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ai consumie quindialla ripresae sviluppodel
paese,

di RosannaBenazzi
- Segretaia GeneraleUILPEmiliaRomagna-

I
è svoltonei giorni 24 e 25 mano
di questa
u.s il primodirettivoRegionale
segreteriaalla presenzadel Segretario
OraanizzativoNazionaleUILP Emanuele
Ronzoni,che ha chiusopoi i lavori.
La relazione introduttiva della segretaria
Regionaleha messo in evidenza nella prima
parte,quantoemerso dalla tornata congressuale
della UILPe della UIL, conclusail 5 mafto con la
festa dei 60 anni della UIL, lhggiornamento
della
pensioni,
delle
vertenzain atto per la rivalutazione
ed un piano di lavoro per la categoriaregionale
per i prossimimesi. Si sono susseguitinei due
giornidel direttivoben 19 interventi.
La discussionesi è incentrata molto sulla
condizionedi crisi del Paesee sulle difficoltàche
stanno vivendo quelle fasce di pensionatiche
hanno visto perdere potere dhcquistoalle loro
pensioni.
Non è mancata nel dibattito una marcata
sottolineaturaalla caduta di valori, solidarietàe
moralitàche preoccupa
fortementesoprattuttochi
per tanti anni, ne ha fatto indirizzoprimario
insieme alla ragionevolezzae alla coesione
sociale.
Diversiinterventihannoevidenziato
comeil Paese
sia fermo, con costi della politicaelevatie anzi
con forte preoccupazioneper la tenuta
democratica
del Paese.
Altro aspettoevidenziato,il fisco,condividendone
la traccia dalla relazione,cheha in sostanza
UILP,
ripresoil documentofinale del 9 Congresso
e cioè I'urgenzadi perveniread una riforma
fiscale,unicomodosicuroe rapidoper ridarefiato

Non sono mancatele marcaturepreoccupatesul
versantedei giovanie del lavoroche non cè, su
come esserepiù vicini ai pensionatisemprepiù
poveri,su comein tutto ciò il Governonon possa
far finta di nulla; il rischio di manifestazioni
estreme può paventarsi plausibile,equindi il
richiamo che molti interventi hanno fatto di
spronareil Governoa trovare prowedimentisi è
fatto moltosDinto,
Parlarecon i pensionati.far comprendereloro il
difficile momento, ma nello stesso tempo
trasmettere loro la nostra attenzione alle
problematiche
che sul territoriopossonoin parte
trovare soluzioni,a partire dalle rispostesociosanitarie,alla sicurezzanellhmbientedomestico,
al tema della domiciliarità dei servizi da
sviluppare.E' stata accolta con interesse la
propostadi svolgeredirettivi tematici nei vari
territori della regione e nello stessotempo di
proseguirecon momentidi formazione.Anchese
in diversiinterventicè stata forse una dose di
pessimismo, per la pesantezza della crisi
economica,non è mancatainvecesi può dire in
tutti, la vogliacomunquedi essere"insieme"con
la UILPe la UIL nel ricercare"insieme"il modo
per uscirne,ancora con la forza della volontà,
consapevolie responsabili per reagire alla
situazione
in atto.
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Documetro appRovlro Alr'unaltrurrÀ
DALDrRETTtvoREGIoNALEaet 24 e 25
MARzo2010 Belunla
Il Comitatodirettivodella Uilp, riunitoa Bellaria
di Riminii giorni24 e 25 mazo u.s.fa propriaIa
relazione della Segretaria Generale Rosanna
Benazzi, con gli arricchimenti scaturiti nel
dibattito e dalle conclusioni del Segretario
Organizzativo
UILPEmanuele
Ronzoni.
Nazionale

Il Direttivo Regionale UILP condivide la
Piattaforma
approvatacon documentofinaledel
Congresso
NazionaleUILP,consideratoperò il
momentoeconomicoattuale,che richiedescelte
conseguenti, propone che si concentri
I'attenzionesui problemifiscali, chiedendoche
parte del recuperodell'evasione
vengadestinato
alla diminuzionedell'imposizione
fiscale sulle
Densioni.

Emerge con forza nel Paese una questione
morale, a giudizio del Direttivo, in questo
momento serve più che mai senso di
responsabilità senza erigersi giustizialisti,
richiamal'attenzione
di tutto il gruppodirigentea
tenere in primo piano la consapevolezza
che la
coesione
socialeè per ipensionatiUILPun bene
irrinunciabile.

