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Spi-Cgil, Snp-Cisl e Uilpensionati assieme alle loro confederazioni, si impegnano per 
creare lavoro, per un Welfare inclusivo, motore dello sviluppo: vogliamo costruire un 
futuro per il nostro Paese. 

I Sindacati dei Pensionati chiedono un provvedimento urgente che ripristini l’indicizzazione 
delle pensioni, bloccata dal Governo Monti, per tutte le pensioni superiori ai 1000 € netti; 
occorre anche rivedere il meccanismo di perequazione delle pensioni, che così come 
è non garantisce la tenuta del potere d’acquisto del reddito da pensione, continuamen-
te eroso dall’aumento della tassazione, dall’aumento dei prezzi e delle tariffe, oltre che 
dall’aumento delle rette e dei ticket per chi deve accedere a prestazioni sanitarie e sociali.

Occorre defi nire a livello nazionale i livelli minimi essenziali di assistenza anche per il 
sociale (Liveas), la conferma del sistema di compartecipazione alle spese basato su equi-
tà e progressività e l’approvazione della legge nazionale sulla non autosuffi cienza con 
relativo fi nanziamento, che permetta a Regioni e Comuni di strutturare un serio 
sistema di assistenza alle migliaia di persone anziane che oggi sono 
per lo più costrette ad arrangiarsi, a totale carico delle famiglie.

Dobbiamo riprendere a contrattare, essere più rivendicativi 
per dare risposte ai bisogni dei pensionati e delle pensionate. 

IL FUTURO CHE VOGLIAMO

segue a pag 2
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“QUATTORDICESIMA” SULLE 

PENSIONI BASSE (SOMMA AGGIUNTIVA) 

Nel mese di luglio viene corrisposta ai pensionati (INPS, INPDAP, IPOST, ENPALS), con età 
pari o superiore a 64 anni, la “quattordicesima”, a condizione che non superino determinati 
limiti di reddito personale. L’importo della stessa varia a seconda dell’anzianità contributiva 
del pensionato e viene corrisposta solo sulle pensioni da contribuzione e non su quelle 

assistenziali.

La somma aggiuntiva – o quattordicesima – viene corrisposta, in misura intera o ridotta, a 
condizione che il reddito annuo del pensionato risulti inferiore ad una volta e mezza il tratta-
mento minimo annuo maggiorato della somma aggiuntiva spettante in misura intera.

LA “QUATTORDICESIMA” SULLE PENSIONI BASSE

Anni di contribuzione Anno 2013

Lavoratori 
dipendenti

Lavoratori 
autonomi

Limite imponibile 
pensioni

(provvisorio)

Somma 
aggiuntiva 

(importo max)

Limite redditi 
totali del 

pensionato

Fino a 15 anni Fino a 18 anni €  9.660,89 €  336,00 €    9.996,89
Da 15 a 25 anni Da 18 a 28 anni €  9.660,89 €  420,00 €  10.080,89
Oltre 25 anni Oltre 28 anni €  9.660,89 €  504,00 €  10.164,89

Per calcolare l’anzianità contributiva si tie-
ne conto di tutta la contribuzione (obbligato-
ria, fi gurativa, volontaria, da riscatto) utile ai 
fi ni del diritto o della misura, compresa quella 
utilizzata per la liquidazione dei supplementi.

Per i titolari di sole pensioni di reversibili-
tà, l’anzianità contributiva complessiva viene 
ridotta nell’aliquota di reversibilità (ad esem-
pio 60% se il titolare è il coniuge superstite).

La quattordicesima non costituisce reddito 
né ai fi ni fi scali né ai fi ni della corresponsio-

ne di prestazioni previdenziali e assistenziali, 
con esclusione, dall’anno 2008, per un im-
porto pari a euro 156, dell’incremento delle 
maggiorazioni sociali della legge 448/2001 
(incremento al milione).

Devono essere considerati i redditi perce-
piti dal solo pensionato. Concorrono alla for-
mazione del reddito complessivo i redditi di 
qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da 
imposte e quelli soggetti a ritenute alla fonte 
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva 

Questa lunga crisi economica e sociale porta 
profonde lacerazioni nella nostra società, che 
solo un sindacato forte e coeso può evitare. 

