
N iente più sorprese, ma-
gari a distanza di tem-
po. L’Inps ha reso opera-

tiva la piena trasparenza. Quan-
to è documentato negli propri ar-
chivi, emerge dall’operazione
“estratto conto” avviata dall’en-
te a vantaggio dei propri assicu-
rati. Si tratta della documentazio-
ne di tutti gli accrediti assicurati-
vi che fanno capo a ciascun assi-
curato (modello ECO 1) e che è
giusto conoscere specie in vista
della richiesta di prestazioni pre-
videnziali a base contributiva.
Con un precedente nel 1993,
ben riuscito (allora erano stati in-
viati 30 milioni di estratti con-
to), l’attuale campagna prevede
l’emissione, a tappe programma-
te, di 25 milioni di estratti conto:
19 milioni per gli assicurati atti-
vi (che versano attualmente al-
l’Inps) e circa 6 milioni di assicu-
rati che hanno interrotto i versa-
menti Inps, magari perché iscrit-
ti ad altri enti previdenziali.
L’operazione dovrebbe conclu-
dersi nei primi mesi del 2004 e
dovrebbe permettere all’ente di
costituire “banche dati” certe
con archivi puliti da errori e svi-
ste. Si eviteranno così contesta-
zioni future e l’Inps potrà emet-
tere, su domanda, “estratti conto
certificativi” ossia una documen-
tazione che attesti in maniera de-
finitiva il numero dei contributi
esistenti a nome del richiedente
(contribuzione obbligatoria, vo-
lontaria, figurativa, come ad
esempio per infortunio, materni-
tà, servizio militare, ecc.. e da ri-
scatto). La massiccia emissione
degli estratti conto, attualmente
in corso, ha lo scopo:
P di fornire agli assicurati un
documento (ECO 1) che attesti
alla data del 31 dicembre 2001
la situazione assicurativa e con-

tributiva individuale registrata
presso le gestioni assicurative
dell’Inps;
P di realizzare servizi in tempo
reale agli assicurati, compreso
l’aggiornamento della posizione
assicurativa individuale per i pe-
riodi successivi al 31 dicembre
2001;
P di rilasciare tutte le informa-
zioni necessarie per definire la
propria posizione pensionistica
a seconda del tipo di calcolo
adottato (retributivo, contributi-
vo o misto). Per i più giovani sa-
rà anche segnalato, per il calco-
lo della pensione, il montante
contributivo;

P di consentire agli assicurati
la migliore utilizzazione dei pe-
riodi assicurativi versati sia pres-
so le gestioni Inps che presso al-
tri fondi previdenziali.

Il controllo degli assicurati.
L’intervento ha come destinata-
ri i lavoratori dipendenti, i lavo-
ratori autonomi (artigiani, com-
mercianti e coltivatori diretti), i
collaboratori domestici, i prose-
cutori volontari e i parasubordi-
nati. Sono compresi anche i diri-
genti di aziende industriali ex
Inpdai. Agli interessati viene re-
capitato un plico contenente:

una lettera personalizzata in cui
è illustrato lo scopo dell’opera-
zione; l’estratto contro previden-
ziale (mod. ECO1); la domanda
di variazione dell’estratto conto
(mod. ECO 2) da utilizzare per
la segnalazione di eventuali cor-
rezioni e aggiornamenti; una
guida all’uso dell’estratto conto.

Gli assicurati dovranno con-
trollare attentamente la propria
posizione assicurativa e gli even-
tuali errori o sviste.Le anomalie
possono consistere in discordan-
ze anagrafiche, in periodi contri-
butivi inesatti, nella misura del-
le contribuzioni, ecc..

