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Il Patronato INAC comunica

il nuovo orario del

proprio ufficio di:

INPDAP
riliquidazione delle pensioni

in base ai nuovi contratti

A causa dell’abituale ritardo con il quale
vengono solitamente rinnovati i contratti col-
lettivi dei vari comparti del pubblico impie-
go, la quasi totalità dei dipendenti pubblici
accede al pensionamento avendo il contratto
del lavoro scaduto; in questi casi la pensione
viene liquidata basando i conteggi su dati re-
tributivi inferiori a quelli effettivamente spet-
tanti. Nel momento in cui i contratti vengono
rinnovati i pensionati hanno dirittto di ri-
chiedere la riliquidazione della pensione e
del trattamento di fine servizio sulla base dei
dati retributivi aggiornati. Al momento sono
interessati coloro che hanno avuto accesso
al trattamento pensionistico con decor-
renza dal 1° gennaio 2006 in poi, che ap-
partenevano ai seguenti comparti:

Invitiamo tutti coloro che hanno avuto ac-
cesso al trattamento pensionistico dopo il 1°
gennaio 2006 a presentarsi presso il nostro
ufficio per verificare la corretta applicazione
dei rinnovati Ccnl sulla pensione e sul trat-
tamento di fine servizio.

I nostri uffici sono a disposizione di tutti i cittadini per lo svolgimento di pratiche di:
✔ INFORTUNI - PENSIONI - MALATTIE PROFESSIONALI
✔ MODELLI RED - SOCIAL CARD - BONUS VARI
✔ CONTROLLO POSIZIONE CONTRIBUTIVA
✔ INVALIDITÀ CIVILE, ACCOMPAGNAMENTO
✔ MALATTIA, MATERNITÀ - ASSEGNI FAMILIARI
✔ MOD. 730 - UNICO - ICI - ISEE

DDDDEEEENNNNUUUUNNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEEGGGGLLLLIIII    IIIINNNNFFFFOOOORRRRTTTTUUUUNNNNIIII
DDDDIIII    AAAARRRRTTTTIIIIGGGGIIIIAAAANNNNIIII    EEEE    CCCCOOOOLLLLTTTTIIIIVVVVAAAATTTTOOOORRRRIIII

il certificato medico attestante l’infortunio sul lavoro
deve essere inviato all’Inail entro due giorni

Il lavoratore autonomo ha l’obbligo di denunciare all’Inail e all’autorità di Pubblica sicurezza – sempre en-
tro due giorni da quando ne ha avuto conoscenza - ogni infortunio con prognosi superiore ai tre giorni occorso a
lui stesso, ai coadiuvanti e ai dipendenti. Qualora l’inabilità per l’infortunio pronosticato guaribile entro tre
giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno. Quando vi fosse peri-
colo di morte l’infortunio va denunciato entro 24 ore.

La mancanza di questa seconda denuncia è sanzionata con una pesante multa da parte dell’Inail quando
l’infortunio riguardi un dipendente o un coadiuvante. Nel caso di infortunio del titolare di azienda non viene
comminata multa ma il medesimo perde l’indennità giornaliera per il periodo trascorso prima della denuncia.

CHI SUBISCE UN INFORTUNIO DEVE SEGNALARLO AD UNO DEGLI UFFICI
DEL PATRONATO PER AVERE GRATUITAMENTE LA TUTELA CUI HA DIRITTO

ACCOMPAGNAMENTO
per incapacità negli atti

quotidiani di vita
“L’accertamento sanitario volto a stabilire la

sussistenza o meno dell’incapacità di compiere
gli atti quotidiani della vita riguarda esclusiva-
mente le comuni attività del vivere quotidiano,
che costituiscono anche il presupposto naturale
per una vita di relazione e sociale, mentre la pos-
sibilità di svolgere una vita sociale non è, in-
vece, suscettibile di autonoma considerazio-
ne e non entra nella valutazione che il giudice
deve compiere ai fini del riconoscimento di una
prestazione che ha natura assistenziale e viene
concessa solo nei casi tassativamente indicati
senza possibilità di interpretazione estensiva.
Quanto all’impossibilità di deambulazione occor-
re avere riguardo a un difetto di autosufficienza
talmente grave da comportare una deambulazio-
ne particolarmente difficoltosa e limitata nello
spazio e nel tempo, tale da essere fonte di grave
pericolo in ragione di una incombente e concreta
possibilità di caduta”. È quanto ha precisato la
Cassazione nella sentenza n. 8718/2009.

