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MOZIONE FINALE DEL 47° CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.eV. 
 
L’Assemblea del 47° Congresso Nazionale tenutosi a Caserta dal 30 maggio al 1 giugno 2010, 

nell’approvare la relazione del Presidente e l’attività dell’Esecutivo e del Direttivo sia con 

riferimento all’attività svolta che alle linee di indirizzo espresse, ribadisce i seguenti obiettivi 

prioritari: 

• presenza di almeno un rappresentante dei pensionati nei Comitati di vigilanza degli Enti 

previdenziali pubblici e privatizzati 

• far valere il nostro peso politico-elettorale solo nei confronti delle forze politiche che 

dimostrano concreta sensibilità nei confronti dei problemi e dei diritti della nostra categoria 

• ottenere la piena perequazione delle pensioni in godimento rispetto agli indici di 

svalutazione ISTAT e per ogni fascia di importo 

• l’immediato recupero, a partire dal 2011, della mancata perequazione automatica 2008  per 

la pensioni di importo superiore alle otto volte il minimo INPS 

• l’abolizione del c.41 dell’articolo 1 Legge Dini (335/1995) che rappresenta un indebito 

balzello sulle pensioni di reversibilità in rapporto al reddito del coniuge superstite 

• defiscalizzazione parziale della pensione in rapporto al progredire dell’età del pensionato o, 

in subordine, la defiscalizzazione piena dei benefici della perequazione automatica 

• individuazione di uno specifico paniere ISTAT per i pensionati 

• azione comune con tutte le confederazioni veramente rappresentative della dirigenza. 

 

L’Assemblea impegna il Presidente e il Direttivo su queste linee. 

 
 
 
PERMESSI DISABILI 
Col Messaggio 14480 del 28 maggio 2010 l’INPS, richiamando la nota n. 13, prot. n. 25/I/0002602 

del 20 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, pone utili precisazioni procedurali per la fruizione 

dei permessi per l’accompagnamento a visite mediche del portatore di handicap grave ricoverato a 

tempo pieno e precisamente: 

1. il lavoratore interessato e avente diritto a fruire dei permessi per assistere un portatore di 

handicap in situazione di gravità ricoverato a tempo pieno, deve regolarmente proporre 

domanda prima del godimento degli stessi 

2. quindi deve presentare la documentazione probante l’avvenuto accesso alle strutture 

sanitarie e la dichiarazione sottoscritta dalla struttura di ricovero che attesti l’affidamento del 



disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova 

all'esterno della struttura sanitaria ospitante per finalità diagnostico/accertative e di cure. 

 

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 14480 del 28.5. 2010   (documento133)  
                                                 MIN. LAVORO Interpello 13/2009  (documento133b) 
 
Vedi anche Brevia 009/2009: Disabile ricoverato a tempo pieno e accompagnamento  
                                                  a visite mediche 
 

 
 
 
DALLA CASSAZIONE 
Vaccinazioni obbligatorie e responsabilità dei genitori 
Sanzione amministrativa alla madre che sottrae il figlio alla vaccinazione obbligatoria nonchè al 

padre se non si attiva per l’effettuazione della vaccinazione. 

Corte di Cassazione -  sentenza numero13346 del 1 giugno 2010 

 

Niente adozione dei genitori che pongono requisiti di etnia 
Niente adozione internazionale a aspiranti genitori che pongono delle scelte di etnia. 

Corte di Cassazione Sezioni unite -  sentenza numero13332 del 31 maggio 2010 

 

Ferie non godute e contribuzione 
Il carattere risarcitorio delle somme corrisposte per ferie non godute non esime  dalla contribuzione, 

trattandosi di un compenso corrisposto in dipendenza di un rapporto di lavoro ed in relazione ad una 

prestazione effettuata, riconducibile a quanto previsto all’art. 12 della legge n. 153/1969. 

Corte di Cassazione -  sentenza numero11262 del 10 maggio 2010 

 

Buonuscita  
L'interruzione dei termini di prescrizione rende legittimo il ricalcolo della indennità con il computo 

della I.I.S. per intero  

Tar Lazio sezione III ter - sentenza numero 14512 del  1 giugno 2010 

 

Multe fuori legge 
L’automobilista che paga subito la sanzione stradale non può pretendere alcun ristoro dalla pubblica 

amministrazione, anche se si accerta che l’infrazione è stata rilevata in seguito a apparecchiature 

difettose o non omologate: il pagamento della multa implica necessariamente l’accettazione della 

sanzione e il riconoscimento delle proprie responsabilità. 

