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  Sommario 
I 

I link del sommario e quelli dei collegamenti 

esterni si attivano dopo il completo caricamento del 

pdf. 

L’attesa varia a seconda del modello di smartphone 

Le Raccomandazioni di primavera della Commissione europea an-
drebbero lette nella loro interezza e con più attenzione. Infatti, non 
parlano solo del blocco dei licenziamenti, ma sollecitano anche l'Ita-
lia a combattere contro l'evasione fiscale e il lavoro irregolare, ad 
abbassare la tassazione sul lavoro, a investire nelle politiche attive 
del lavoro, a ridurre le crescenti diseguaglianze sociali. Temi, questi, 
sui quali chiediamo interventi, da mesi, ma senza riscontri. 
Peraltro, non è vero, come sostiene il Presidente di Confindustria, 
Bonomi, che l'Italia sia l'unico Paese ad aver adottato il blocco dei 
licenziamenti: lo hanno fatto anche altri Paesi europei, legando il 
provvedimento alla concessione dei fondi pubblici relativi alla Cassa 
integrazione. In particolare, in Francia e in Austria la protezione 
contro il licenziamento è stata estesa fino al doppio della durata 
della Cassa integrazione. Il blocco, quindi, è legato alla concessione 
di fondi pubblici. A questo proposito, ci domandiamo se sia giusto 
che continuino a ricevere aiuti anche le aziende che distribuiscono 
dividendi e non sono state colpite dalla crisi: in molti Paese europei 
se lo sono chiesti; da noi, no. Così come vorremmo che il MEF ri-
spondesse a un nostro quesito: dove e come sono stati spesi i fondi 
Sure? Insomma, serve chiarezza e coerenza, sapendo che, lo scor-
so anno, quando è servito per tenere a galla il sistema economico, il 
Sindacato ha sottoscritto un accordo con il sistema delle imprese 
sulla continuità produttiva in sicurezza. I lavoratori hanno fatto la 
loro parte e ora gli vogliamo dare il benservito? Noi siamo pronti al 
confronto, ma bisogna trovare soluzioni ragionevoli per evitare una 
catastrofe sociale. 
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  ACCIAIERIE D’ ITALIA 
                  

 

DOPO PESANTI CONDANNE, ACCELERARE SU TRANSIZIONE E FUTURO ECOSOSTENIBILE 
 

 

Questa sentenza con pesanti condanne penali deve rappresentare la fine di un’epoca, 

fatta di inquinamento, di conflitto tra salute e lavoro, tra cittadini e lavoratori. Deve 

essere quindi l’inizio di una nuova fase con una forte accelerazione della transizione 

ecologica e una produzione ecosostenibile che riporti un equilibrio tra fabbrica e 

città.  
 

Oggi è stato stabilito, ancora una volta, che uno stabilimento così grande e importan-

te per l’intero Paese non può essere lasciato in mani private senza alcun controllo da 

parte dello Stato che, al contrario, deve garantire contemporaneamente il rispetto 

della salute e il lavoro”.  
 

Dopo questa sentenza lo Stato è di fronte ad un’unica strada: investimenti corposi, 

anche grazie ai fondi europei, per anticipare i tempi della transizione ecologica del 

più grande sito siderurgico europeo, verso una produzione ecosostenibile, abbatten-

do le emissioni delle fonti inquinanti, salvaguardando l’ambiente, l’occupazione e un 

asset strategico per il nostro Paese. 
 

Siamo più che convinti che non è più rimandabile un intervento diretto dello Stato nel 

controllo della maggioranza di Acciaierie d’Italia, per questo chiediamo al Governo di 

indicare una direzione chiara, di dirci come immagina il futuro del sito e della città di 

Taranto, quali progetti concreti vuole mettere in campo e con quali tempistiche. Da 

Taranto dipende anche il futuro di tutti gli altri stabilimenti del Gruppo. 
 

Dopo nove anni dal sequestro degli impianti, è arrivato il momento delle scelte defi-

nitive da parte dello Stato. Non è più il tempo di rimandare decisioni che da troppi 

anni i lavoratori e i cittadini di Taranto attendono 
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  ILVA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 
                  

 

    ATTENZIONE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021 
 
 

Come noto, da diverse settimane è iniziata la campagna di assistenza fiscale per l’anno di imposta 

2020. A tal riguardo numerosi sono i lavoratori che ripongono fiducia nella UILM e si affidano a noi 

per l’assistenza alla compilazione della dichiarazione dei redditi. 

In questa circostanza è opportuno veicolare, anche per quest’anno la giusta informazione a que-

sto bacino di lavoratori che, per via della doppia CU, una ILVA e l’altra INPS, sono sottoposti all’ob-

bligo della dichiarazione dei redditi in quanto una delle norme imposte dall’Agenzia dell’entrata 

per la dichiarazione dei redditi, è quella in circostanza di 2 o più certificazioni uniche da parte di 

due diverse datrici di lavoro. 