DDDDOOOONNNNNNNNEEEE
PUBBLICO IMPIEGO

vecchiaia a 65 anni
Dal 2010 l’età per il pensionamento di vec-

chiaia delle lavoratrici del pubblico impiego au-
menta di un anno per arrivare ai 65 anni nel
2018. Lo ha stabilito l’art. 22-ter, Dl n. 78/2009.
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INAC 2

PER CONTROLLARE LA
POSIZIONE

CONTRIBUTIVA
RIVOLGERSI

AGLI UFFICI DEL
PATRONATO

INAC
COLLEGATO CON L’INPS VIA INTERNET

in prima pagina☞

FAMIGLIE CON TRE MINORI
assegno al nucleo

dal comune
Ai sensi dell’art. 65, L. n. 448/98, dal 1°

gennaio ’99, i cittadini italiani residenti,
con tre o più figli conviventi di età in-
feriore ai 18 anni in possesso di risorse
economiche non superiori ai valori dell’in-
dicatore della situazione economica (Ise)
possono richiedere al comune un assegno
mensile.

Per le domande rivolgersi agli uffici in-
dicati in prima pagina.

AAAA CCCC CCCC OOOO MMMM PPPP AAAA GGGG NNNN AAAA MMMM EEEE NNNN TTTT OOOO
per disturbi intellettivi

“L’indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere
il nucleo familiare, va riconosciuta - afferma la Cassazione con la sentenza n. 1268/2005 - a coloro
che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (man-
giare, vestirsi, pulirsi), necessitano di un accompagnatore poiché sono incapaci (in ragione di gravi
disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di gravi stati patologici) di
rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e tempi in cui gli
stessi devono essere compiuti.”

IIIINNNNPPPPDDDDAAAAPPPP::::
richiedere la riliquidazione delle pensioni

con oltre 40 anni di contributi
Con la nota n. 26/2008 l’Inpdap ha comu-

nicato che chi resta in servizio più di 40 anni
(sistema retributivo), vedrà calcolarsi l’asse-
gno di pensione con doppia modalità per otte-
nere la liquidazione dell’importo più alto.

Questa la novità: la pensione verrà
determinata anche a partire dall’ulti-
mo anno di servizio e retrocedendo fino
ad arrivare ai 40 anni possibili, oltre che
nel modo ordinario ora seguito, cioè a par-
tire dall’assunzione e avanzando fino ai 40
anni. In questo modo, si potranno conside-
rare, se più favorevoli al pensionato,
anche gli ultimi anni di servizio che finora,
invece, restavano fuori dal conteggio. Per
l’eventuale riliquidazione dei trattamenti
già erogati al 13/6/2008, servirà una do-
manda da presentare entro il 13/6/2011.

PATOLOGIE DEL GINOCCHIO
due anni per la denuncia all’Inail

Le BORSITI per chi ha svolto (in modo non occasionale) lavorazioni con appoggio prolunga-
to sul ginocchio e le MENISCOPATIE degenerative o le TENDINOPATIE del quadricipite per chi
ha svolto, in modo non occasionale, lavorazioni con movimenti ripetuti del ginocchio o manteni-
mento di posture incongrue sono ora malattie professionali tabellate.

Per potersi avvalere della PRESUNZIONE ASSOLUTA DELL’ORIGINE PROFESSIONALE oc-
corre denunciarle ad uno degli uffici del patronato indicati in ultima pagina entro due anni dal-
la cessazione della lavorazione.

È DIMINUITA LA TUA CAPACITÁ UDITIVA?
puoi richiedere il riconoscimento come malattia professionale

I lavoratori affetti da ipoacusia percettiva bilaterale simmetrica per essere stati esposti a lavorazioni ru-
morose nell’industria, nei trasporti o in agricoltura possono richiedere l’indennizzo Inail. Se la denuncia viene pre-
sentata, tramite l’Inac, entro quattro anni dalla cessazione della lavorazione (o se si può dimostrare che l’ipoa-
cusia è insorta entro quei termini) ci si avvale della presunzione di origine. Viene invertito l’onere della prova. È
l’Inail a doverne provare l’origine totalmente extra lavorativa (se vuole respingere la richiesta).