Il Direttivo RegionaleUILP impegnail proprio
gruppodirigentea sostenerecon determinazione
e coerenzaquanto approvato dal Congresso
Nazionale
della UILP,in particolarele indicazioni
evidenziatedal DocumentofÌnale per la parte
relativa alla rivalutazionedi tutte le pensioni,
anche facendo propria I'affermazione"non
facciamopiattaformeper proclamare
scioperi,ma
non abbiamoderubricatoil conflittodalle nostre
iniziative".

Il DirettivoRegionaleUILP,ritienesia opportuno
mantenere alta I'attenzione sulle richieste
Dresentateai candidati alla Presidenzadella
RegioneEmilia-Romagna,
finalizzateal rispetto
coerente degli impegni concordati nelle
contrattazionifin qui svolteed in particolaresu
un adeguatoincrementodi risorseper il FRNA.

Il Direttivoha apprezzato
la decisione
assuntadal
9" Congresso di completare la segreteria
Nazionalecon l'ingressodi Livia Piersanti,con
delegacoordinamento
donnee parlopportunitàe
dellhwio dell'impegno UILP per l'ufficio H e
condivideil percorsoper il rilancioorganizzativo
dell'ADA.

Il Direttivo Regionale UILP pur nella
consaDevolezzache la crisi finanziaria
internazionaleha generato una perdlta della
ricchezzache ha colpito essenzialmente
i ceti
più
medi
deboli,aumentandoil divariotra i più
abbientie i poveri,ritiene non più rinviabileun
interventoeconomicoteso a ridare dionità e
fiduciaallapopolazione
anziana.

Approvatoall'unanimitià

A giudiziodel DirettivoRegionale
UILP,anchein
presenzadi entità numericheconsistenti,quali
possonoessere i u milioni di pensionati,si
ritiene non oiù sostenibile il teorema:
crisi economicauguale e nessunadisponibilità
perla rivalutazione
dellepensioni.

Documento fhrale

A tal fine nell'evidenziare
che le pensioninegli
ultimi 10 anni hannopersooltre il 30olodel loro
valore,si chiede al Governodi aprire il dialogo
sullaPrevidenza
e chesi ricompongada subitoil
tavoloconcertativo
a suotemDoistituito.

Ríunitoa Salernoneigiorni 75-76Aprile
2010 iI ComítatoCentraleUIL
PENSIONATI,
cheha approvatoil
seguente
documento
finale:

Il ComitatoCentraledella UIL Pensionati,riunito
a Salernonei giorni 15 e 16 aprile 2010, fa
propria la relazioneintroduttivadel Segretario
GeneraleRomanoBellissima
con qli arricchimenti
venutidal dibattito.
Ribadisce
l'impegnodellaUILPa rilanciareil ruolo
dei pensionatinella societae nel sindacato.GIi
anzianied ipensionati, portatoridi valori e di
saperi.possonocontribuirein modo significativo
a contrastare
il degradochecoinvolgelargaparte
dellasocietàattuale.

Anche per questo, per la UILP è fondamentale
che pensionatie anzianinon sianoemarginati,né

daunpuntodi vista sociale,né da un punto
di vista politico, né da un punto di vista
e@nomico.
Il C-omitatoCentraleUILP afferma dunque la
necessitàdi politicheche contrastinola perditadi
potered'acquistodelle pensionie favoriscanola
loro rivalutazione.In questo contesto,Ia UILP
chiedeal governo,ed in particolareal Ministro
Sacconi, di onorare gli impegni assunti in
occasionedel CongressoNazionaledella UILPe
di aprire un tavolo con tutte le Organizzazioni
Sindacaliconfederalidei pensionati,che elabori
propostee adotti misurein gradodi far fronteal
progressivo
impoverimento
dei pensionati.
La tutela del potere d'acquistodei pensionatisi
effettua anche medianteuna riformafiscaleche
preveda riduzioni mirate per i lavoratori
dipendentied i pensionati,tanto più che oggi
sono loro a farsi caricodella maggiorparte delle
entratefiscalidel nostroPaese.
II Comitato Centrale UILP ribadisceanche la
necessità che il Governo nazionale dia risposte
adeguate ai bisogni delle persone non
autosufficienti
e delle loro famiglie,garantendoin
tutta Italia livelliessenzialidi assistenza
socialee
per
sanitaria,
una rete di servizi e sostegni
efficace,efficientee sufficiente.
Parallelamente,il Comitato Centrale UILP
conferma I'impegno dellbrganizzazionenel
potenziamento dell'azione vertenziale sul
territorio, nella convinzioneche la UILP debba
esserevero soggetto negozialecon Regionied
Enti locali, in collaborazione con la
confederazione.
Sul territorio, infatti, si contrattano aspetti
fondamentaliper la vita di tutti i cittadini, in
particolaredi quelli anziani,E questosarà ancor
più vero nel prossimofuturo, considerandoil
Drocesso
di trasformazione
in sensofederaledello
Stato.
In questocontesto,il ComitatoCentraleconferma
l'impegnodellaUILPper potenziarela formazione
dei propri dirigenti e quadri: una formazionea
tutto campo, ma soprattutto mirata a potenziare
propriola contrattazione
territoriale,a partiredal