I Comuni in questi giorni stanno approvan-
do i loro bilanci, stanno procedendo a tagli 
consistenti sul welfare locale per mantenere 
servizi essenziali in sanità e nel sociale; servi-
rà un tavolo di discussione vera per prevede-
re come la nostra Provincia uscirà da questa 

crisi, quali apparati produttivi, quale welfare, 
quali politiche per la coesione sociale e per 
l’invecchiamento attivo. Occorre rafforzare la 
rete dei servizi sul territorio e quantifi care i 
bisogni. 

 I Pensionati e le Pensionate hanno biso-
gno di protezione sociale e di una comunità 
che permetta a loro di continuare a parteci-
pare alla realizzazione di un futuro migliore.

continua da pag 1
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(ad esempio: rendite INAIL, gli assegni e le 
pensioni civili, le pensioni dall’estero, ...).

Non devono essere considerati, perché 
espressamente previsto dalla norma, i se-
guenti redditi:

assegni al nucleo familiare e assegni fa-
miliari;
indennità di accompagnamento o qualsia-
si trattamento similare;
casa di abitazione e relative pertinenze;
trattamenti di fi ne rapporto;
competenze arretrate soggette a tassa-
zione separata.

Sono altresì esclusi i redditi:
delle pensioni di guerra;
delle indennità speciali per ciechi parziali 
e delle indennità di comunicazione per i 
sordomuti prelinguali;
dell’indennizzo in favore dei soggetti dan-
neggiati da complicanze di tipo irreversibi-
le a causa di vaccinazioni obbligatorie, tra-
sfusioni e somministrazioni da emoderivati;
dell’importo aggiuntivo pari a 154,94 ero-
gato sulla tredicesima agli incapienti;
dei sussidi economici che i Comuni e gli 
altri Enti erogano ad anziani, che non pre-
sentano la caratteristica della continuità.

 Limiti di reddito per l’assegno al nucleo 
familiare dal 1° luglio 2013 

A decorrere dal 1° luglio 2013 sono stati 
rivalutati i livelli di reddito familiare ai fi ni del-
la corresponsione dell’assegno per il nucleo 
familiare, limiti che resteranno in vigore fi no 
al 30/6/2014.

Rammentiamo che i redditi da considerare 
sono quelli percepiti nell’anno 2012.

 A chi spettano? 
Spetta ai nuclei familiari dei:

 lavoratori dipendenti privati e pubblici,

 pensionati con pensione a carico dei Fon-
di pensioni da lavoro dipendente,

 pensionati ex dipendenti pubblici,

 titolari di prestazioni da lavoro dipendente,

 caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi 
armata e armatori imbarcati.

 A chi non spettano?
Non spetta ai nuclei familiari:

 dei pensionati titolari di pensione liquidata 
in una delle gestioni speciali dei lavoratori 
autonomi (art., comm., CD/CM).

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

 Qual’è il limite di reddito 
 da non superare? 

Limite di reddito complessivo:

l’assegno al nucleo familiare spetta quan-
do il reddito dell’intero nucleo familiare non 
ha superato, nell’anno solare precedente il 
1° luglio di ogni anno, redditi complessivi su-
periori a determinati limiti di reddito (riportati 
in diverse tabelle).

Componenti il nucleo familiare: richieden-
te, coniuge non legalmente ed effettivamen-
te separato, fi gli minorenni, fi gli maggiorenni 
inabili (dal 2007 con la legge fi nanziaria, in 
presenza di nuclei numerosi con almeno 4 
fi gli di età inferiore ai 26 anni, può spettare 
l’assegno al nucleo familiare).

Importante: per il diritto all’assegno 
al nucleo familiare occorre che almeno 
il 70% del reddito complessivo del nu-
cleo sia costituito da reddito da lavoro 
dipendente o assimilato.

 Qual’è l’Importo dell’assegno? 

• l’importo dell’assegno varia in base al nu-
mero dei componenti il nucleo ed al red-
dito complessivo del medesimo;
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• vi sono delle maggiorazioni sulle fasce 
reddituali in caso di nuclei monoparentali 
o in caso di presenza di inabili nel nucleo.

 Quali sono i Redditi da prendere in 
considerazione ai fi ni del reddito familiare? 