TUNNEL CARPALE
chiedere l’indennizzo Inail

Viene riconosciuta come malattia profes-
sionale la sindrome del tunnel carpale per chi
è impegnato in lavorazioni, svolte in modo
non occasionale, che comportano movimenti
ripetuti, mantenimento di posture incongrue
e impegno di forza.

È opportuno presentare la denuncia entro
2 anni dall’abbandono della lavorazione.

“PRIMA CASA”
sufficiente la residenza di uno dei coniugi

Per l’agevolazione dell’acquisto della prima
casa, quel che importa è la residenza della fami-
glia: è quindi sufficiente che uno solo dei coniugi
abbia la residenza nel comune dove è ubicato
l’immobile oggetto di acquisto, a patto che essa
coincida con la “residenza familiare”. Lo ha
sancito la Cassazione nell’ordinanza 2109/2009.

TENDINITI
sono malattie professionale

Le tendiniti della spalla, del gomi-
to, del polso, della mano per chi è oc-
cupato in lavorazioni, svolte in modo
non occasionale, che comportano movi-
menti ripetuti, mantenimento di postu-
re incongrue e impegno di forza sono ora
tra le malattie professionali tabellate.

La denuncia, ad uno degli uffici del
patronato indicati in ultima pagina, è
meglio farla entro un anno dall’abban-
dono della lavorazione.

EX DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Aumento della pensione e del trattamento di fine servizio
A seguito del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno diritto ad un

aumento dell’importo di pensione e del trattamento di fine servizio i soggetti che, pen-
sionati dal 2 gennaio 2008 in poi, dipendevano da una delle seguenti amministrazioni:

• Regioni • Provincie
• Comuni • Camera di Commercio
• Comunità montane • Autorità di bacino
• Consorzi • Consorzi
• Servizio Sanitario Nazionale

Invitiamo tutti gli interessati a presentare specifica domanda presso uno degli uffici
del Patronato INAC elencati in prima pagina.

ATTENZIONE

DISOCCUPAZIONE LAVORATORI PRECARI
llll ’’’’ iiiinnnnddddeeeennnnnnnniiiittttàààà    aaaa    cccchhhhiiii     nnnnoooonnnn    hhhhaaaa    llllaaaavvvvoooorrrraaaattttoooo    llll ’’’’ iiiinnnntttteeeerrrroooo    2222000000009999

Richiamiamo l’attenzione sulla possibilità di ottenere, con requisito ridotto, l’indennità
di disoccupazione (30% della retribuzione per i primi 120 giorni ed il 40% per i successivi) da
parte dei lavoratori stagionali o occasionali. L’indennizzo a questi lavoratori è riconosciuto a
condizione che abbiano prestato almeno 78 giorni (di calendario) di attività lavorativa nel 2009
e abbiano anche un solo contributo precedente al gennaio 2008. Sono validi anche i pe-
riodi di malattia, ferie, ecc., fruiti durante il rapporto di lavoro. Non è però valido - ai fini del
biennio di anzianità assicurativa - il lavoro da apprendista.

La domanda va presentata entro il 31 marzo 2010. Rivolgersi al patronato, come
da orari riportati in prima pagina. Entro la stessa data vanno presentate anche le do-
mande di disoccupazione da parte dei lavoratori agricoli subordinati.
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INAC3

Assegni familiari
per le vedove inabili

LE VEDOVE ED I VEDOVI
NON PIÙ ABILI AL LAVORO

POSSONO AVERE UN

AUMENTO DI
EURO 52,91 AL MESE

sulla pensione di riversibilità
del settore lavoratori dipendenti.

RIVOLGERSI AGLI UFFICI
INDICATI IN PRIMA PAGINA 

PER LA DOMANDA.