L’eventuale richiesta di va-

riazione dovrà essere inviata
all’Inps tramite gli sportelli lo-
cali dell’ente (zona di residen-
za) direttamente o con l’assi-
stenza gratuita di un Patrona-
to, oppure via Internet
(www.inps.it) o tramite il call
center (16464). Se dopo il con-
trollo dell’assicurato dovesse se-
guire una denuncia per mancato
versamento contributivo, l’Inps
convocherà il lavoratore per ac-
quisire tutta la documentazione
in suo possesso (buste paga, li-
bretto di lavoro, ecc..) e altre in-
formazioni utili. Attiverà, se ne-

cessario, l'area di vigilanza per i
relativi accertamenti. L’ente po-
trà così recuperare, a vantaggio
dell’interessato, i contributi non
versati e non ancora prescritti.
L’Inps per il recupero ha tempo
5 anni. La prescrizione invece è
di dieci anni se a chiedere la co-
pertura dei contributi omessi è il
lavoratore (o i suoi superstiti).

L’Inps, esaminate tutte le ri-
chieste di variazione, apporterà,
sulla base di documentazione
certa, le eventuali modifiche in
maniera che il conto previden-
ziale sia esatto, specie in relazio-
ne al diritto e alla misura della
futura pensione. M.N.

L a Cassazione riconosce il diritto
al trattamento di reversibilità anche

al congiunto responsabile del divorzio.
A questo fine non influisce l'esistenza
o meno di un diritto al mantenimento
per l’ex moglie. Così la consorte
riconosciuta “colpevole” della frattura
matrimoniale può reclamare il trattamento
pensionistico del proprio ex marito,
dipendente di una impresa privata.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione
nella sentenza 15516 del 16 ottobre
con cui i giudici della sezione lavoro
hanno innovato in tema pensionistico.
La pronuncia della Suprema corte fa
riferimento alla decisione della Corte
costituzionale n. 286 del 1987 secondo
la quale anche al coniuge separato per
colpa, con sentenza passata in giudicato,
spetta la pensione ai superstiti.  A.Ro.

PREVIDENZA

Entro i primi mesi del 2004 circa 25 milioni di italiani riceveranno l’attestazione della propria
posizione contributiva. Con la possibilità di controllare e correggere sviste o errori

Arrivano a domicilio
gli estratti conto dell’Inps

Reversibilità all’ex coniuge “colpevole”
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Voce per voce

tutti gli argomenti

trattati nel corso

dell’anno.

Un servizio

utile

e richiesto.

A CONTI FATTI

M E se i risparmiatori buggerati
facessero causa alle banche?  gennaio - p.7
M La Fiat non è la Cirio:
il suo bond è appetibile  febbraio - p.7
M Fondi pensione:
è un’illusione
un rendimento soddisfacente marzo - p.8
M A quali parametri è utile
riferirsi per investire bene? aprile - p.9
M Per il piccolo azionista
non c’è mai da guadagnare maggio - p.11
M Finalmente più trasparenza
per i fondi d’investimento giugno - p.8
M Una Maastricht
per le pensioni:
ma per fare che cosa? luglio - p.5
M Tifa per una svolta
in Borsa chi vuole lucrare
commissioni agosto - p.12
M Rc auto,
il ritorno al profitto
porterà tariffe più basse? ottobre - p.8
M Previdenza: spetta
all’Italia il record
dei giovani pensionati novembre - p.14
M Perché le banche
non si riprendono
i bond Cirio? dicembre - p.17

BUDGET

M Multe e ricorsi, una via
che conviene davvero? gennaio - p.18
M Tutti i rischi
del telefono facile gennaio - p.16

M Come fare buon uso
dei prodotti
per la casa gennaio - p.17
M Carissima banca
non mi costi
un po’ troppo? marzo - p.6
M Rca,
per i rimborsi
il percorso si fa lungo aprile - p.16
M Riccometro alla ribalta:
quando serve
e come usarlo luglio - p.2
M Viaggiare
in tutta salute agosto - p.6
M Quando serve il notaio
e quando si può
farne a meno ottobre - p.18
M Cane assicurato,
guaio evitato ottobre - p.19
M Per le bollette di luce,
acqua e gas
occhio ai costi nascosti novembre - p.15
M Come spendere meno
in energia elettrica dicembre - p.2

