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Prot. n. 1/14 
 
Roma, 14 gennaio 2014      com. n. 1/14    
   

A tutti gli iscritti 
 
 

1. Leggi ed attività parlamentari 
Con la pubblicazione sulla G.U. n. 302 del 27/12/13 - S.O. n. 87 si è concluso l’iter della legge di 

stabilità (L. 147/2013) che per quanto riguarda i pensionati richiede un giudizio articolato. 
Rispetto alle ipotesi circolate va registrata come positiva la ripresa anche per le pensioni superiori 

a 6 volte il minimo di un meccanismo di indicizzazione sia pure parziale (40% nel 2014, 45% nel 2015 
e 2016), ferma restando tuttavia la nostra opposizione, anche in sede giurisdizionale, alla reiterazione 
di blocchi alla rivalutazione ISTAT. 

Sostanzialmente scongiurato anche, tranne per i redditi superiori a 300.000 € annui, la 
reintroduzione del divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, che avrebbe impedito 
qualunque attività di consulenza, professionale o impegni anche a tempo parziale. 

Confermato invece il contributo di solidarietà a partire dai redditi superiori a 90.000 € annui, in 
merito al quale  si sta peraltro esaminando la possibilità di rinnovare i ricorsi per incostituzionalità. 

Ma già nuove nubi si addensano sulle nostre pensioni.  
Alla Camera nella seduta dell’8/1 u.s. ben 6 mozioni di quasi tutti i partiti si proponevano di 

impegnare in vario modo il Governo ad affrontare il tema del rapporto tra trattamenti retributivi e 
contributivi, a ridefinire forme di solidarietà, a intervenire sulle pensioni di reversibilità, sulle 
cosiddette baby pensioni, ecc.. 

Fortunatamente, speriamo non per mera tattica, la mozione di maggioranza poi approvata, 
impegna per ora il Governo a monitorare gli effetti dei provvedimenti assunti con la legge di stabilità 
e a correggere eventuali distorsioni o privilegi derivanti dai sistemi di computo retributivo e 
contributivo. 

Entro febbraio anche il responsabile della spending review Cottarelli, dovrebbe indicare i risparmi 
a suo parere possibili nel settore pensionistico, il tutto nella permanente incertezza sui reali termini 
del bilancio dell’INPS e sulla situazione delle singole gestioni.  

“Lasciate stare i pensionati” diceva un ottimo editoriale del Corriere della Sera dell’8 ottobre 
scorso ma non sembra che l’appello sia stato raccolto. 

C’è molto da fare quindi per le nostre Organizzazioni sia sul piano politico che su quello 
giurisdizionale e la nostra Manifestazione al Quirinale dovrà avere quindi un seguito con 
un’intensificazione delle nostre capacità di reazione alle perduranti minacce alle pensioni. 
 

2. Un Paese sempre più vecchio 
L’annuario statistico dell’ISTAT offre una serie di dati sull’invecchiamento della popolazione 

italiana che vanno meditati e valutati con ogni attenzione per adeguare i nostri sistemi previdenziale 
e sanitario alle nuove esigenze di un Paese con sempre più anziani e sempre meno giovani. 

L’indice di vecchiaia (148,6 anziani ogni 100 giovani) colloca infatti l’Italia al secondo posto in 
Europa dopo la Germania e la speranza di vita continua a crescere collocandosi a 79,4 anni per gli 
uomini e 84,4 per le donne. 
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 Da un  punto di vista sociale molte preoccupazioni deve suscitare la sempre più evidente crisi 
della famiglia (ogni 1000 nuovi matrimoni 500 falliscono finendo con divorzi o separazioni) 
contribuendo alla crescita delle cosiddette “famiglie monocellulari” composte cioè di una sola 
persona, con  la conseguenza che ben 6 milioni sono i soggetti che, per varie cause, vivono da soli. 

Qui è la radice anche di quel problema dell’assistenza agli anziani, per il quale risultano sempre 
più scarsi gli stanziamenti statali e locali, sempre largamente insufficiente la rete di strutture 
pubbliche e private e, conseguentemente, sempre più necessario disporre di redditi da pensione 
adeguati ad affrontare gli oneri della vecchiaia.    
 

3. Detrazioni fiscali 
La legge di stabilità recentemente approvata, contiene, tra l’altro, una “clausola di salvaguardia” 

che prevede che, ove entro il 31/01/2014 non venga approvata una razionalizzazione delle detrazioni 
fiscali, si procederà ad un taglio lineare delle stesse che porterà la detrazione dal 19% al 18% per 
l’anno fiscale 2013 e al 17% per quello 2014. 
     Ancora una volta quindi con un intervento rozzo quale il taglio lineare, si riducono le detrazioni (e 
quindi si aumenta l’imposta) per spese sanitarie, spese scolastiche, interessi sui mutui, ecc..  
 

4. Addizionale regionale IRPEF nel Lazio 
Come previsto dal D.L. 35/2013, la Regione Lazio, in relazione al permanente disavanzo della 

Sanità, è stata obbligata a ritoccare la misura dell’addizionale IRPEF che, conseguentemente, con un 
aumento dello 0,6%, passa al 2,33%.  
 

5. Convenzione USI 
Si ricorda ai colleghi interessati che il prossimo 31/1 scade il termine improrogabile per usufruire 

della convenzione con le strutture dell’USI, stipulata dall’Associazione CIDA-INPS (Tel. 06 59057488). 
 

6. Convenzione con l’O.R.P. 
Sono in corso contatti con l’O.R.P. per definire in un prossimo incontro i termini di una nuova 

convenzione che faccia seguito a quella recentemente scaduta. Si fa riserva di notizie in merito. 
 

7. Attività culturali 
Si allega, per gli interessati, il programma dell’Associazione Romandando per il trimestre 

gennaio/marzo 2014. 
 

Cordialmente 
 

Il Segretario Generale  
                   Aurelio Guerra 

        
          

 


