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PER MAGGIORI RISORSE PER 
L'INVECCHIAMENTO E LA NON 

AUTOSUFFICIENZA

PER LA TUTELA DEL POTERE 
D'ACQUISTO DELLE PENSIONI

PER NON TOCCARE LE 
PENSIONI DI REVERSIBILITÀ

PER UGUALI DETRAZIONI 
FISCALI ED ESTENSIONE 
DEGLI 80 EURO PER LE 
PENSIONI PIÙ BASSE

Sulle pensioni serve un confronto vero, serio e di merito, sui problemi dei pensionati 
e pensionate. Vanno eliminate incertezze e preoccupazioni alimentate nelle persone. 
Le nostre proposte sono proposte ragionevoli e siamo pronti al confronto con il 

Governo dichiara Ivan Pedretti, Segretario Nazionale SPI CGIL
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DIRITTI E DIGNITÀ 

PER GIOVANI E ANZIANI

NUOVI INGRESSI ALLA SEGRETERIA 

NAZIONALE SPI CGIL

Puoi fi rmare presso tutte le Camere del Lavoro della Provincia 
e presso i tanti banchetti presenti  in  Piazze e  mercati.

La Cgil è impegnata da mesi per la raccol-
ta delle fi rme sulla Carta dei Diritti Universali 
di chi lavora.

Spi, Fnp e Uilp chiamano in piazza tutti i 
pensionati per tutelare il potere d’acquisto 
delle pensioni, per un welfare con più tutele 
e per la dignità delle persone anziane ed i 
sindacati dei lavoratori lottano per il rinnovo 
dei contratti nazionali di lavoro. 

La Cgil lega nella sua proposta collettiva i 
diritti, il lavoro e il welfare (in particolare pen-
sioni e fi sco). 

La Cgil raccoglie le fi rme anche su tre que-
siti referendari: 
6 per la cancellazione del lavoro accessorio 

(voucher), 
6 per la reintroduzione della piena respon-

sabilità solidale in tema di appalti,

6 per il reintegro nel posto di lavoro in caso 
di licenziamento illegittimo.

La Cgil con la sua proposta mette al cen-
tro del dibattito politico i diritti della persona 
che lavora, proponendo alla politica un tema 
vero: non si può continuare con la svalutazio-
ne del lavoro e la perdita di diritti in quanto 
non utili per dare un futuro al nostro Paese e 
all’Europa. 

Sostenere il lavoro e sostenere i lavoratori 
e le lavoratrici anche attraverso un investi-
mento culturale di tutta la nostra società con 
l’obbiettivo di un nuovo statuto.  

Invitiamo tutti e tutte a sostenere la nostra 
proposta, invitiamo a discuterne, invitiamo a 
farne un patrimonio di libertà e dignità.  

 Il 28 e 29 Aprile sono stati 
eletti dall’Assemblea Generale 
SPI CGIL tre nuovi componen-
ti della Segreteria Nazionale: 
Raffaele Atti, Mina Cilio-

ni e Vera Lamonica che si 
aggiungono ai componenti at-
tuali, Attilio Arseni, Sergio 

Perino e Lucia Rossi ed al 
Segretario Nazionale Ivan Pe-

dretti.
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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 “quat-
tordicesima”, a condizione che non superino 
determinati limiti di reddito personale. L’im-
porto della stessa varia a seconda dell’anzia-
nità contributiva del pensionato.

La somma aggiuntiva – o quattordicesima 
– viene corrisposta, in misura intera o ridotta, 

a condizione che il reddito annuo del pensio-
nato risulti inferiore ad una volta e mezza il 
trattamento minimo annuo maggiorato della 
somma aggiuntiva spettante in misura intera.

Riportiamo di seguito i requisiti contribu-
tivi necessari, la misura della “quattordicesi-
ma” ed il limite di reddito richiesto dal 2014 
al 2016, nonché l’elenco dei redditi da con-
siderare e non.

Anni di contribuzione Importo della somma aggiuntiva

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi

Fino a 15 anni Fino a 18 anni €    336,00  

Da 15 a 25 anni Da 18 a 28 anni €    420,00 

Oltre i 25 anni Oltre i 28 anni €    504,00  

Limiti di reddito per il diritto alla somma aggiuntiva

Anni Limite entro il quale la somma 
spetta per intero

Limite oltre il quale la somma 
non spetta

1°  fascia €    10.103,16

2014 2°  fascia €    9.767,16 €    10.187,16

3°  fascia €    10.271,16

1°  fascia €    10.122,86

2015 2°  fascia €    9.786,86 €    10.206,86

3°  fascia €    10.290,86

1°  fascia €    10.122,86

2016 (*) 2°  fascia €    9.786,86 €    10.206,86

3°  fascia €    10.290,86

(*) Gli importi dei limiti di reddito per il 2016 sono uguali a quelli 2015 in quanto non vi è 
stato alcun aumento per perequazione automatica.
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ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

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 per-
cepiti dal solo pensionato. Concorrono alla 
formazione 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 sostitu-
tiva (nel limite di reddito personale rientrano 
anche tutte le pensioni che il soggetto perce-
pisce: dirette o indirette, le eventuali rendite 
INAIL, le pensioni dall’estero e gli assegni e 
le pensioni civili).