CASA

M Come assicurare
condominio, villetta
e appartamento gennaio - p.8
M Quale contratto
di locazione
conviene di più febbraio - p.4
M Seconde case,
è boom  giugno - p.4
M Condominio:
anche l’antenna è coperta
da diritti, ma quali? giugno - p.16

COLLEZIONISMO

M Per i francobolli
i nuovi cataloghi prevedono
solo lievi ritocchi febbraio - p.18
M Il fascino dei manifesti
d’epoca marzo - p.18
M La scripofilia
conquista appassionati
e Bologna fa i prezzi aprile - p.18
M Poster: in libreria vanno
a ruba i pezzi firmati maggio - p.18
M I suggestivi francobolli
della Rocca giugno - p.14
M Arte, come vanno
i maestri moderni
e contemporanei luglio - p.16
M Numismatica,
Dio salvi la Regina ottobre - p.16
M Francobolli:
le poste azzurre celebrano
l’anno dell’acqua novembre - p.16
M Numismatica,
Leone XIII attraverso
le sue medaglie dicembre - p.18

CONSUMI

M Canone Rai senza segreti,
una risposta per ogni dubbio febbraio - p.16
M Come risparmiare
in elettricità marzo - p.16
M Come orientarsi
nella scelta
dei prodotti biologici maggio - p.6
M Quando le televendite
sono a rischio agosto - p.4

U

☞ A CONTI FATTI

☞ BUDGET

☞ CASA

☞ COLLEZIONISMO

☞ CONSUMI

☞ DIRITTI

☞ DOMANDE E RISPOSTE

☞ FISCO

☞ IL PUNTO

☞ IN AGENDA

☞ INVESTIMENTI/RISPARMIO

☞ PARERE DELL’AVVOCATO

☞ PREVIDENZA

☞ SPORTELLO APERTO

DICEMBRE 2003 - 11



D
A

S
TA

C
C
A
R
E

E
C
O

N
S
ER

V
A
R
E

-
D
A

S
TA

C
C
A
R
E

E
C
O

N
S
ER

V
A
R
E

-
D
A

S
TA

C
C
A
R
E

E
C
O

N
S
ER

V
A
R
E

M Codice della strada,
i punti da ricordare settembre - p.7
M Rc auto,
quali compagnie
hanno congelato le tariffe ottobre - p.6
M L’etichetta dei cosmetici
diventa trasparente dicembre - p.4

DIRITTI

M Come riconoscere
le clausole vessatorie luglio - p.8
M Patti chiari tra banche
e clienti ottobre - p.2
M La nuova legge
sulla privacy novembre - p.6

DIRITTI IN FAMIGLIA

M Famiglia di fatto,
questa sconosciuta gennaio - p.6
M Coppie in crisi:
chi ha diritto alla casa? febbraio - p.20
M La legge è eguale per tutti:
anche per i mariti
extracomunitari? marzo - p.9
M Cosa c’è dietro
l’affidamento di minori
a uno dei genitori aprile - p.10
M Separazione o comunione?
Due strade molto differenti maggio - p.12
M La separazione
non è immutabile giugno - p.19
M Adozione: una scelta
di fondo luglio - p.10
M Il figlio nascosto ottobre - p.10
M Come avviene
la successione novembre - p.8
M Sulle orme di Salomone:
a chi tocca il bambino? dicembre - p.20

DOMANDE E RISPOSTE

M Finita locazione, l’appartamento
va lasciato come è stato preso
M Auspicabile un accordo
per evitare alti costi
M Lastrico solare: ecco la corretta
ripartizione delle spese
M A chi spetta
l’eredità della zia
M Il comodato è l’istituto ideale
per il caso
M Ingiustificati gli aumenti
non contrattuali
M Che cosa entra nella comunione
M Ripartizione delle spese
valida se deliberata gennaio - p.20

M Redigere il testamento
scegliendo la formula giusta
M La portineria rientra
nelle parti comuni del condominio
M Donazione revocabile
se c’è ingratitudine
M Possibile richiedere
il risarcimento completo febbraio - p.21

