FEDERAZIONE NAZIONALE
DEI DIRIGENTI E DELLE ALTE PROFESSIONALITA’
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
ANDIP – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI PENSIONATI

Prot. n. 6/19
Roma, 21 febbraio 2019

Com. 1/19
A tutti gli iscritti

1. Questioni previdenziali
Con l’approvazione in Consiglio dei Ministri del Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 e con
la precedente entrata in vigore della L. 145 del 31/12/2018, si può ritenere completata
l’iniziativa del Governo in ordine alle questioni previdenziali.
Come affermato dal Presidente CIDA Ambrogioni “quello conseguito è un risultato che
non soddisfa la nostra azione di rappresentanza, anche se vale la pena ricordare che siamo
riusciti:
- a far accantonare il progetto di legge D’Uva/Molinari che, prevedendo un ricalcolo
sulla base dell’età anagrafica di pensionamento, sarebbe stato molto più punitivo per
gran parte dei colleghi;
- a far alzare la soglia del tetto per il contributo di solidarietà da 90 a 100 mila euro
annui lordi riducendo così la platea interessata;
- ad ottenere per le nostre pensioni un minimo di adeguamento al costo della vita: si
stava infatti affermando l’ipotesi di non prevedere alcuna perequazione per i
trattamenti medio alti.”
A questo punto, la doverosa tutela sindacale non può prescindere dalle azioni
giurisdizionali percorrendo nuovamente le vie dell’impugnazione delle singole norme di
fronte alla Corte costituzionale.
Sono già in corso di perfezionamento i contatti con lo studio legale prescelto, all’esito
dei quali saranno fornite tutte le opportune informazioni.
2. Applicazione nuove normative
Secondo informazioni peraltro non ufficiali, risulterebbe che l’INPS stia predisponendo le
circolari con le quali provvederà ad applicare le nuove norme sul contributo di solidarietà e
sulla perequazione. In tale sede, ovviamente, verrebbero disposti i recuperi di quanto
indebitamente corrisposto (per la perequazione) o di quanto non trattenuto per il contributo
di solidarietà nei mesi di gennaio e febbraio già trascorsi.
3. Assemblea CIDA
Per il prossimo 6 marzo è fissata l’Assemblea con la quale la CIDA dovrà provvedere al
previsto rinnovo delle cariche. La Federazione della Funzione Pubblica parteciperà con i suoi
delegati all’importante momento della vita associativa.
4. Tassazione delle pensioni dei fondi integrativi
La nota vicenda dell’applicabilità dell’art. 11 del decreto 252/2005 delle prestazioni degli
ex fondi integrativi ha visto un primo risultato favorevole con la decisione della Corte di
Cassazione n. 3202.18 nella quale è ravvisabile un riconoscimento del diritto del ricorrente a
veder applicata alla sua pensione la disciplina fiscale prevista per le pensioni complementari.
E’ solo una prima pronuncia che dovrà trovare riscontro in altri procedimenti tuttora in corso
ma della quale va comunque sottolineato il valore positivo.
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5. Notizie fiscali
- La Regione Lazio, nel bilancio 2019-2021 ha confermato le esenzioni dall’addizionale
regionale per 2,3 milioni di contribuenti con un criterio di progressività per i redditi
imponibili superiori a 35.000 euro e fino a 75.000 euro.
- Si rammenta che dal 2018 viene nuovamente prevista la deducibilità delle spese di
trasporto per un importo massimo di 250 euro, nonché il premio per assicurare la
casa contro le calamità naturali.
6. Rinnovi contrattuali
La trattativa in corso sui rinnovi contrattuali della P.A. dovrebbe avere un suo momento
qualificante nell’introduzione già prevista nelle linee guida unitarie CIDA-CONFEDIRCOSMED-CODIRP, del cosiddetto welfare contrattuale. E’ inutile dire quanto risulti
opportuno un tale istituto in un settore quale quello del pubblico impiego, praticamente
privo, a differenza del settore privato, di strumenti contrattuali idonei a fornire forme di
assistenza sanitaria, sociale, culturale, ecc.. Anche come pensionati ne auspichiamo
vivamente l’introduzione in forme che ne prevedano in qualche modo la possibile estensione
anche al personale in quiescenza.
Ultim’ora
7. I nuovi organi dell’INPS
Secondo quanto previsto dal D.L. 4/2019, alla scadenza del mandato del Prof. Boeri, il
Governo, in attesa di provvedere alla nomina di un nuovo Presidente e di un Consiglio di
amministrazione, avrebbe designato il Prof. Pasquale Tridico (docente di Economia
all’Università Roma Tre) quale Commissario straordinario e, successivamente, quale
Presidente.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Aurelio Guerra
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