ATTESTATO ISE
PER L’ACCESSO AGEVOLATO

A PRESTAZIONI 
E SERVIZI SOCIALI

RIVOLGERSI AGLI UFFICI INDICATI
IN PRIMA PAGINA

CAF         CIA

PENSIONATI
aumenta l’assegno al nucleo se uno dei coniugi non è abile al lavoro

Per i pensionati ex lavoratori dipendenti, ai fini dell’assegno al nucleo familiare,
la legge prevede un abbuono di euro 9.841,00 quando almeno uno dei coniugi sia ri-
conosciuto non abile al lavoro.

In conseguenza può spettare l’assegno al nucleo familiare nella misura di EURO
46,48 (LIRE 90.000) - con possibilità di ARRETRATI FINO A 5 ANNI - a coppie pri-
ma escluse perché superavano i limiti di reddito; oppure 90.000 lire a chi ne ave-
va 20.000, 50.000 o 70.000. Gli interessati possono farne domanda, presentandosi
AGLI UFFICI INDICATI IN PRIMA PAGINA.

RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONERICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE
per chi è stato in mobilità

In base all’art. 3, c. 6, D.lgs. n. 503/92, la retribuzione figura-
tiva per ogni mese di indennità di mobilità va rivalutata in base al-
la variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali
del settore di appartenenza intervenuta tra il mese stesso e quello al
quale si riferisce la retribuzione presa in considerazione per la de-
terminazione della retribuzione figurativa. Questa rivalutazione, ef-
fettuata anche per le retribuzioni figurative accreditate per periodi
di trattamento di mobilità percepito che si collochino nell’anno di de-
correnza della pensione e/o nell’anno precedente, scatta per le pen-
sioni con decorrenza dal 1° gennaio ’93 in poi quando i periodi di in-
dennità di mobilità risultino di durata continuativa superiore
all’anno e rientrino nel periodo di riferimento per la determinazio-
ne della retribuzione pensionabile.

Quando il periodo di mobilità si colloca negli ultimi 5 o
10 anni di contribuzione (quelli presi a base per il calcolo del-
la pensione) la mancata rivalutazione comporta un danno
grave per il pensionato. Non avendo certezza che l’Inps ab-
bia fatto queste rivalutazioni, invitiamo tutti i pensionati
che abbiano avuto mobilità a presentarsi agli uffici in-
dicati in prima pagina per le necessarie verifiche e even-
tualmente, domande di adeguamento della pensione, con con-
seguenti (consistenti) arretrati.

ARTIGIANI - COMMERCIANTI-
COLTIVATORI
a 65 anni si può 

pagare metà contribuzione
Ai sensi dell’art. 59, c. 15, L. n. 449/97, i lavora-

tori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori)
già pensionati Inps, se hanno più di 65 anni di età,
possono richiedere di pagare, dall’1/1/98, il 50%
dei contributi previdenziali (in riferimento alla sola
quota per pensione; restano invariate le quote per
maternità e infortuni).

La riduzione riguarda anche la quota ecce-
dente il minimale.

Con circ. n. 33/99, l’Inps ha poi chiarito che per
pensionati si devono intendere i titolari di pen-
sione diretta (compreso l’assegno di invalidità),
con esclusione dei pensionati di riversibilità.

Il beneficio può essere richiesto anche per
i periodi contributivi precedenti la do-
manda, a condizione che per detti periodi non
sia stato liquidato un supplemento di pensione.

I supplementi di pensione poi saranno pro-
porzionalmente ridotti.

PENSIONATI:
attenzione ai periodi di malattia

I LAVORATORI DIPENDENTI che ne-
gli ultimi anni di lavoro - più precisamen-
te negli anni presi a base per il calcolo del-
la pensione - hanno avuto periodi di ma-
lattia o infortunio possono avere una pen-
sione inferiore al dovuto se non viene ac-
creditata la relativa contribuzione figura-
tiva ad integrazione.

Abbiamo verificato che in alcuni casi
ciò non è avvenuto (forse perché non indi-
cato chiaramente nella domanda di pen-
sione). Analoga incompletezza può verifi-
carsi riguardo ai vecchi periodi di malat-
tia. Solo chi ha provveduto a farseli accre-
ditare sulla posizione assicurativa ha la
certezza di averli nel conto della pensione.

