FEDERAZIONE NAZIONALE
DEI DIRIGENTI E DELLE ALTE PROFESSIONALITA’
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Coordinamento Pensionati

Notiziario del 21 novembre 2016

1. Riepilogo dei problemi aperti
Nel grande stallo dell’intera attività parlamentare indotto dal referendum,
prosegue comunque necessariamente l’iter della legge di bilancio e del decreto
fiscale, atti nei quali non compaiono grandi novità specifiche per i pensionati.
Aleggia sempre, comunque, nonostante i pareri contrari 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, mentre il sistema vigente per
l’anno 2016 è stato prorogato per il 2017 e 2018 (anche se al momento l’inflazione
risulta talmente bassa da produrre effetti praticamente irrilevanti.

2. Decreto fiscale
Di rilievo per tutti i cittadini che abbiano pendenze fiscali in corso è la normativa
sulla cosiddetta “rottamazione delle cartelle Equitalia” anche se per i particolari è
bene attendere la conversione del decreto.

3. Spese di trasporto
Nella manovra di bilancio sembrerebbe ricompresa quella norma sulla detraibilità
degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici che era stata recentemente abolita.
Poca cosa ma… meglio di niente!

4. Spese sanitarie
Sempre nel campo delle iniziative positive ancorché limitate, segnaliamo la
decisione della Regione Lazio di abolire nel 2017 il cosiddetto “superticket regionale”
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che gravava sulle prestazioni di risonanza magnetica, Tac, fisiokinesiterapia, visite
specialistiche ambulatoriali.

5. Attività ricreative
Organizzato dal Gruppo Erato, è fissato per il 10 dicembre p.v. il tradizionale
Convivio di Natale presso il ristorante Cecilia Metella.
Informazioni e prenotazioni allo 06 59057488
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