non lavorati successivi al 31 dicembre 1996, pagando un onere calcolato sullo
stipendio medio dell’anno successivo a quello per il quale si colloca il periodo da recuperare.
Verrebbero agevolate le uscite sia dei futuri quotisti (62 anni e 38 di contributi) sia dei giovani
attraverso una sorta di pace contributiva recuperando ai fini pensionistici periodi temporali pregressi
che la normativa attualmente non ne consente la valorizzazione.
Requisito richiesto: un minimo di 20 anni effettivi di contributi.

DEDUCIBILI DAL FIGLIO ALCUNE SPESE PER LA RSA DELLA
MADRE da Sole 24 ore - risposta 2605
D - Da alcuni anni usufruisco dei permessi mensili di tre giorni per la legge 104 in quanto mia
mamma è disabile al 100 per cento. Da un mese mia mamma è stata ricoverata definitivamente
in una struttura Rsa a pagamento e la sua pensione non è sufficiente alla retta mensile, così io
partecipo per la differenza.
L'Rsa mensilmente addebita la retta, tramite Rid bancario, sul conto corrente intestato a me e a
mia mamma. Considerato che, a fine anno, la struttura effettuerà una certificazione a nome di
mia mamma, posso scaricare anche io una parte dell'importo nella dichiarazione 2019?
R - Il lettore potrà beneficiare della deducibilità fiscale ex articolo 10, comma 1, lettera b, del Dpr
917/1986, delle spese mediche e paramediche di assistenza specifica (che, nel documento di spesa,
vanno separate da quelle relative al vitto ed all'alloggio), anche se la madre non risulta fiscalmente a
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suo carico, purché vengano annotati sulla documentazione contabile intestata alla mamma la quota
parte di spesa da lui sostenuta e i suoi estremi anagrafici

DIRITTO DI PRECEDENZA ANCHE PER LA SOSTITUZIONE
MATERNITÀ da Sole 24 ore – risposta 2629 a cura di Pietro Gramigni
D - Una lavoratrice che ha sostituito, per più di sei mesi, un'altra lavoratrice assente per maternità,
matura il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni,
livello e categoria legale che l'azienda intende effettuare?
Oppure il periodo di sostituzione è neutro ai fini del diritto di precedenza?
R - La sostituzione con contratto a termine di una lavoratrice in maternità con esenzione del lavoro
per più di sei mesi dà il diritto di precedenza alla stessa nelle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già
espletate.

LA PENSIONE “DORATA”
Intervento del Segretario Generale, Prof. Michele Poerio, a Tagadà su LA7 del 16 novembre 2018.

http://www.confedir.it/la-pensione-dorata-di-michele-poerio/

FRANCOBOLLI 2018 - NUOVE EMISSIONI
Francobollo celebrativo dell’Aula di Palazzo Montecitorio nel centenario della
inaugurazione

Data di emissione il 20 novembre 2018

La vignetta riproduce un
particolare dell’emiciclo dell’Aula
di Montecitorio, realizzata
dall’architetto Ernesto Basile e
inaugurata il 20 novembre
1918. Completano il francobollo
le leggende “100 ANNI AULA DI
PALAZZO MONTECITORIO” e
“CAMERA DEI DEPUTATI”, la
scritta “ITALIA” e l’indicazione
tariffaria “B”. Bozzettista: Fabio
Abbati. Stampa: Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A., in rotocalcografia.
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CUMULO e COSTI DELLE PRATICHE
Un emendamento alla legge di Bilancio dovrebbe porre fine ai ribalzi di palla tra INPS e Casse di
previdenza sulle spese per le pratiche del cumulo gratuito, disponendo che sia l’Inps a provvedere
come unico erogatore della pensione da cumulo mediante le risorse stanziate dalla legge 27
dicembre 2017 numero 205che metteva a disposizione per la manovra circa 100 milioni, fermo
restando la competenza di ciascuna gestione previdenziale a provvedere alla liquidazione
dell’ammontare della parte di trattamento pensionistico a lei spettante.
Sull’iter di queste pratiche vengono, peraltro, segnalati disguidi degli uffici INPS periferici che
illudendo il richiedente che la sua pratica è in elaborazione, in realtà giace sulla scrivania da molti
mesi e richieste espresse ai responsabili della pratica (titolari del procedimento) e anche ai Direttori
dell’Ufficio o addirittura della Sede non ottengono risposta alcuna, violando norme di legge (legge
241/1990 sui procedimenti amministrativi) … anche se minacciati di esposto alle Autorità per
omissione di atti d’ufficio.

FATTURA ELETTRONICA - EMENDAMENTO AL DECRETO FISCALE
Potrebbero essere esentati dalla fatturazione elettronica medici, farmacisti e altri operatori sanitari
per le spese sanitarie sostenute dal cittadino, in quanto i dati sono già comunicati al fisco tramite il
Sistema tessera sanitaria per l’inserimento dei dati nel 730 precompilato.
Proposta di modifica n. 10.0.100 al DDL n. 886
10.0.100
IL RELATORE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)
1. Per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini
dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali
trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità
diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.».

PARLAMENTO - BANDI PER LE SCUOLE 2018-2019
Anche quest'anno il Parlamento apre le porte a studentesse, studenti, e insegnanti delle scuole di
ogni ordine e grado. Sostenere la scuola nella formazione di cittadine e cittadini attivi e partecipi,
consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondere i valori della Costituzione e quelli
dell'integrazione europea. Sono questi gli obiettivi e i temi che Senato della Repubblica, Camera dei
deputati e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca propongono per l'anno scolastico
2018-19, rinnovando i bandi - già disponibili online - per i progetti a sostegno dell'insegnamento di
"Cittadinanza e Costituzione" nelle scuole.
LEGGI IN
Comunicato stampa http://www.senato.it/comunicato?comunicato=687
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Nuovi bandi per l'anno scolastico 2018-2019 nel sito SenatoRagazzi
http://www.senatoperiragazzi.it/news_show/2018/10/12/ecco-inuovi-bandi-per-l-anno-scolastico-2018-2019

NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO

5 Euro Ag Proof 2018 - Ville
Venete - Veneto
Moneta Argento 925 Proof
Diametro 32 mm
Peso 18 g
Tiratura 4.000 pz
In confezione originale Zecca Italiana

Prezzo € 56,00

DRITTO: veduta di Villa Pisani a Stra (Venezia), uno dei più celebri esempi di Villa Veneta della
Riviera del Brenta, opera settecentesca degli architetti Frigimelica-Roberti e Preti. Al centro
particolare della fontana.
ROVESCIO: il famoso labirinto di Villa Pisani, costituito da cerchi concentrici di siepi con al
centro una torretta con doppia scala esterna elicoidale.

CONGEDO DI PATERNITA’
Tra gli emendamenti alla legge di Bilancio anche un rafforzamento del congedo di paternità, anche
se nel pubblico impiego non ha mai avuto applicazione.
Motivo: non è nel contratto e manca un recepimento della pubblica amministrazione … ma la legge
non va rispettata?
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