PER LE OPPORTUNE VERIFICHE I
PENSIONATI POSSONO PRESENTARSI
AD UNO DEGLI UFFICI DEL PATRONA-
TO INDICATI IN PRIMA  PAGINA.

CONTRIBUTO REGIONALE
AI DISOCCUPATI

Per i residenti in Toscana che hanno per-
so il posto di lavoro e non hanno percepito
ammortizzatori sociali, la regione Toscana
eroga, per il 2009, un contributo di euro
1.650 a titolo di sostegno al reddito. Il con-
tributo è riservato a chi ha un reddito non
superiore a 17.000 euro, è stato licenziato
nel periodo dal 01/12/2008 al 31/12/2009, ave-
va un rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato, o anche per chi ha avuto contratti a
tempo determinato o a progetto, della dura-
ta complessiva di almeno 180 giorni. Un
contributo dello stesso importo, è previsto
per chi si trova nelle stesse condizioni ed ha
stipulato un mutuo ipotecario per l’acqui-
sto di un immobile adibito a prima casa, il
cui valore non superi 250.000 euro.

BONUS
RISTRUTTURAZIONI
anche alle coppie di fatto conviventi
Con la sentenza n. 26543/2008 la Cassazio-

ne ha stabilito che i benefici fiscali per i lavori di
ristrutturazione dell’abitazione dei coniugi si
applicano anche alle coppie di fatto, solo se ri-
siedono nella stessa abitazione. Anche per i co-
niugi è previsto che «il semplice rapporto matri-
moniale non determina il possesso congiunto di
tutti gli immobili che fossero di proprietà di cia-
scun coniuge, ma solo di quello concretamente
utilizzato da entrambi». Perciò, per godere degli
incentivi, è importante che la residenza sia per
tutti e due nella stessa casa fin dall’inizio
della ristrutturazione.

RRRRIIIIFFFFAAAACCCCIIIIMMMMEEEENNNNTTTTOOOO
BBBBAAAAGGGGNNNNOOOO

detrazione Irpef del 36%
Per lavori di manutenzione straordinaria e per

il rifacimento a nuovo dell’impianto idrico e fogna-
rio di un bagno e cucina si presuppone la demoli-
zione dei relativi pavimenti e rivestimenti.

Tutti questi lavori edili attengono allo stesso
fine, essendo correlati, tramite un nesso di stru-
mentale necessità, gli uni con gli altri; ciò com-
porta che gli stessi, stante la complessità dell’in-
tervento, potranno usufruire in toto della detra-
zione Irpef del 36%.DDDDIIIISSSSOOOOCCCCCCCCUUUUPPPPAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    AAAAIIII    CCCCOOOOLLLLLLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAATTTTOOOORRRRIIII    AAAA    PPPPRRRROOOOGGGGEEEETTTTTTTTOOOO

La misura, introdotta - tramite l’art. 19, L. n. 2/2009 - in via sperimentale per il trien-
nio 2009-2011, consiste nel riconoscimento di una somma liquidata in unica soluzione pa-
ri al 20% (ex art. 7- bis L. n. 33/2009) del reddito percepito l’anno precedente, ai co.co.co.
iscritti in via esclusiva (cioè non iscritti a un’altra forma di previdenza obbligatoria, o che
non siano già titolari di una pensione) alla gestione separata presso l’Inps, con esclusione
dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo. Per la fruizione dell’assegno, occorrerà
soddisfare, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- operare in regime di monocommittenza;
- aver conseguito, nell’anno precedente, un reddito superiore a 5 mila euro ma pari

o inferiore al minimale di reddito contributivo (14.240 euro nel 2009) e aver avuto un ac-
creditamento presso la gestione separata Inps di un numero di mensilità non inferiore a tre
(e non superiore a 10);

- avere, nell’anno di riferiemnto, l’accredito di almeno tre mensilità nella gestione se-
parata;

- vi sia stata cessazione del rapporto.
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ARTIGIANI - COMMERCIANTI
COLTIVATORI

se ancora iscritti al momento
del pensionamento

RICHIEDERE

IL SUPPLEMENTO
agli uffici indicati in prima pagina

INAC 4

MENSILE - ANNO XXVI N. 9 - 7° suppl. - Stampato il 30 novembre 2009
Fotocomp.: La Bottega della Composizione - Lucca - Tip. EMMEDI - Arancio - (LU)

L’elaborazione dei testi, anche se cu-
rata con scrupolosa attenzione non
può comportare specifiche responsa-
bilità per eventuali involontari errori o
inesattezze.