progettogià in atto di formazionesullaletturadei
bilancidegliEntiLocali.
Una presenzacapillaredella UILPsul territorioè
un valoreaggiuntoper tutta la Confederazione
e
offreai citbdini anzianiascolto,tutelee strumenti
per la difesae la promozione
dei propridiritti.
In questoambito,sonoparticolarmente
impoftanti
il controlloe il monitoraggio
dellbffeftadei servizi
socio-sanitari sul territorio, con particolare
attenzione alle strutture residenziali,perché
dawero inaccettabile
che si possanoancoraoggi
verificarenel nostro Paeseatti di violenzae di
abusisu personeanzianee/o disabiliquali quelli
recentemente
accadutiin varieregioniitaliane.
Un'altra opportunità, infine, per difendere le
persone disabili e al contempo raffozare la
presenzadellaUILPsul territorioè l'aperturae la
gestionedegliUffìciH.

NEws-utrp-cAFuIL-trALO DETRAZIONI
anno 207O: ai fini del

detrazioni
riconoscimento delle
d'imposta per familiari a carico per
l'anno 2010, i pensionatipotranno
la modificao
richiederelhcquisizione,
d'impostasulla
la revocadelledetrazioni
propriapensionerivolgendosi
ai nostri
uffici UILP provincialie presso le
struttureCAFUILe sediITAL.
Addizion aI e I RPEFRegio naIe:
I.

e' un'addizionale
dovuta, dal 1998,
alla Regione nella quale il
contribuenteha il domicilio fiscale
nel caso in cui, per lo stessoanno,
siadovutaI1RPEF;

2. è calcolata sulla base imponibile
costituita
da!
reddito
complessivamente determinato ai
fini IRPEF, al netto degli oneri
deducibili riconosciuti per tale
imposta;
la Regione Emilia-Romagnaha
stabilitocon proprialeggele aliquote
dell'addizionale regionale IRPEF
secondoil seguente
schema:
/

L,to/o per i contribuenti con
reddito imponibile,ai fini della
medesima addizionale. non
superiore
a 15.000euro;

/

L,zo/o per i contribuenti con
reddito imponibilecompresotra i
15.001ed i 20.000euro,

r'

L,3o/o per i contribuenti con
compresotra i
redditoimponibile
20.001ed i 25.000euro;

/

I,4o/o per i contribuenti con
reddito imponibilesuperiore a
25.000euro.

Individuata la
fascia di
reddito
dhppartenenza,
lhliquotasi applicasull'intero
redditoimponibile.Ad esempio,se il reddito
imponibileè di 21.000euro lhliquotada
applicare sull'intera somma sarà quella
dell7,3o/o.

CouEr ouerurosrpncA:
per i redditi da lavoro dipendente o
assimilato,quindi anche da pensione,
l?ddizionaleregionaleè calcolatae versata
direttamentedal sostitutod'imposta(per i
pensionati,
dagliIstitutiprevidenziali).
A partire dall'anno 2000 l'importo è
trattenutoin 11 rate mensili(da gennaioa
novembre). In caso di cessazionedel
rapportodi lavorolîmporto è trattenutoin
un'unica
soluzione.
I contribuenti
che hannoredditidiversida
quelli di lavoro dipendenteo assimilato
versanoI'addizionale
regionale
utilizzando
il
per
modelloF24, entro i termini previsti
il
versamentodelllRPEF.
Le sommeversateo trattenutein eccesso
possono essere evidenziate nella
dichiarazione
dei redditie compensate
con
altri tributi o contributitramite il modello
F24 o richiestea rimborso,in quest'ultimo
caso previo presentazione
di domanda,in
cartasemplice,agli uffici localidellîgenzia
delleEntrate.

NOTABENE:

In Emilia-Romagna,
oltrel'80%delle
entrateda addizionale
IRPEFsono
investiteper servizio prestazioniper le
personenon autosufficienti,
intervenendo
su 65.000deicirca109.000soggettiche
vivonoquellacondizione.