Corte di Cassazione -  sentenza numero12899 del 26 maggio 2010 

 
 
 
NIENTE IRAP PER L’ATTIVITA’ IN CONVENZIONE DEL MEDICO DI 
MEDICINA GENERALE 
Con la circolare 28/E del 28 maggio 2010 l’Agenzia delle entrate riconosce ufficialmente che 

l’attività svolta in convenzione dal medico di medicina generale non è soggetta all’IRAP in 

quanto:… la prova dell’autonoma organizzazione non può essere offerta dall’utilizzo di 

quelle apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione stessa… 



In altre parole lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate 

il minimo indispensabile per l’attività da parte del medico di medicina generale.  

Diversamente l’eventuale attività in libera professione; in questo caso è necessario provare 

che viene superato lo standard  come previsto dalla convenzione e, quindi,  caso per caso, va 

valutata l’esistenza dell’autonoma organizzazione. 
 

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circ. 28/E del 28.5.2010  (documento134)  

 
 

 
IN GERMANIA LE LAVORATRICI PRENDONO IL 23% IN MENO  

da Italia Oggi  

Le donne che lavorano sono sempre discriminate in Europa,  ma l’ultima indagine di settore  riserva 

qualche sorpresa.  

La Germania è agli ultimi posti per quel che riguarda la parità tra i sessi. Invece quale è il paese in 

testa alla classifica? I tedeschi non ci volevano credere: proprio l’Italia, e di gran lunga. Qui le 

donne che lavorano guadagnano appena il 4,9% meno dei signori uomini. In Germania, invece, 

quasi un quarto in meno, il 23%. Solo in Austria (26%), nella Repubblica Ceca (26,2)e in Estonia 

(30,3) le cose vanno peggio. 

…… 

Il sistema sociale non è fatto per supportare le lavoratrici ( in Italia i posti negli asili sono 16 ogni 

100 bambini sotto i 5 anni, in Germania la metà cioè 8). 

…… 

Ma quale è la percentuale delle lavoratrici rispetto alle donne in cerca di un posto? Forse in Italia le 

disoccupate sono molto di più che in Germania. 

 

 

 

L’INPS INVIA LA POSIZIONE PREVIDENZIALE 
L’INPS sta inviando a ogni lavoratore la propria posizione previdenziale. Ognuno prenderà 

coscienza della propria posizione e del  futuro pensionistico. La pensione va costruita da giovani per 

goderla da vecchi, ma quanti pur rendendosi conto della necessità aderiranno alla previdenza 

complementare?  Quanti giovani provvederanno o potranno provvedere al II pilastro con introiti da 

lavoro così risicati o un accesso tardivo nel mondo del lavoro? Inoltre quale sarà l’effettivo 

rendimento a termine? 

 

 

 

ALCUNI PUNTI DELLA MANOVRA   decreto legge n.78 del 31 maggio 2010 
Articolo 9 
c.1 - il trattamento economico del pubblico dipendente per il triennio 2011-12-13 non può superare 

quello in godimento nel 2010 

c.2 - i trattamenti economici del pubblico dipendente sarà soggetto a decurtazioni oltre certe fasce di 

importo senza effetti previdenziali 

c.4 - i contratti 2008/09 anche se già stipulati non possono dare aumenti superiori al 3,2% 

c.17 e 24 - blocco dei contratti del pubblico impiego (ospedalieri) e del personale convenzionato col 

SSN 

in diversi commi – blocco delle assunzioni e del tournover nella P.A. 