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 qual-
siasi 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;

✔ dell’indennità speciale per i ciechi par-
ziali e dell’indennità di comunicazione 
per sordi;

✔ dell’indennizzo previsto in favore dei 
soggetti danneggiati da complicanze di 
tipo irreversibile a causa di vaccinazioni 
obbligatorie, trasfusioni e somministra-
zioni di emoderivati;

✔ dell’importo aggiuntivo pari a 154,94 
euro;

✔ dei sussidi economici che i comuni e gli 
altri Enti erogano ad anziani, che non 
presentano carattere di continuità.

Con circolare n. 92 del 27/05/2016 l’INPS ha comunicato che non c’è 
alcuna variazione nei limiti di reddito stabiliti per il diritto all’Assegno al 
Nucleo familiare. 

Pertanto, riportiamo di seguito le tabelle con i limiti di reddito che più interessano i pensio-
nati, valide per il periodo 1°/7/2016 – 30/6/2017, identiche a quelle in essere per il periodo 
1°/7/2015 – 30/6/2016.

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 € 27.899,67                               importo assegno               €              52,91

Da € 27.899,68 a € 31.296,62             importo assegno               €             19,59

Oltre € 31.296,63                                 nessun assegno
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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 € 13.593,49                               importo assegno              €           46,48

Da € 13.593,50 a €  16.991,12            importo assegno              €           36,15

Da € 16.991,13 a €  20.388,74            importo assegno              €           25,82

Da € 20.388,75 a € 23.785,05             importo assegno              €           10,33

Oltre € 23.785,06                                 nessun assegno

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)

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

Fino a € 24.918,71                                importo assegno               €           51,13

Da € 24.918,72 a € 28.313,67             importo assegno               €           39,77

Da € 28.313,68 a € 31.711,95             importo assegno               €           28,40

Da € 31.711,96 a € 35.108,90             importo assegno               €           11,36

Oltre € 35.108,91                                 nessun assegno                

BLOCCO PEREQUAZIONE FORNERO

PARZIALE RESTITUZIONE NEL 2015

BLOCCO DEI TERMINI DI 

PRESCRIZIONE

  Informiamo che.........     
I ricorsi pilota attivati anche in Emilia Ro-

magna stanno procedendo. I ricorsi pilota 
sono stati attivati contro la parziale restituzio-
ne "perequazione" riconosciuta nel 2015 
ai pensionati che nel 2012/2013 non 

hanno avuto la rivalutazione, cioè chi 

percepiva nel 2011 un importo lordo 

superiore a € 1.405,05.

Sui ricorsi pilota sono state defi nite le date 
per le udienze, ma i tempi per le sentenze 
non saranno brevi.

Per questo occorre evitare che intervenga 
la prescrizione dei termini e l'annullamento 
del diritto.

Per evitare la prescrizione bisogna forma-
lizzare (inviare) all'INPS specifi ca richiesta 
con raccomandata con ricevuta di ritorno 
(conservare il tagliando).
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Ricorda: il termine di prescri-

zione per le pensioni nate entro 

il 2011 è il 31 Dicembre 2016 e 

per le pensioni nate nel 2012 il 

termine è il 31 Dicembre 2017.

Rivolgiti alla Lega SPI vicina a te 

per tutte le informazioni necessarie.

I moduli da inviare all'INPS sono disponi-
bili presso le Leghe SPI della provincia dove 
troverai tutte le informazioni necessarie.

I pensionati e pensionate che nel 

2011 percepivano pensione superio-

re a euro 1.405,05 per evitare che de-

cada il diritto devono inviare il modu-

lo all'INPS.

FAC SIMILE
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“RILANCIARE LA CONTRATTAZIONE 

SOCIALE TERRITORIALE A MODENA” 

L’Assemblea generale dello Spi Cgil di Mo-
dena del 23 marzo scorso, è servita a fare 
il punto sulla contrattazione sociale territo-
riale e impostare un piano di lavoro per pro-
seguire il confronto con le controparti per 
tutelare e difendere le condizioni degli an-
ziani. L’assemblea ha valutato positivamente 
la prima fase del confronto che, partendo 
dalle linee guida per la contrattazione so-
ciale territoriale elaborato da SPI, FNP, UILP 
regionale e con il coordinamento politico 
delle Confederazioni, ha portato alla sotto-
scrizione, sia coi comuni che con le Unioni 
di Comuni, di protocolli sulle relazioni sin-
dacali che hanno prodotto, l’indicazione di 
attivare tavoli sulla condizione degli anziani. 