Nrws-ulrp-cAF-utL-trALMATERNITA'FUORIRAPPORTODI LAVORO
22 settimane di accredito anche prima del 1972

Conil msg.N.876212009
I1NPSha precisato
che "sussistendogli altri requisitirichiestii il
numero di settimaneda accreditareper i
periodi
corrispondenti
allhstensione
obbligatoriaper maternità verificatasifuori
dal rapportodi lavoro,anche antecedential
L972, è pari a n. 22 (due mesi precedentie
parto)
tre
mesi
successivi al
indipendentemente
dalla tipologiadi lavoro
prima
svolto
o dopol'evento.
Coloro che hanno avuto l'accreditodi un
periodo inferiore possono presentarsi al
patronato per richiederela differenzacon i
relativiarretratidi oensione.
Periodi di maternita
Nelle scorse settimane, ITNPDAP con
emanazione
di una specificanota operativa,è
tornata ad occuparsidel riconoscimento
dei
periodidi maternitàprevistidagliaticoli 25 e
35 del D.Lgs. n. 151/2001e successive
modificazionie integrazioni.
Fino ad ora, a secondase l'eventomaternità
si sia collocatoprima o dopo il 17 gennaio
t972, venivano accreditate un numero
differentedi settimane/mesi
comedi seguito
riDortato:
.

Maternità anteriori al 17 gennaio
7972i
6 settimaneprimadel parto
- I settimanesuccessive
al parto;

.

Maternità successiveal 16 gennaio
1972:.2 mesiprimadel parto- 3 mesi
dopoil parto.

Oggi, l'istitutoprevidenziale
riconoscea tutte
le donne5 mesi per eventodi congedodi
maternità,anche se la nascita è awenuta
primadel 17 gennaio.
Nelfa nota, tuttavia, l'istituto non fornisce
indicazionicirca i riconoscimenti
dei periodi,
già
inferioria 5 mesi, awenuti.
A seguitodi ciò possonopertanto,verificarsi
le seguentisituazioni:
1. Le lavoratrici ancora in servizio
possono presentare idonea istanza
aIITNPDAP competente per il
riconoscimentodel periodo, fermo
restandoil possessodel quinquennio
contributivo
all'attodelladomandadi
accredito;
2. Le lavoratriciancora in servizio alle
quali è stato riconosciutoil periododi
6 settimaneprima e 8 dopo il parto
possonopresentareistanzadi riesame
per integrareil periodoaccreditato,
fino a concorrenzadei 5 mesi,fermo
restandoil possessodel quinquennio
contributivo
all'atto
della
presentazione della domanda di
accredito;
3. Per le lavoratricicessatedal servizio
con riconoscimento
sulla pensionedel
periodo di congedo di maternità
limitatorispettoai cinquemesiattuali,
nel silenziodellTNPDAP,
è necessario
presentare subito la richiesta di
liquidazione
del
trattamento
pensionisticocon la valutazionedel
maggior periodo al fìne di evitare
eventualiDrescrizioni.
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economica
ma anchepunto di incontro
tra la gente che popolavale colline
circosta
nti.

c/o la SalaConsiliare
delComunedi Marzabotto
|JAssociazioneA.D.A. Emilia-Romagna
ha presentato
il libro:
<<Sulle
tracce dei mulini ,..nel territorio di
Marzabotto >

N ELL'occasroN E c Lr srat DENT|
DELL'TSTITUToCo MPRENslvo DT
MARzABoTÍo

HANNj

II frutto di questa ricercasi è quindi
concretizato
con lîndividuazione
di una
presenti
ventinadi mulini storicamente
nel territorio; è servita anche come
strumentodidatticoin una classemedia
dellÌstitutoComprensivo
di Mazabotto,
per far conoscereagli studenti un

qRESENTAT) r LAV)RT E

LA PIJBBLICAZIONE REALIZZATA NELL' MBITO DEL
STESSOPROGETTO.

L'Obiettivo della ricerca è stato
lîndividuazione
e la documentazione
dell'esistenza,nel tempo, dei vecchi
mulini della valle del Reno la loro
collocazionetopografica,ma anche il
ruolo
socioecono
mico
patrimonio
di beniculturali
ed ambientali
che i
poco
conosciuto,raffoaare l'identità
mulini
territoriale
e promuovere
la fruibilitàdelle
risorse
locali,nelrispettodellanatura.

rappresentavanoper la popolazione
dell'epoca.
questo
Per non perderedefinitivamente
patrimonio/è nato il lavorodei volontari
A.D.A. sul territorio del Comunedi
Mazabotto, attraverso una ricerca
approfondita
e precisasui vecchimulini
ad acquache in tempi passati/ma non
troppolontanoda noi, sonostati puntidi
riferimento non solo per l?ttività
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