M Possibile la richiesta
di risarcimento: in discussione
è la prevedibilità
M Fare l’amministratore
non è vincolante
M Richiesta immotivata
M Di proprio pugno,
datato e firmato
M Cambiare i millesimi?
Non è automatico
M Spesa a carico di chi ne trae utilità
M Obbligo di risarcimento
M Per l’annullamento
basta qualsiasi prova
M Può essere chiesto
l’avvicinamento marzo - p.20

M Testamento, per i fratelli
non vale la legittima
M Possibile adire il giudice
contro i rumori eccessivi
M Alcuni condomini possono opporsi
alla costruzione di altri box
M Vendita impugnabile
entro un anno
M Valgono i millesimi
e l’altezza dei piani
M Non c’è un’automatica
responsabilità del gestore del locale
M Per il muro comune spese comuni
M Tutti i condomini hanno
eguali diritti aprile - p.20

M Cosa si rischia a parcheggiare
l’auto in cortile abusivamente
M Per l’ascensore
contribuiscono tutti
M Il nonno non può aprire un libretto
postale per il nipote
M Legittima non rispettata?
Possibile l’impugnazione
M Un perito per rilevare i rumori
e una denuncia per gli schiamazzi
M Il cancello automatico
è una spesa comune
M La risposta viene dalla Cassazione
M Sostituire l’antenna
non è innovazione maggio - p.20

M Per l’acquisto
di una casa sulla carta
il terrazzo del vicino non è un vizio

M Assemblea di seconda convocazione
24 ore dopo la prima
M Mancano le condizioni
M A chi il diritto d’abitare?
M Responsabile è il gestore
dell’impianto
M Rispondono solo i figli
M Chi risponde?
M Nessun diritto per i nipoti giugno - p.20

M Il singolo coerede non può vendere
la casa ereditata insieme a fratelli
M Tutto spetta soltanto ai figli
M Tutto resta in separazione dei beni
M Il coniuge separato resta erede
legittimario
M Prima fare eseguire una perizia
e poi chiedere eventuali
danni al responsabile
M Vale il diritto di veduta
ma è possibile costruire
M In caso di vendita nulla cambia
M Tra i conviventi
non c’è parentela luglio - p.20

M Quando la proprietà è indivisa,
non va alterata la destinazione
M Il marito non può vantare
alcun diritto su quella casa
M Occorrono due testamenti distinti
M Va chiarita la dinamica
dell’incidente
M Nessuna usucapione
ma diritto d’abitazione agosto - p.13

M L’usufrutto non si estingue
con la morte del nudo proprietario
M Occorre adire le vie legali
M Per i balconi scattano norme
particolari per la ripartizione
delle spese
M I rami sporgenti?
Si possono tagliare
M Nella comproprietà
vale la maggioranza settembre - p.13

M L’amministratore sbaglia:
deve pagare il vecchio proprietario
M Per cambiare i criteri
un nuovo regolamento
M Il muro perimetrale
è parte comune, a tutti gli effetti
M Ai figli la nuda proprietà
M Al marito spetta sempre la legittima
M Contratto valido ma danno risarcibile
M Per l’ascensore
decide l’assemblea ottobre - p.20

M Di fronte a minacce o violenza
opportuno tutelarsi legalmente
M In caso di divorzio non va restituita

l’auto donata propter nuptias
M Delibera nulla
M Modificare i millesimi
M Necessario l’atto notarile
per donare titoli di un certo valore
M I fratelli succedono in parti eguali
M Un caso dubbio
M Le regole
per il lastrico solare novembre - p.20

M Per le spese delle scale
vale il dettato del Codice civile
M I coeredi possono sempre
chiedere la divisione
M A che distanza dal confine?
M Gli obblighi del nuovo proprietario
M L’eredità non entra
in comunione dicembre - p.21