Informativa ex D.lgs. n. 196/2003:
se desidera non ricevere più il notiziario

lo comunichi a Patronato Inac
via S. Giorgio, 59 - 55100 Lucca

RICHIEDERE LA RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE
se si sono avuti infortuni, malattie, disoccupazione negli ultimi 10 anni

“L’art. 8, L. n. 155/81 stabilisce che per il calcolo dei contributi figurativi si deve te-
ner conto della «media delle retribuzioni settimanali» effettivamente percepite in co-
stanza del rapporto di lavoro nell’anno di riferimento; di conseguenza - ha chiarito la
Cassazione con le sentenze nn. 16313/2004 e 157/2007 - ERRONEAMENTE L’INPS NON
TIENE CONTO, AI FINI DI TALE CALCOLO, DELLE RETRIBUZIONI AGGIUNTIVE (co-
me la 13a e la 14a mensilità) e del valore dell’indennità sostitutiva delle ferie non godu-
te, dovendo, invece, tali importi essere considerati nell’ammontare della base di calcolo
della retribuzione pensionabile”. Coloro che hanno avuto contribuzione figurativa -
esclusa la cassa integrazione - a copertura di periodi presi a riferimento per il calcolo
della pensione (ultimi 5 o 10 anni di contribuzione) possono PRESENTARSI AGLI UF-
FICI DEL PATRONATO (indicati in prima pagina) per richiedere la ricostituzione del-
la pensione in base al disposto della sentenza.

TITOLARI DI DUE PENSIONI
gli arretrati non fanno 
perdere l’integrazione

La Cassazione, con la sentenza n. 2284/2000,
ha stabilito che gli arretrati conseguenti all’ap-
plicazione delle sentenze, soggetti a tassazione
separata, riscossi dall’1/1/94 in poi (anche se riferi-
ti a pensione con decorrenza anteriore) non devo-
no essere considerati ai fini dell’integrazione
al minimo. 

In conseguenza molte pensioni riportate
all’importo a calcolo devono, invece, essere
erogate nell’importo cristallizzato.

Coloro che hanno avuto la pensione riportata
all’importo a calcolo dall’anno di erogazione degli
arretrati possono ottenere l’intera pensione spet-
tante presentandosi, ad uno degli uffici del pa-
tronato indicati in prima pagina.

MMMMIIIINNNNIIIIMMMMOOOO
SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLLEEEE

580 euro mensili dal 2008
Coloro che finora percepivano “il milione” al

mese dal 2008 potranno ottenere - ai sensi
dell’art. 5, c. 5, L. n. 127/2007 - fino a 580 euro
mensili per 13 mensilità a condizione che
non conseguano redditi propri d’importo
superiore a 7.540 euro. Per i pensionati coniu-
gati l’importo suddetto va confrontato con la dif-
ferenza tra 7.540 euro più l’importo annuo dell’as-
segno sociale e il reddito cumulato posseduto. Per
gli anni successivi al 2008, il limite di reddito an-
nuo aumenterà in misura pari all’incremento
dell’importo del trattamento minimo delle pensio-
ni a carico del Fpld, rispetto all’anno precedente.

ASMA
BRONCHIALE

malattia professionale
Le tabelle delle malattie a presunzione di

origine professionale includono l’asma bron-
chiale contratta per esposizione a polveri,
funghi, acari, ecc. in ambiente lavorativo.

Il riconoscimento è più agevole se viene
presentata denuncia all’Inail - tramite uno
degli uffici Inac indicati in ultima pagina - en-
tro 18 mesi dalla cessazione della lavorazione.

INVALIDITÀ
CIVILE

in base al reddito dell’anno stesso
Ai sensi dell’art. 35, c. 9, L. n. 14/2009, dal 1°

marzo 2009, “in sede di prima liquidazione di
una prestazione il reddito di riferimento è quello
dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.