• i redditi complessivi assoggettabili all’IR-
PEF, al lordo di qualsiasi detrazione, al net-
to dei soli contributi assistenziali e previ-
denziali (compreso il reddito della casa di 
abitazione);

• redditi a tassazione separata;

• l’assegno di mantenimento corrisposto dal 
coniuge separato;

• redditi conseguiti all’estero;

 solo se complessivamente 

superiori a € 1.032,91:

• borse di studio;

• pensioni sociali e assegno sociale;

• pensioni erogati agli invalidi civili, ciechi e 
sordomuti;

• interessi conti correnti e depositi bancari, 
interessi da BOT, CCT, proventi da quote di 
investimento, ecc...;

• vouchers – prestazioni occasionali di tipo 
accessorio.

 Quali sono i Redditi da escludere 
 dal calcolo?

• arretrati di integrazione salariale;

• trattamenti di fi ne rapporto;

• ANF e AF;

• pensioni di guerra e indennità accessorie;

• pensioni privilegiate ordinarie tabellari per 
infermità contratta in servizio di leva;

• indennità di accompagnamento di ogni 
tipo;

• rendite vitalizie Inail;

• assegni di superinvalidità sulle pensioni 
privilegiate dello Stato;

• indennità di frequenza ai minori;

• indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelin-
guali.

Riportiamo di seguito alcune tabelle riassuntive – quelle che maggiormente riguardano i 
pensionati – con i limiti di reddito ed il valore dell’assegno mensile.

Fonte INPS

Tabella 19 – NUCLEI FAMILIARI ORFANILI (composti da maggiorenni inabili)

Vedova/o inabile, titolare di reversibilità a carico del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti

Fino a € 27.541,03    importo assegno € 52,91

Da € 27.541,04 a € 30.894,31 importo assegno € 19,59

Oltre € 30.894,32    nessun assegno

Tabella 21/A - NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI (solo coniugi o entrambi i coniugi e 
almeno un fratello, sorella o nipote in cui non siano presenti componenti inabili) 

Coppia di coniugi senza fi gli:

Fino a € 13.418,75    importo assegno € 46,48

Da € 13.418,76 a € 16.772,71 importo assegno € 36,15

Da € 16.772,72 a € 20.126,65 importo assegno € 25,82

Da € 20.126,66 a € 23.479,30 importo assegno € 10,33

Oltre € 23.479,31    nessun assegno
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Tabella 21/C – NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI (solo coniugi o entrambi i coniugi 
e almeno un fratello, sorella o nipote in cui sia presente un coniuge inabile) 

Coppia di coniugi, senza fi gli, di cui uno inabile:

Fino a € 24.598,39    importo assegno € 51,13

Da € 24.598,40 a € 27.949,71 importo assegno € 39,77

Da € 27.949,72 a € 31.304,30 importo assegno € 28,40

Da € 31.304,31 a € 34.657,59 importo assegno € 11,36

Oltre € 34.657,60    nessun assegno

In tutti i casi è bene rivolgersi alla sede sindacale più vicina alla propria abi-

tazione, per verifi care eventuali diritti e inoltrare le rispettive domande.

ARRIVA IL “BUSTONE“ 

DALL’ INPS AI PENSIONATI

È in arrivo in questi 
giorni il così detto “busto-
ne" che l’INPS solitamen-
te invia ogni anno, trami-
te postel, ai pensionati e 

alle pensionate che percepiscono 
importi di pensione legati al reddito.

Il plico contiene oltre ai modelli da com-
pilare, una lettera con le indicazioni neces-
sarie per completarli, tuttavia vi invitiamo 
fin da ora a rivolgervi presso la lega SPI 
CGIL più vicina alla vostra abitazione, per 

fissare l’appuntamento al fine di provvede-
re ad espletare nei tempi e nei modi corret-
ti quanto richiesto dall’Istituto.

Ricordiamo che la documentazione uti-
le per questo adempimento è l’ultima di-
chiarazione dei redditi (730 – unico – CUD 
ecc.) chi però utilizza il servizio CAAF – 
CGIL per questo servizio non deve portare 
copia della dichiarazione stessa, mentre se 
possiede redditi diversi non dichiarati è te-
nuto a comunicarli in occasione della com-
pilazione.