FISCO

M Come cambia l’Irpef
con la Finanziaria 2003 gennaio - p.2
M Condono 2003:
a chi e quando conviene aprile - p.2
M Unico 2003: poche novità
e tante complicazioni maggio - p.2
M Ici, ecco le regole comuni giugno - p.18
M Come affrontare
l’appuntamento
dell’acconto Irpef novembre - p.18
M Quando il tax planning
fa risparmiare dicembre - p.6

IL PUNTO

M Per molti (troppi)la minima
resta a 392,69 euro gennaio - p.15
M Anche la pensione
di invalidità può essere
trasformata in pensione
di anzianità febbraio - p.15
M Meglio il fondo casalinghe
oppure la prosecuzione
volontaria marzo - p.15
M La pensione di anzianità
è parificata alla vecchiaia  maggio - p.17
M Agganciare le pensioni
ai salari giugno - p.13
M Il divieto di cumulo
fra pensione di anzianità
e lavoro autonomo luglio - p.15
M Come si è giunti
all’assegno sociale agosto - p.11
M La figurativa
per maternità fuori
dal rapporto di lavoro settembre - p.12
M Riscatto della laurea:
quando conviene, quanto

costa e quando farlo novembre - p.13
M L’assegno al nucleo familiare
anche a una persona
sola se inabile dicembre - p.16

IN AGENDA

M Nuovo look per la Rca  gennaio - P.24
M Per le Tigri è di nuovo boom
M Casa: mini proroga
per lo sconto fiscale febbraio - p.24
M La rimonta dell’euro
non è una vittoria di Pirro  marzo - p.24
M La Borsa appesa
alle sorti dell’Iraq  aprile - p.24
M L’arte antica
non risente della guerra  maggio - p.24
M La pagella dei brober
online migliori   giugno - p.24
M Il dollaro a braccetto
con la Borsa   luglio - p.24
M La casa piace sempre
ma non stravince   agosto - p.16
M Scatto ridotto per l’affitto   agosto - p.16
M Per i non autosufficienti
un contributo dai pensionati super
M Scendono i tassi
legali e di mora  settembre - p.16
M Per la casa da ristrutturare
sempre meno provvidenze
M Bond argentini più amari  ottobre - p.24
M A Venezia il primato
degli affitti più redditizi
M 40 anni anche
per i deputati?  novembre - p.24
M Come chiudere
i conti 2003 dell’Ici  dicembre - p.24

INVESTIMENTI - RISPARMIO - BORSA

M Come non bruciarsi
con le convertibili gennaio - p.4
M Arriva il supermarket
online  gennaio - p.4
M Si continuerà
a navigare a vista febbraio - p.2
M Scommettere sulla Borsa
senza mettere in pericolo
il capitale  febbraio - p.8
M Con un Pac in portafoglio
più fiducia nel proprio futuro  marzo - p.2
M Fondi: persa la gara
anche con il Tfr   marzo - p.4
M Il conto online stravince  aprile - p.6
M Poste: meno servizio
ma più convenienza  aprile - p.8
M Puntare in Borsa
ma con l’elmetto maggio - p.9
M Non è ancora ripresa

ed è ancora inflazione  giugno - p.2
M I fondi d’investimento
vanno in sartoria  luglio - p.6
M L’investitore ridotto
a pollo da spennare  agosto - p.2
M Che fare di fronte
alla sirena della Borsa?  settembre - p.2
M E Piazza Affari
torna in sartoria  settembre - p.2
M La ripresa parte
dal mercato tecnologico  ottobre - p.9
M Assegnate le stelle
al Nuovo Mercato  novembre - p.2
M Piazza Affari
rincorre Wall Strett  novembre - p.4