EEEERRRRNNNNIIIIAAAA    AAAALLLL    DDDDIIIISSSSCCCCOOOO
indennizzata dall’Inail

Chi ha contratto ernia discale lombare in
quanto impegnato in LAVORAZIONI DI MO-
VIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
svolte in modo non occasionale in assenza di
ausili efficaci o in LAVORAZIONI SVOLTE
CON MACCHINE può chiederne il riconosci-
mento come malattia professionale.

È consigliabile produrre la denuncia,
tramite il patronato Inac, entro un anno
dalla cessazione delle lavorazioni.

BONUS GAS
domanda al comune entro

il 30 aprile 2010
Ai sensi dell’art. 3, L. n. 2/2009 alle famiglie

economicamente svantaggiate (con Isee non su-
periore a 7.500 euro), è disposta la compensazione
della spesa per la
fornitura di gas.
Hanno accesso al-
la compensazione
anche le famiglie
con almeno 4 figli
a carico ed un
Isee non superio-
re a euro 20.000.
La compensazio-
ne è differenziata
in funzione delle

AMMONTARE DEL BONUS GAS PER I CLIENTI DOMESTICI (euro/anno)
Zona Climatica

A/B C D E F
Famiglie fino a quattro componenti

Acqua calda sanitaria e/o cottura 25 25 25 25 25
Riscaldamento 35 50 75 100 135
TOTALE 60 75 100 125 160

Famiglie oltre quattro componenti
Acqua calda sanitaria e/o cottura 40 40 40 40 40
Riscaldamento 45 70 105 140 190
TOTALE 85 110 145 180 230

zone climatiche ed in base ai componenti la famiglia
in modo tale da determinare una riduzione della
spesa, al netto delle imposte, di circa il 15%. Le mo-
dalità per fruire della riduzione sono identiche a
quelle previste per l’energia elettrica (istanza al co-
mune di residenza). Per le domande presentate en-
tro il 30 aprile 2010 (a partire da novembre 2009), il
bonus ha valore retroattivo al 1° gennaio 2009. Il di-
ritto al bonus ha validità 12 mesi.

INFARTO
ACUTO

infortunio, non m.p.
“L’infarto acuto, in quanto caratteriz-

zato da rapidità e concentrazione della
causa, va inquadrato - sempre che sia ri-
conducibile sotto il profilo eziologico
all’attività lavorativa - come infortunio
sul lavoro e non come malattia professio-
nale, la quale è invece connotata da una
causa con sviluppo lento”.

Lo ha precisato la Cassazione nella
sentenza n. 17676/2007.

INFORTUNI
obbligatoria la denuncia al datore

“In materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, il lavoratore assicurato
NON ACQUISTA IL DIRITTO SOGGETTIVO
ALLA PRESTAZIONE indennitaria SE HA
OMESSO DI DENUNCIARE L’INFORTUNIO
AL DATORE di lavoro nei modi e nei termini di
cui all’art. 52, Dpr n. 1124/65”. E quanto ha con-
fermato la Cassazione con la sentenza n.
165/2004.

HANDICAP
limiti al diritto di avvicinamento
“Ai sensi dell’art. 33, c. 5, L. n. 104/92, il

diritto del genitore o del familiare lavoratore
che assiste con continuità un handicappato
di scegliere la sede lavorativa più vicina al
proprio domicilio e di non essere trasferito ad
altra sede senza il suo consenso non si confi-
gura come un diritto assoluto o illimitato
perché detto diritto può essere fatto valere al-
lorquando - alla stregua della regola di un
equo bilanciamento tra i diritti, tutti con ri-
levanza costituzionale - il suo esercizio fini-
sca per ledere in maniera consistente le
esigenze economiche, produttive od organiz-
zative del datore di lavoro e - soprattutto
nei casi in cui si sia in presenza di rapporti
di lavoro pubblico - l’interesse della collet-
tività. Considerazioni queste la cui prova fa
carico sulla parte datoriale privata e su quel-
la pubblica”. È quanto ha precisato la Cas-
sazione nella sentenza n. 7945/2008.
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