A parere degli intervenuti occorre ora 
provare a consolidare ed estendere quanto 
di positivo si è ottenuto con la contrattazio-
ne fi no ad ora sviluppata, in particolare per 
quanto riguarda le modalità delle relazioni 
sindacali, con il pieno riconoscimento del 
ruolo dello SPI - CGIL di rappresentanza 
sociale e il diritto al confronto preventi-
vo ed in itinere, sulle scelte di bilancio e di 
governo territoriale dell’Ente locale. È que-

sta, sulle relazioni sindacali, sia con i singo-
li comuni che con le Unioni dei Comuni, la 
strada che l’assemblea generale ritiene utile 
seguire ponendo l’obiettivo, di sottoscrivere 
intese con tutte le Unioni o, dove non an-
cora presenti, coi singoli comuni. 

Va quindi perseguito l’obiettivo di costrui-
re e affermare, proseguendo il confronto con 
gli enti locali e con le Unioni, una modalità 
contrattuale che, per contenuti e merito, rie-
sca davvero ad intercettare e rappresentare 
i bisogni delle persone anziane e costituisca 
un elemento di partecipazione democratica. 

Occorre dunque partire dalla conoscenza 
dei bisogni delle persone, raccogliere le esi-
genze e le istanze dei cittadini e che proven-
gono dal territorio, per costruire elenchi di 
istanze e bisogni che costruiscano nuclei di 
“piattaforme di confronto”, quanto più pos-
sibile partecipate e condivise, trasformando i 
bisogni in specifi che richieste e rivendicazio-
ni sociali, lavoro questo iniziato con la presen-
tazione dell’osservatorio sulla condizione 
degli anziani a Modena, e proseguito nelle 
due successive campagne di assemblee. 

Anche nel 2016 lo SPI CGIL di Modena sarà presente 
ai Campi della Legalità e laboratori Antima-

fi a. Il progetto nazionale sulla legalità è sostenuto da 
ARCI, LIBERA, RETE DEGLI STUDENTI, SPI CGIL.
Nel 2016 parteciperemo con un gruppo di volontari 
SPI CGIL a Mesagne in Puglia dal 18 luglio al 24 
luglio ed un altro gruppo sarà  a Isola Capo Riz-

zuto dal 18 al 24 luglio, oltre alla presenza di tanti 
giovani.
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FRATTI SEVERINA

GOLDONI ANGIOLINA

RINALDI CLEOFE

BANDINI MARIA

100 ANNI 100 ANNI E OLTRE...E OLTRE...
Proseguiamo nella rassegna dei nostri 

iscritti che hanno raggiunto il traguardo dei 
100 anni.

In questo numero segnaliamo 
Bandini Maria di Campogalliano
Rinaldi Cleofe di Castelfranco Emilia

Fratti Severina di Palagano
Goldoni Angiolina di Mirandola
Gombia Nemmo di Savignano sul Panaro
Secchi Teresina di Vignola
Vandelli Renato di Castelnuovo Rangone
Panzetti Maria Modena 
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GOMBIA NEMMO

VANDELLI RENATO

SECCHI TERESINA
PANZETTI MARIA
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ESENZIONE TICKET PER REDDITO

SCONTI FISCALI PER GLI 

ASSEGNATARI DI CASE POPOLARI

PAGAMENTO DEL CANONE TV

IMPORTANTE:

Ricordiamo di verifi care il diritto all’esen-
zione del pagamento ticket sanitari.

La verifi ca del diritto alla esenzione ticket 
per visite, esami specialistici e assistenza far-
maceutica è collegata al reddito percepito  
nell'anno precedente. Vanno sempre comu-

La legge 80 del 2014 ha introdotto uno 
sconto fi scale (di 450 euro e di 900 euro) 
secondo il reddito dell’inquilino intestatario 
del contratto di “alloggio sociale”.

Per usufruire di questo sconto, bisogna 

fare la dichiarazione dei redditi (mod. 
730 o UNICO) presso gli uffi ci del CAAF - 
CGIL presenti su tutta la provincia (telefona-
re per la prenotazione da fi ne marzo al 

numero verde 800496168) e verifi care 
se si hanno i requisiti.

F Il pagamento avverrà tramite addebito 
sulla fatture di energia elettrica dal mese 
di luglio 2016, con pagamento arretrati 
dal 1.1.2016;

F Il canone è dovuto per apparecchi dete-
nuti nella propria residenza;

F Per le case in affi tto il canone è dovuto 
dall’affi ttuario;

nicate alla Azienda USL eventuali modifi che 
del reddito per verifi care il diritto o meno 
all'esenzione. 