PARERE DELL’AVVOCATO

M L’impatto delle nuove
tecnologie sui condomini gennaio - p.21
M Anche il contratto
via Internet soggiace
al Codice civile febbraio - p.22
M Per la Cassazione l’assegno
divorzile non ha tempo marzo - p.22
M Antitrust e Cassazione
stoppati dal governo
per i rimborsi Ra auto aprile - p.21
M Fanno riflettere
le motivazioni della Cassazione
sull’affido dei minori maggio - p.21
M Quando scatta la tutela
della privacy nella diffusione
delle immagini giugno - p.21
M Cosa rischia chi non presta
soccorso in caso di incidente luglio - p.21
M Coniugi in comunione:
che fare quando uno vuole
vendere qualcosa agosto - p.14
M L’usufruttuario e le spese
dell’immobile in uso settembre - p.14
M Più tutela per gli acquirenti
di case in costruzione ottobre - p.22
M Patente: come si perdono
e si riacquistano i punti novembre- p.22
M Nella lotta all’elettrosmog
importante sentenza
della Corte costituzionale dicembre- p.22

PREVIDENZA

M Pensioni di anzianità,
quattro finestre di uscita
M Per la pensione internazionale
totalizzazione dei contributi
M Italiani all’estero: arriva
il bonus fino al milione gennaio - p.11
M Lo scatto annuo dell’inflazione
aggiorna 22 milioni di pensioni
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Ho 52 anni e sono alle dipendenze della amministrazione comunale della mia città. Soffro
di crisi cardiache. Ho anche subito un infarto. I ritmi lavorativi sono per me troppo pesan-

ti. É possibile anticipare la collocazione a riposo per motivi di salute ? M.F. - Firenze

Nel pubblico impiego esistono vari tipi di
pensione di inabilità che consentono il pensio-
namento anticipato rispetto all’età della vec-
chiaia.

La pensione istituita con la legge Dini del
1995 in favore di coloro che cessano dal servi-
zio per inabilità assoluta e permanente a qual-
siasi attività lavorativa (100%) prevede un trat-
tamento di pensione calcolato sulla base dell'an-
zianità contributiva maturata aumentata di un
ulteriore periodo compreso tra l'età al momento
della cessazione ed il compimento dell'età pen-
sionabile.

Occorre anche un requisito contributivo pari
a cinque anni d'anzianità, di cui almeno tre ma-
turati nell'ultimo quinquennio precedente la do-
manda. In questo caso gli accertamenti sanitari

sono di competenza delle commissioni me-
diche istituite presso gli ospedali militari.
Poi c’è l’inabilità quando l’iscritto sia cessa-
to dal servizio per: inabilità assoluta e per-
manente a qualsiasi proficuo lavoro con vi-
sita medico-legale presso la speciale com-
missione medica dell'Asl (oltre al riconosci-
mento sanitario occorre anche un requisito
contributivo pari a 14 anni, 11 mesi e 16
giorni di servizio utile); inabilità assoluta e
permanente alle mansioni svolte comprova-
ta sempre da visita medico-collegiale soste-
nuta presso la speciale commissione medi-
ca dell'Asl (in questo caso oltre al riconosci-
mento sanitario occorre un requisito contri-
butivo di anni 19, 11 mesi e 16 giorni di ser-
vizio utile).

Con una contribuzione mista si ha diritto a due parti di pensione: la prima come lavoratore
subordinato e la seconda come lavoratore autonomo. Senza pregiudizio alcuno

Due quote di pensione

Quale inabilità?

Ho maturato 33 anni di an-
zianità contributiva Inps

come dipendente. Ora sto pen-
sando di svolgere un’attività
autonoma da commerciante. I
contributi pensionistici che ver-
serei possono confluire con
quelli precedenti per poi rag-
giungere i famosi 35 anni di
contribuzione? Dato che i ver-
samenti come commerciante
saranno inferiori a quelli che
l'azienda versa per me oggi,
ciò abbasserà la mia pensione
futura? Come si può evitare
questo? Mi hanno detto che se
i miei versamenti calano,
l'Inps applica comunque una
condizione di miglior favore e
considera i 10 anni migliori co-
me contribuzione. È vero?

S.D. - Milano

M I contributi che si versano al-
l’Inps nelle gestioni speciali de-
gli artigiani o commercianti si
totalizzano e cioè si cumulano
con quelli esistenti da lavoro

subordinato e contribuiscono a
far perfezionare i requisiti per
il diritto e la misura della pen-
sione.

