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Prot. n. 20/16 
 

Roma, 12 dicembre 2016     Com. n. 4/16   
  
 
A tutti gli iscritti 

 
1. Riepilogo dei problemi aperti  

Nel grande stallo dell’intera attività parlamentare indotto dal referendum prima e dalla 

crisi di Governo poi, è proseguito comunque necessariamente l’iter della legge di bilancio e 

del decreto fiscale, atti nei quali non compaiono grandi novità specifiche per i pensionati. 

Bisognerà capire ora come e quando si riuscirà a dare un seguito ai numerosi decreti 

attuativi previsti dalle due leggi. 

Aleggia sempre, comunque, nonostante i pareri contrari ripetutamente espressi da 

esponenti del Governo, la questione del “ricalcolo contributivo” delle pensioni in essere e 

l’ipotesi di reintroduzione di contributi di solidarietà quali quello vigente ma per ora non 

prorogato. 

Sulla perequazione ISTAT per il 2012/2013 pende il ricorso promosso dalla CIDA che 

dovrebbe essere discusso nella prossima primavera, anche alla luce di ulteriori rinvii alla 

Corte Costituzionale quale quello disposto nei giorni scorsi dalla Corte dei Conti dell’Abruzzo. 

Per quanto concerne invece l’adeguamento ISTAT del 2016, il sistema vigente è stato 

prorogato dalla legge finanziaria 2015 anche al 2017 e 2018 (anche se al momento 

l’inflazione risulta talmente bassa da produrre effetti praticamente irrilevanti). 

 

2. Rinnovo cariche sociali 

L’Assemblea dell’Associazione, convocata in data 27/10 u.s., ha proceduto ai sensi 

dell’art. 4 dello Statuto, al rinnovo delle cariche sociali. 

Il nuovo Consiglio è risultato così composto: Aurelio Guerra, Alfonso De Gennaro, Felice 

Bonagura, Franco Campa, Domenico Fabrizio De Ritis, Luciano Dionisi, Antonino Fiorenza, 

Armando Messina, Giuseppe Santopadre, Paolo Francardi e Fiorina Bloise e nell’ambito dello 

stesso sono stati indicati come Segretario Generale Aurelio Guerra, Vice Segretario Alfonso 

De Gennaro e Segretario Amministrativo Giuseppe Santopadre. 

 

3. Interventi nella sanità e nella fiscalità laziale 

Dopo un primo intervento che ha portato all’abolizione del cosiddetto “superticket 

regionale” che gravava sulle prestazioni di risonanza magnetica, TAC, fisiokinesiterapia e 

visite specialistiche ambulatoriali, registriamo con soddisfazione un’importante modifica 

nell’addizionale regionale IRPEF. 

Nella legge di bilancio 2017 infatti l’addizionale (finora al 3,33 per i redditi più elevati) 

viene ridotta dello 0,5 per i redditi fino a € 28.000,00, dello 0,4 per i redditi fino a € 

55.000,00 e dello 0,3 per i redditi fino a € 75.000,00 lordi annui. E’ finalmente una riduzione  
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che riguarda anche quei redditi demagogicamente additati come “d’oro”e nei quali invece si 

colloca gran parte del ceto medio del Paese. 

 

4. Attività culturali 

Per gli interessati ricordiamo che è aperto il tesseramento 2017 al Gruppo ricreativo 
culturale Erato.  

Le varie iniziative sono consultabili sul sito ww.erato.it. 
 
5. Assistenza sanitaria  
Informiamo gli iscritti che anche quest’anno, gli associati potranno usufruire a condizioni 

di favore dei servizi dell’USI che, come è noto, assicura a Roma una qualificata assistenza 
specialistica ambulatoriale. 

Il termine per i rinnovi è fissato al 31/01 p.v. mentre le nuove iscrizioni potranno aver 
inizio fin d’ora con il vantaggio di usufruire gratuitamente del mese di dicembre. 

Le adesioni possono essere inoltrate alla sede della CIDA-FC Sezione INPS  - Gruppo 
Culturale Erato (tel. 06 59057488) o alla nostra segreteria. 
 

6. Polizza sanitaria ASSIDAI 
Ricordiamo che fino al 31/12 p.v. è possibile per tutti gli iscritti alle Federazioni della 

CIDA aderire ai piani sanitari previsti dall’ASSIDAI.  
Tutte le informazioni sui singoli piani e sui relativi costi sono riportate nel sito 

www.assidai.it. 
 

7. Quote associative 

Per i morosi nel versamento delle quote associative 2016, alleghiamo nuovamente il 

bollettino di versamento con avvertenza che in mancanza di regolarizzazione, cesserà ogni 

forma di assistenza e l’invio di ogni ulteriore comunicazione. 

 

8. Auguri 

A tutti i nostri iscritti, porgiamo i migliori auguri di buone feste. 

 
Cordiali saluti 

     Il Segretario Generale 

         Aurelio Guerra   

 

 


