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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 

 676: Siamo intervenuti a Perosa 
nell'incontro sul futuro della Valle e 
possiamo fare queste considerazioni:                                                 
1) C'è stato un buon impegno delle 
istituzioni, dai Comuni alla Regione, in 
particolare sulla situazione della New 
Cocot.     2) Il paradosso è che, anche a 
fronte di soldi messi a disposizione della 
Fin Piemonte, non ci sono padroni 
interessati. Manca nel nostro territorio 
una classe imprenditoriale che sappia 
fare cose nuove. 3) Noi pensiamo per la 
New Cocot che si debba tenere assieme 
tutti richiedendo per tutti la cassa 
integrazione. Lavorare per  trovare 
soluzioni nuove tenendo tutti assieme.                                                 
Infine sulla proposta dell'assessore 
Porchietto di essere disponibili a 
rinunciare ai diritti in cambio di lavoro, 
abbiamo ribadito il nostro dissenso non 
solo per la New cocot ma per tutti. Si 
esce da questa crisi se riqualifichiamo la 
nostra produzione, se ripensiamo ad uno 
sviluppo più sobrio, energie rinnovabili, 
difesa del territorio. Dobbiamo distribuire 
il lavoro esistente perchè alla fine della 
crisi i posti di lavoro saranno in ogni caso 
molti di meno.                                                           

Le risposte dei movimenti e dei 
sindacati alla grave situazione che 
stiamo attraversando ci sono state ma 
sono troppo frammentarie e deboli da 
non riuscire a scalfire padroni e 
governo.  

Non sono mancate invece le proposte dopo la 
manifestazione dei precari per limitare la 
precarietà: il prof. Ichino, senatore del PD, 
Luca di Montezemolo, e l'economista Rossi 
ripropongono un contrattounico a tempo 
indeterminato...ma chiedono come 
compensazione che si possa licenziare e per 
pagare tutto questo allungare il periodo di 
lavoro. Fini si è subito associato. Tirabocchi 
(confindustria)invece boccia la proposta. 

 

 

>>>UfficioVertenze:  Il Martedi ore 18 – 20 

>>> Parte il servizio 730/2011     
prenotare al 0121-321729  nei giorni  
Lunedì-Mercoledì-Venerdì 15,30-18,30 
Alcune note per coloro che hanno avuto il 
rimborso sulla tassazione del notturno e altri 
suggeriemnti per fare funzionare meglio il 
servizio                                   VEDI RETRO 
>>>New Cocot: Nell'incontro alla Sala 
Lombardini (il Presidio aperto a tutti) abbiamo 
ribadito le cose espresse nella riunione pubblica 
prendendoci l'impegno tenerci il più possibile in 
collegamento. Viene inoltre confermato che il 
“PRESIDIO” è in Valle lo strumento più 
importante di discussione collettiva che 
dobbiamo allargare ad altri lavoratori e altre 
persone del territorio. Infine si è fatta la 
proposta del PRIMO MAGGIO a Perosa se 
possibile organizzato dalle RSU unitariamente. 
>>>Vertenze: Il lavoro del collettivo  cresce 
ogni giorno e ci troviamo di fronte a situazioni 
che mai avremmo immaginato. I problemi più 
frequenti sono il non pagamento dello stipendio 
fallimenti, non rispetto dei contratti. Se un 
lavoratore si ammala e si mette in mutua, ci 
sono subito lettere che fanno pressioni per 
rientrare o addirittura inviti espliciti a 
licenziarsi. Molte assunzioni part time, ma poi 
di norma si superano anche le 40 ore. 
 

COSA DICE ALP/CUB                        
DIRETTIVO ALP/CUB Mercoledi 20 aprile 

ore 20,30 presso la sede di via Bignone 89. 

Faremo il punto della situazione in 
particolare in Vallata e organizzare il 

PRIMO MAGGIO a Perosa. Dovremo inoltre 

discutere del Sito di Alp e delle proposte di 
Piero su questo argomento. Decidere la 

data dell'Assemblea Generale. 
 



 
Il 730 è un servizio importante e delicato che ALP/Cub fornisce dal 1995 con 

qualità ad iscritti e famigliari. Richiede tempo e qualità. 
Vi chiediamo di aiutare chi anche quest'anno si è preso questo importante impegno, 

per facilitar li nel lavoro e dare così un servizio sempre migliore. 
 

Alcuni suggerimenti e indicazioni per situazioni nuove. 
 
 
Lavoro notturno: coloro che debbono recuperare una parte di tasse pagate sul lavoro 
nottorno devono portare i seguenti documenti: 
 
 
       a) Per chi ha fatto il 730/Unico presso il nostro Caf dal 2008 non deve portare 
niente perchè le dichiarazioni sono archiviate presso ALP/Cub. 
 
       b) Chi non ha fatto il 730/Unico da noi ma presso altri Caf deve portare le 
dichiarazioni 730/Unico degli anni 2008, 2009, 2010. 
 

c) Chi non ha fatto il 730/Unico deve portare i Cud degli anni 2008, 2009, 2010. 
 

Queste operazioni r ichiedono un attento esame e si deve effettuare una nuova 
liquidazione per ognuna delle annualità pregresse interessate 2008-2009, che si 
concretizza in un consistente aumento dei tempi di elaborazione della pratica. Per 
questi motivi l'Agenzia delle Entrate ha previsto che i CAF possano richiedere un 
corrispettivo qualora si richiedano questi rimborsi. 
Agli iscritti si chiede una integrazione di 7,50 euro per ogni anno di recupero della 
produttività (  massimo 15,00 euro per gli anni 2008-2009) 
Ai non iscritti/ (pre compilato) una integrazione di 15,00 euro per ogni anno di 
recupero della produttività (massimo 30,00 euro per 2008-2009). 
 
NEW COCOT: L'incertezza esistente potrebbe portare a non avere un sostituto di 
imposta certo. La cosa da fare in alternativa al 730 è l'UNICO.  
Per adesso aspettiamo l'esito dell' incontro del 21 con il liquidatore e poi decideremo. 
Per quelli che hanno un famigliare che lavora potranno invece fare il 730 congiunto 
con il coniuge.  
 
 
Ricordiamo inoltre che gli scontrini dei medicinali da detrarre devono essere incollati 
su un foglio, così le operazioni di controllo saranno più spedite e si evita un lavoro 
successivo all'addetto. 