Ma attenzione: poiché la
contribuzione è mista, il diritto
(apertura della finestra) segue
le regole dei lavoratori autono-
mi per i quali occorrono 35 an-
ni di contribuzione e 58 anni di
età oppure 40 anni di contribu-
zione a prescindere dall’età.

Naturalmente semprechè il
legislatore non intervenga a
modificare le regole. In ordine
alla misura della pensione non
deve temere niente perché ver-
rà liquidata in due quote: l’una
in base alla retribuzione ed ai
contributi versati con la qualifi-
ca di lavoratore subordinato;
l’altra in base ai contributi da
lavoro autonomo ed al reddito
d’impresa che denuncerà. In
pratica il reddito da lavoro auto-
nomo, inferiore o superiore al-
la retribuzione, non intacca il
periodo da lavoro subordinato.

I contributi si uniscono solo
per maturare il diritto.

Per la misura è come se ve-
nissero liquidate due pensioni:
una da dipendente, l’altra da au-
tonomo. Ulteriori chiarimenti
potrà ottenere dal Patronato
Acli di 20122 Milano - Via del-
la Signora 3 tel. 02/7728211 -
fax 02/76006841.

In pensione
col 1˚ ottobre 2004

Sono nato nel 1946. La mia
posizione assicurativa è la

seguente: 456 settimane come
lavoratore dipendente; 1612
settimane come artigiano.

Per un totale di 2068 setti-
mane al 31 dicembre 2003.
Gradirei sapere quando avrò
diritto alla pensione.

L. Scotti - Vaprio d’Adda

M Con le attuali regole, la co-
siddetta finestra si apre col 1˚
ottobre 2004. Bisogna, infatti,
tener conto che in questo caso
la contribuzione è mista.

E quando, anche per un solo
mese entra in gioco la contribu-
zione da lavoro autonomo, i re-
quisiti per il diritto alla pensio-
ne di anzianità sono più severi
rispetto a quelli previsti per i la-
voratori che possono far valere
contribuzione esclusivamente
da lavoro dipendente.

Rapporto di lavoro
domestico

Dovrei assumere per 7-8
ore al giorno una colf non

convivente con compiti di puli-
zia personale, per l’accompa-
gno e preparazione saltuaria
del pasto a mezzogiorno per
persona con handicap invalida
al 100% e costretta sulla sedia
a rotelle. A quale contratto col-
lettivo nazionale devo fare rife-
rimento? Con quale livello e
quindi con quali mansioni?
Gradirei sapere anche la paga
mensile ed oraria.

C.A. - Frosinone

M Dalla descrizione si può con-
figurare la collaboratrice fami-
liare con la qualifica di “ badan-
te ” e nel contesto del contratto
nazionale relativo al rapporto
di lavoro domestico dell’ 8 mar-
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M Pensione ai superstiti:
più si è ricchi, più bassa è la rendita
M I redditi da lavoro riducono
le pensioni di invalidità febbraio - p.11

M L’inflazione aggiorna il tetto
per calcolare la pensione
M Il minimo di pensione
solo se il reddito è basso
M Aggiornate le rendite assistenziali
per gli invalidi civili
M Bambini disabili:
l’indennità di accompagnamento
anche a chi non cammina ancora
 marzo - p.10

M Scattano meno della scala mobile
le pensioni di guerra per il 2003
M Aggiornate le paghe minime
per le colf
M I vecchi assegni familiari
sempre più anacronistici aprile - p.11

M Un calcolo complicato
per chi va in pensione nel 2003
M Per artigiani e commercianti
arrivano contributi più cari
M Continua anche in Italia
l’allarme sulla Tbc maggio - p.16

M Lavoratrici autonome,
ritoccate le indennità di maternità
M Colf, più cari i contributi
dovuti all’Inps
M Aggiornati per il 2003
i versamenti volontari giugno - p.9