Camera del Lavoro di Prignano
Nuova Sede 
in via Per Sassuolo 1° tronco 157/1

Foto della inaugurazione
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SIGLATE NUOVE CONVENZIONI 

PER ISCRITTI SPI CGIL 

 Onoranze funebri CRISTIAN DE CARLO di 
Castelnuovo Rangone 

Che riconosce agli iscritti al nostro sindaca-
to che si rivolgono ai loro servizi, uno sconto 

del 15% sulle spese funerari sostenute.
La convenzione è in vigore dallo scorso 

marzo 2013.
Basta esibire la tessera di iscrizione in cor-

so di validità per ottenere lo sconto
Le onoranze funebri Cristian De Carlo si 
trova a Castelnuovo Rangone in Via Roma 
6/a con telefono 328 6546486

 FARMACIA CAPUANO Dott.ssa CATERINA 
La convenzione prevede lo sconto del 

10% sull’acquisto di prodotti presenti in far-
macia, escluso quelli vendibili dietro ricetta 
medica.

Si impegna a fornire corretta e completa 
informazione circa l’assunzione di farmaci e 
alla prevenzione della salute, ivi compreso la 
consegna dei farmaci a domicilio.

Infi ne, è possibile effettuare gratuitamente 
la prenotazione (CUP) di visite specialistiche, 
diagnostiche, analisi di laboratorio ecc. 

È possibile usufruire anche dei servizi lega-
ti all’analisi dell’acqua, vino, olio ecc, Test gli-
cemia-trigliceridi-colesterolo-intolleranze ali-
mentari-analisi rapido urine e tanti altri servizi.

La Farmacia convenzionata si trova in 
Via Boldrini 8/b a Cavazzona di Castel-
franco Emilia - tel. e fax n ° 059 932 639
e-mail: farmacia.captano@libero.it

 AGENZIA ONORANZE FUNEBRI NATALY 
con sede: a Ravarino in via Roma, 286
                a Bomporto in Via Roma, 9
telefono 059-905102
cellulare 339 1135644 - 347 7415959 
servizio 24 ore su 24
e-mail: natalyfi ori@virgilio.it

Agli iscritti SPI CGIL dei Comuni di Ravari-

no e di Bomporto viene applicato lo sconto 

del 10% per i servizi prestati, la convenzione 
è valida anche per i familiari del defunto.

 LA NUOVA LIBRERIA DEL PORTICO 
di Irene Bassoli 
con Sede a Crevalcore in Via Cavour, 22 

offre lo sconto del 10% sull’acquisto di 
libri di narrativa, saggistica e letteratura per 
l’infanzia nonché dei libri scolastici.

Tale benefi cio si intende esteso anche ai 
familiari degli iscritti allo SPI CGIL dietro pre-
sentazione della tessera di iscrizione.

La libreria è fornita di oltre 5.000 titoli ed è 
in grado di fornire tempestivamente eventuali 
testi non presenti in negozio.

È stata recentemente siglata un’interessan-
te convenzione fra lo Spi-Cgil e il Poliambu-
latorio Privato CASTELLO, ubicato a Castel-
franco Emilia in Via Zanasi 5.

La convenzione prevede i seguenti Sconti:
 dal 10 al 20% sulle prestazioni di Visite 
Specialistiche/Esami Specialistici;
 10% sulle indagini di Diagnostica per Im-
magini (Mammografi a, Radiologia, Ecogra-
fi a, Ecocolordoppler, Densitometria Ossea);
 10% sulle prestazioni di Analisi di Labora-
torio. 
Gli sconti sono riservati agli iscritti alla CGIL.
Per ottenerli è necessario comunicare si es-

sere iscritti al momento della prenotazione e 
presentare la Tessera Cgil in vigore al momen-
to del pagamento della prestazione.

Presso tutte le Leghe Spi è possibile con-
sultare l’elenco dei Professionisti aderenti alla 
convenzione e relativo tariffario con evidenza 
della % di sconto riservata.
Ulteriori informazioni possono essere ri-
chieste direttamente al Poliambulatorio CA-
STELLO, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 
alle ore 19,00 al numero n° 059 928457.