Inoltre invitiamo sempre i lavoratori interessati a compiere un’attenta verifica, per il tramite delle 

nostre RSU o dei responsabili alla compilazione dei 730, della giusta attribuzione delle detrazioni 

fiscali, siano esse per lavoro dipendente, coniuge e/o figli a carico.  

Ricordando altresì, che per miglior favore ed in relazione alla capienza IRPEF, diversi lavoratori 

hanno migrato le detrazioni verso INPS, ed è sempre consigliabile rilevare che le stesse siano attri-

buite secondo miglior favore, escludendo la doppia attribuzione che, ove rilevata porta a pesanti 

conguagli a carico dei lavoratori in sede di dichiarazione dei redditi. Vai alle informazioni da qui 

Per quanto attiene invece la retribuzione da parte di ILVA, avendo ristabilito il Decreto Sostegni 

l’integrazione salariale, viene confermata la corresponsione dei ratei non percepiti con le mensilità 

di maggio 2021 (cedolino 12 giugno).  

Per tutti quei lavoratori che hanno richiesto l’anticipazione di € 200,00 delle spettanze attraverso 

l’istanza apposita, Ilva provvederà a recuperare le somme in questo cedolino. Inoltre, come facil-

mente rilevabile dai cedolini arretrati, per i mesi in cui è mancata l’integrazione salariale, Ilva non 

ha effettuato la trattenuta sindacale la quale, verrà attribuita per i mesi in arretrato, nel prossimo 

cedolino. 

Per quanto attiene i corsi FONDIMPRESA, restiamo ancora in attesa di ricevere la comunicazione 

per la per l’avvio degli stessi, che ricordiamo si effettueranno in modalità da remoto e con l’ausilio 

di un dispositivo telematico (tablet) che verrà consegnato a tutti i lavoratori nel giorno e nell’ora 

indicati all’interno di un’apposita comunicazione che l’azienda provvederà a pubblicare nelle pros-

sime settimane all’interno del portale. Proseguono in ultimo, i le attività di bonifica all’interno del 

cantiere ex Cava due Mari con l’ordine previsto dalla graduatoria che è prossima al n. 170. 



4  

 

 

 

 

 Piazza Bettolo 1/c Tel e fax - 099 4593400 

uilm-ta@libero.it - www.uilmtaranto.org 

Informazione sindacale a cura della UILM Taranto n° XXI –  04 GIUGNO 2021 

 

    
 
 

 

 

 

 

                                       BACHECA CONFEDERALE 
                  

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE IN FAVORE DEI LAVORATORI CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 
 

 
 
 
E’ possibile perfezionare il tutto attraverso la piattaforma attiva 
sul portale di EBITEMP da qui (clicca sul link) effettuando come 
prima operazione la registrazione. 
Per qualsiasi chiarimento o assistenza in merito, è possibile 
contattare i numeri telefonici nelle locandine affianco e prende-
re un appuntamento nei giorni:  
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00 o Marte-
dì e Giovedì dalle ore 17.30 alle 19.00 telefonando per il vostro 
appuntamento al 3351437820. 

Per tutti i lavoratori assunti da una agenzia per il lavoro 

"somministrati", che abbiano conseguito 60 giorni di lavoro 

dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021, e che hanno figli a 

carico iscritti con frequenza in corso a una scuola elementare, 

media, superiore o Università con attestazione di frequenza in 

corso di laurea, possiamo richiedere il contributo per ogni fi-

glio di 200 euro lordi all'ente bilaterale di settore. Ecco il 

dettaglio dei documenti necessari: 
 

 copia documento di identità valido e copia codice fiscale; 

 copia del contratto di somministrazione a tempo determi-

nato con eventuali proroghe e ultima busta paga; 

 per chi ha un contratto di somministrazione a tempo in-

determinato, copia del contratto e ultima busta paga; 

 autocertificazione dei figli fiscalmente a carico. 

 copia codice fiscale dei figli per cui è richiesta la prestazio-

ne; 

 dichiarazione di certificazione iscrizione alla scuola con 

attestato di frequenza. 

https://ebitemp-online.org/login
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   ISTAT PUBBLICAZIONE MENSILE 
                 

 OCCUPATI E DISOCCUPATI – APRILE 2021 
 

Dal 1° gennaio 2021 è stata avviata la nuova rilevazione sulle For-
ze di lavoro che recepisce quanto stabilito dal Regolamento (UE) 
2019/1700. Come riportato in dettaglio nella nota metodologica, 
le serie storiche degli aggregati diffusi in questo comunicato sono 
state ricostruite in modalità provvisoria, per il periodo compreso 
tra gennaio 2004 e dicembre 2020. I confronti temporali possono 

essere effettuati esclusivamente con i dati in serie storica ricostruiti e non con quelli precedente-
mente diffusi (per i cambiamenti definitori e altri dettagli si rimanda ai link utili riportati in calce). 