Presso le Leghe SPI sul territorio potrai 
trovare tutte le informazioni necessarie per 
evitare possibili indebiti a fronte di dichia-
razioni non corrette.

Per fare questo occorre avere anche la di-
chiarazione dell’ACER che attesti che l’inqui-
lino è assegnatario di “alloggio sociale”. 

ACER ha inviato a fi ne febbraio questo 
certifi cato insieme alla bolletta dell’affi tto.

Ci raccomandiamo di non per-

derla perché la richiesta del du-

plicato potrebbe essere proble-

matica e a pagamento.

F Chi non ha la televione deve fare auto-
certifi cazione di non possesso con mo-
dulo specifi co, da inviare all’Agenzia del-
le Entrate, conservare ricevuta invio;

F Gli over 75 con reddito complessivo 
non superiore a euro 6.713 per usufruire 
dell’esenzione devono dichiarare la loro 
situazione reddituale compilando l’appo-
sito modulo.

Nelle Leghe SPI potrai trovare i moduli da 
utilizzare per richiesta esenzioni.

RICORDIAMO CHE:
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-
o usufruire di 

-

RED

-

Caaf  Cgil, il fisco dalla tua parte.

CHECK UP FISCALE: IL CAAF LO SA COME SI FA!

SEDI CAAF 
CGIL  DI

 MODENA

Modena 
059 235680 
Carpi 
059 6310411
Castelfranco 
059 926136
Mirandola 
0535 22014
Sassuolo 
0536 804704
Vignola 
059 761271
Pavullo 
0536 20355

IMU RIDOTTA AL 50% PER LA CASA IN 

USO GRATUITO A FIGLI O GENITORI

È stata introdotta dalla legge di Stabili-
tà 2016 la riduzione dell’Imu al 50% per la 
casa, non di lusso, data in uso gratuito ai fi -
gli o genitori (parenti in linea retta di primo 
grado) che la utilizzino come dimora abituale, 
cioè con la residenza anagrafi ca.

Per avere tale sconto accorre registra-
re il contratto di comodato gratuito presso 
l’Agenzia delle Entrate ed essere in pos-
sesso di alcuni altri requisiti. 

Innanzitutto, il proprietario dell’alloggio 
deve risiedere e avere dimora abituale nel-
lo stesso comune dell’immobile dato in uso 
gratuito, e può possedere solo un altro im-
mobile ad uso abitativo, collocato nello stes-
so comune e adibito ad abitazione principale. 

Non si perde il benefi cio se si possiedono 
altri immobili diversi da quelli ad uso abitati-
vo (es. terreni, negozi, garage, ecc…).

Gli uffi ci del Sunia sono a disposizione 
per ulteriori informazioni e consulenza sui 
contratti di comodato gratuito.

Informiamo tutte le iscritte ed iscritti alla CGIL della convenzione stipulata con 
Odontoiatra Dott. Umberto Domenichini Baraldi di Castelfranco Emi-

lia che prevede lo sconto del 10% sull’importo della prestazione esegui-
ta. Per il diritto allo sconto occorre presentare la tessera di iscrizione dell’anno 
in corso.

f i l i i d i i i ll CGIL d ll i i l

CONVENZIONI

Inf
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smettismetticheche ?Scommetti
2016

Sabato 28 Maggio 2016 si è 
svolta presso il centro Commer-
ciale “La Rotonda” di Modena, la 
premiazione dei concorrenti che 
hanno partecipato e portato a ter-
mine il percorso previsto dal con-
corso “Scommetti che Smetti” 
per diventare non fumatori.

Lo Spi CGILe la Federconsu-
matori di Modena da anni sosten-
gono questo importante progetto 
promosso dal Servizio Sanitario 
Regionale e rivolto a cittadini che 
vogliono smettere di fumare, con-
segnando in quella data ai vincitori  
buoni per acquistare libri. 

NUOVO INGRESSO NELLA 

SEGRETERIA SPI CGIL DI MODENA

Il 27 Maggio l’Assemblea Genera-
le SPI CGIL Modena  ha eletto nella 
Segreteria Provinciale SPI CGIL, Pa-

trizia Palmieri che si aggiunge ai 
componenti attuali, Sgarbi Alfredo, 
Serri Sauro, Pellacani Daniela e 
alla Segretaria Generale Zuffi  Luisa. 

Patrizia Palmieri oggi pensionata, 
ha svolto vari incarichi all’interno del-
la CGIL da ultimo come coordinatrice 
confederale della zona di Vignola.

A Patrizia i nostri migliori auguri di 
buon lavoro. 
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