 



Articolo 10  
c.1 - dal 1 giugno 2010 assegno di invalidità con invalidità pari o superiore all’85% 

c.3 - in caso  di false attestazioni di malattia o handicap il medico, fermo restando quanto previsto 

dal codice penale e deontologico, dovrà risarcire il danno patrimoniale  

Articolo 11 
c.13 - blocco della rivalutazione Istat della IIS (indennità integrativa speciale) 

c.16 - norme per accelerare la trasmissione telematica delle ricette mediche 

Articolo 12 
c.1,2,3 e 4 - per coloro che maturano i requisiti  alla pensione dal 1 gennaio 2011 la finestra si aprirà 

dopo 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione 

c.7 - rateizzazione del pagamento dell’indennità premio di servizio, buonuscita, tfr delle 

amministrazioni pubbliche (come individuate dall’Istat) secondo fasce di importo 

c.9 - nessuna rateizzazione per le cessazioni per limti di età entro il 30 novembre 2010 o per 

domande accettate prima dell’entrata in vigore del DL con cessazione entro il 30 novembre 2010 

c.10 - dal 1 gennaio 2011 per tutti (anche per quelli in servizio prima del 1 gennaio 2001)  i pubblici 

dipendenti il calcolo della liquidazione avverrà in pro rata secondo le regole del tfr (non viene detto 

se la contribuzione sarà totalmente a carico del datore di lavoro come nel privato!) 

 

Grosse perplessità e proteste riguardo al c.5 dell’articolo 6: 

tutti gli enti e organismi pubblici compresi quelli di personalità giuridica di diritto privato (casse 

privatizzate) dovranno adeguare il proprio statuto per prevedere un tetto di 5 membri per gli organi 

di amministrazione e di controllo e di 3 membri per il collegio dei revisori  a decorrere dal primo 

rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge. 

 

IN ALLEGATO A PARTE - DECRETO LEGGE n. 78 del 31.05.2010  (documento135) 

 

 

 
STUDI DI SETTORE ANOMALI 
Sono oltre 109 mila i contribuenti che si vedranno recapitare una segnalazione di anomalia degli 

studi di settore in vista della presentazione del modello Unico 2010. 

Saranno coinvolti nell’operazione di riscontro, attraverso l’invio di otto diverse comunicazioni, 

anche gli intermediari che hanno trasmesso le dichiarazioni nel corso del 2009. 

La comunicazione di anomalia di per sé non comporta l’attivazione di un controllo da parte 

dell’amministrazione finanziaria. Tuttavia, va precisato che la circolare n. 20/E del 16 aprile 2010 

ha previsto uno specifico piano di controlli per i contribuenti che nel 2008 hanno perseverato in un 

comportamento risultato già anomalo nel triennio 2005-2007. 

Le lettere indirizzate direttamente ai contribuenti si focalizzeranno su quattro tipologie di 

macroerrori: incoerenze relative alla gestione del magazzino, incoerenze tra rimanenze finali ed 

esistenze iniziali, incoerenze relative ai beni strumentali e, infine, all’incidenza dei costi residuali di 

gestione sui ricavi. 

Agli intermediari, invece, verranno segnalati anche eventuali incongruenze attinenti, nello specifico, 

alla compilazione del modello degli studi di settore e, quindi, riferibili alla mancata indicazione di 

dati fondamentali, alla persistenza di cause di esclusione per tre periodi d’imposta consecutivi 

oppure ai codici attività. 

 

IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circ. 20/E del 16.4.2010  (documento136) 
                                             AG. ENTRATE Circ. 30/E del 4.6.2010  (documento137)  

 
 



FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI 

 
Giardini botanici Hanbury 
Data di emissione il 29 maggio 2010 

 
Il turismo: Courmayeur, Todi, Viaggiano, Isole Tremiti 
Data di emissione il 4 giugno 2010 

 
Manifesto Enit 
Data di emissione il 4 giugno 2010 

 

Camillo Benso Conte di Cavour 
Data di emissione il 6 giugno 2010 

 
 
 
PENDANDO ALLA PENSIONE - Spigolature 
da Italia Oggi 

Le pensioni erogate dalla Stato agli ex dipendenti sono considerate -retribuzione-. 

Le pensioni dell’INPS vengono erogate a titolo di -protezione  contro i rischi sociali- e non a titolo 

di retribuzione. 

Da ciò deriva la differenza nell’applicazione dell’età pensionabile: nella PA dunque non è 

possibile alcuna disparità di trattamento per  sesso, nell’INPS sono invece possibili delle 

deroghe.   

 

 

 

STUDI DI SETTORE 
Nel nuovo modello Gerico 2010 UK10U è prevista l’esclusione dalle stime di congruità e normalità 

economica dello studio di settore dei compensi che il medico percepisce in convenzione col SSN. 