M Liberi professionisti,
come totalizzare i contributi
M Per i dirigenti industriali
scatta il passaggio all’Inps
M Un business sicuro,
terme più linea benessere luglio - p.11

M Non tutte le malattie
interrompono le ferie
M Per le colf le ferie cadono
tra giugno e settembre agosto - p.8

M Artigiani e commercianti,
la volontaria si fa più cara
M Adozione e diritto al riposo
M Un bonus
per i nuovi nati settembre - p.5

M Aggiornate le rendite Inail
con uno scatto del 2,4%
M Rivalutate le fasce di reddito
per gli assegni al nucleo familiare
M Autonomi, meno contributi
e supplementi di pensione

M Maternità, per i co.co.co.
gli stessi diritti
dei dipendenti ottobre - p.11

M La volontaria
per i dipendenti pubblici
M Quando e come scatta
l’indennità una tantum ai superstiti
M La riforma Biagi
rende più flessibile
il part-time novembre - p.9

M Parasubordinati,
contributi sempre più salati
M Maxi verifica sulle
pensioni collegate ai redditi 2002
M Arrivano a domicilio
gli estratti conto dell’Inps dicembre - p.8

SPORTELLO APERTO

M Diritto agli arretrati
dalla data della domanda
M Un diritto solo
se in condizioni gravi
M Bisognava avvertire
il datore di lavoro
M Si rende opportuno
un energico sollecito
M Diritto all’anzianità
col 1˚ gennaio 2004 gennaio - p.14

M Il periodo di maternità
è coperto pienamente
M In pensione con il 2005
M Con la vecchiaia cumulo totale
M Mobilità coperta
da contribuzione figurativa
M Nessun obbligo di acconto Irpef
M In attesa della finestra
può anche cessare
il lavoro febbraio - p.14

M Prima di rifare la domanda
valutarne la convenienza
M Adire le vie legali
M Lavoro dipendente e autonomo
M Non supera la minima marzo - p.14

M La pensione d’invalidità
non poteva essere trasformata
in inabilità
M Occorre fare accertamenti
M Solo dal 1˚ aprile 2003
potrà cumulare tutto
M Riscattabile il periodo
di specializzazione
M Con la ditta può chiudere
M In pensione a partire
dal 1˚ gennaio 2007

M Figurativi per casalinghe
M Spetta la minima
perché il reddito
è solo personale aprile - p.14

M Il primo supplemento a 60 anni
M Diritto a 525,89 euro
se c’è l’età
M Il diritto alla pensione
scatta a 65 anni
M Pensioni superstiti
spettante al 60%
M I contributi
non si restituiscono maggio - p.16

M Ha diritto all’assegno sociale
M Divieto di cumulo?
M Nessuna previsione
sulle proposte di legge
M Spettano due indennità
integrative speciali
M Col lavoro autonomo
cumulabilità totale giugno - p.12

M La precocità? Solo transitoria
M Giusto il conteggio Inps
M La tredicesima è cumulabile
M Col lavoro autonomo
cumulabilità totale luglio - p.14

M In pensione dall’anno prossimo
M Tre ipotesi per maturare il diritto
M Spetta la maggiorazione
sociale ridotta
M Cumulabilità con 37 anni
di contributi e 58 anni di età agosto - p.10

M Subito la supplementare
M Revocata la pensione sociale
M Bastano 1009 contributi settimanali
M La finestra non si chiude 
 settembre - p.11
M I contributi non si possono unire
M 15 anni di contributi
e una pensione di 48,34 euro
M Pensione di anzianità
col 1˚ aprile 2004
M Non può riscattare la laurea
 ottobre - p.15

M Quando la pensione si cristallizza
M Debito condonabile?
M E se la minima
passa sulla reversibilità? novembre - p.12

M Due quote di pensione
M Quale inabilità
M In pensione col 1˚ ottobre 2004
M Rapporto di lavoro domestico
M Da sempre i contributi
si uniscono dicembre - p.15
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