In questo numero riportiamo nuove convenzioni siglate dalle leghe SPI CGIL, in favore dei 
nostri iscritti che riguardano rispettivamente:
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FOABE LUPPI

PEDERZINI AUGUSTA

100 ANNI 100 ANNI E OLTRE...E OLTRE...
Continua la rassegna degli 

iscritti allo SPI CGIL che han-
no festeggiato i loro primi 100 
anni e che abbiamo avuto il 
piacere di incontrare grazie 
alla disponibilità dei diretti in-
teressati e dei loro familiari. In 
questo numero vi proponiamo 
l’incontro con PEDERZINI AU-
GUSTA residente a Modena 
nel quartiere Madonnina, FOA-
BE LUPPI anch’essa residente 
a Modena nel quartiere Buon 
Pastore, inoltre segnaliamo SI-
GHINOLFI GIUSEPPINA resi-
dente a Nonantola, BAZZANI 
GIULIA di Catelfranco Emilia, 
BORGHI ISIDE di Bomporto, 
MANICARDI PAOLINA di Ca-
stelfranco Emilia che circonda-
ti dall’ affetto dei loro cari han-
no ricevuto tramite i compagni 
e le compagne delle Leghe SPI 
CGIL, gli auguri affettuosi della 
nostra categoria e della segre-
teria provinciale. 

BORGHI ISIDE
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PREVENZIONE DEL 

DETERIORAMENTO COGNITIVO

POSSIBILI STRATEGIE DI RECUPERO

Il 7 e 14 marzo 
scorso presso il cen-
tro sociale culturale 
Età Libera di Vigno-
la ha avuto luogo 
una iniziativa sul 
deterioramento co-

gnitivo e le possibili 
strategie di recupero. 

Questo incontro orga-
nizzato dall’Università N. 

Ginzburg con la collabora-
zione SPI-CGIL, Città di Vignola, Terre dei 
Castelli, Centro sociale culturale Età libera, 
ha riscontrato notevole successo di parteci-
pazione del pubblico. Numerosi sono stati 
i medici esperti sulla materia che sono in-
tervenuti. Al primo incontro presentato da 
Valter Cavedoni, presidente Università Li-
bera Età di Vignola, sono intervenuti il dott. 
Marco Franchini, pres. Asp di Vignola, il dott. 
Giovanni Malferrari resp. Stroke Unit, ASMS-
IRCCS RE, il quale ha parlato dell’Ictus cere-
brale.

Il dott. Enrico Ghidoni, resp. Centro di-
sturbi cognitivi, ASM-IRCCS RE, è intervenuto 
sul deterioramento cognitivo e cosa fare per 
prevenirlo.

Il secondo incontro è stato aperto dal 
dott. Giovanni Malferrari e sono interve-
nuti: il dott. Angelo Vezzosi dir. Distretto 
di Vignola dell’azienda USL di Modena, 
Carlo Alberto Cavazzoni maestro di 
scacchi di fama nazionale e inter-
nazionale. 

Proprio Cavazzoni ha 
elencato alcune strategie 
di recupero e prevenzione 
riguardo al deterioramento 
cognitivo esplicando come 

la lettura, la scrittura, 
il viaggiare, praticare 
giochi mentali (tra cui 
gli scacchi) siano atti-
vità che possano con-
tribuire a contrastare e 
rallentare il deterioramento 
delle funzioni cognitive; ha co-
municato inoltre la sua disponibilità a condur-
re una serie di lezioni gratuite per coloro che 
vogliono conoscere questo gioco. Collegato 
agli scacchi come strumento di prevenzione, 
ampio e interessante è stato l’intervento del 
prof. Paolo Nichelli, dir. Dipartimento integra-
to di neuroscienze, Unimore.

I casi di demenza che si verifi cano a Mo-
dena ogni anno sono circa 2000, quindi l’in-
teresse e la sensibilità verso questa patolo-
gia è da ritenersi estremamente utile. I valori 
di questo evento si incrociano con quelli del 
nostro sindacato dei pensionati e stanno nel-
la proposta di legge di iniziativa popolare sul 
diritto all’apprendimento permanente che 
SPI-CGIL, CGIL, AUSER, FLC presentarono al 
governo nel 2009. In questa legge vi è un ar-
ticolo che cita l’invecchiamento attivo che si-
gnifi ca poter imparare per tutto il corso della 
vita, crescere culturalmente e socialmente, in 
pratica,mettere in atto quelle attività fi siche e 
mentali di cui i medici ci hanno spiegato es-
sere di prevenzione contro il deterioramento 
cognitivo e poter vivere una vita migliore. 

Lo SPI-CGIL di Vignola ringrazia i me-
dici e coloro che si sono adoperati 

in questa importante iniziativa, in 
particolare la prof.ssa Dun-

nia Berveglieri, direttore 
comitato tecnico-scientifi co 
Università Libera Età N. 
Ginzburg di Vignola.
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