Rispetto a marzo, nel mese di aprile 2021 si registra un lieve aumento degli occupati e una crescita 
più consistente dei disoccupati, a fronte di una diminuzione degli inattivi. 
La crescita dell’occupazione (+0,1%, pari a +20mila unità) coinvolge le donne, i dipendenti a termi-
ne e i minori di 35 anni; diminuiscono, invece, gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e 
gli ultra 35enni. Il tasso di occupazione sale al 56,9% (+0,1 punti). 
L’aumento del numero di persone in cerca di lavoro (+3,4% rispetto a marzo, pari a +88mila unità) 
riguarda entrambe le componenti di genere e tutte le classi d’età. Il tasso di disoccupazione sale al 
10,7% (+0,3 punti), tra i giovani scende al 33,7% (-0,2 punti). 
Ad aprile, rispetto al mese precedente, diminuisce anche il numero di inattivi di 15-64 anni (-1,0%, 
pari a -138mila unità) a seguito del calo diffuso sia per sesso sia per età. Il tasso di inattività scende 
al 36,2% (-0,3 punti). 
Confrontando il trimestre febbraio-aprile 2021 con quello precedente (novembre 2020-gennaio 
2021), il livello dell’occupazione è inferiore dello 0,4%, con una diminuzione di 83mila unità. 
Nel trimestre aumentano le persone in cerca di occupazione (+4,8%, pari a +120mila) a fronte di 
un calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,6%, pari a -79mila unità). 
Le ripetute flessioni congiunturali dell’occupazione, registrate dall’inizio dell’emergenza sanitaria 
fino a gennaio 2021, hanno determinato un calo tendenziale dell’occupazione (-0,8% pari a -
177mila unità). La diminuzione coinvolge gli uomini, i dipendenti permanenti, gli autonomi e pre-
valentemente i 35-49enni. Il tasso di occupazione scende, in un anno, di 0,1 punti percentuali. 
Rispetto ad aprile 2020, le persone in cerca di lavoro risultano in forte crescita (+48,3%, pari a 
+870mila unità), a causa dell’eccezionale crollo della disoccupazione che aveva caratterizzato l’ini-
zio dell’emergenza sanitaria; d’altra parte, diminuiscono gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-6,3%, pari a 
-932mila), che ad aprile 2020 avevano registrato, invece, un forte aumento. 

https://www.istat.it/it/archivio/252689
https://www.istat.it/it/archivio/252689
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  GLI APPROFONDIMENTI DELLA UILM 
                  
 

 

EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE – INDICAZIONI SUL CONTRIBUTO FORFETTARIO 

 

 

L’INPS, con la circolare n. 79 del 28 maggio 2021, fornisce le 
indicazioni relative a contributo forfettario, di cui all’articolo 
103, comma 7, ultimo periodo, del Decreto Legge n. 
34/2020, per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo 
retributivo, contributivo e fiscale relativamente ai rapporti di 
lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione. 

Inoltre, la circolare chiarisce gli adempimenti informativi e 
contributivi per i periodi per i quali non è dovuto il contribu-

to forfettario e alla contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della 
domanda o di rigetto dell’istanza. 

ALTRI ARTICOLI 

 INPS: adempimenti per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolare 
 INPS: COVID-19 – adempimenti per l’emersione di rapporti di lavoro irregolare 
 Ipsoa Quotidiano: Braccianti, colf e badanti: procedure di emersione a 3 vie 
 

 

 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/maestro.ashx?idAllegato=11019
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-adempimenti-per-lemersione-dei-rapporti-di-lavoro-irregolare
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-covid-19-adempimenti-per-lemersione-di-rapporti-di-lavoro-irregolare
http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/ipsoa-quotidiano-braccianti-colf-e-badanti-procedure-di-emersione-a-3-vie
https://www.inps.it/Search122/circolari.aspx
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     CAMPAGNA FISCALE 2021  

 

 
 

 

PER GLI ISCRITTI ALLA UILM L’ASSISTENZA E’ COMPLETAMENTE GRATUITA  
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  CAMPAGNA TESSERAMENTO 2021  
 

 

SERVE CONTINUARE A LOTTARE INSIEME. ISCRIVITI ALLA UILM! 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

Bisogna avere coraggio per superare questa situazione complicata causata 

dalla pandemia. Ne usciremo solo con più tutele, più diritti, più salario e 


