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TANIA SCACCHETTI 

NUOVO SEGRETARIO CGIL MODENA

Lo scorso 3 dicembre 2012 il 
Comitato direttivo della Camera del 
lavoro territoriale di Modena ha vo-
tato ed eletto TANIA SCACCHET-
TI nuovo segretario generale della 
CGIL provinciale.

Modenese di 39 anni, sposata 
con due fi gli, diplomata in maturi-
tà classica già responsabile welfare 
nella segreteria provinciale, succe-
de a DONATO PIVANTI dimissio-
nario dallo scorso ottobre giunto al 
termine del mandato 
statutario.
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Care/i compagne/i,
ci lasciamo alle spalle un 2012 diffi cile e 

drammatico.
Diffi cile per gli effetti di una crisi econo-

mica perdurante e della quale non si vede 
ancora la via d’uscita.

Una crisi non di congiuntura o di settore, 
ma una crisi di sistema del modello neolibe-
rista e della convinzione che il mercato sia in 
grado di regolare tutto, determinando il mi-
glioramento delle condizioni per tutti.

Una crisi frutto della crescita delle dise-
guaglianze e che, anche in un territorio “ric-
co” come quello modenese sta producendo 
tassi di disoccupazione (in modo particolare 
fra i giovani e fra le donne) che non conosce-
vamo da anni.

Anche le famiglie, in particolare quelle dei 
lavoratori dipendenti e dei pensionati, sono 
sempre in maggiore diffi coltà e pagano in 
modo sproporzionato scelte nazionali gui-
date dall’austerità e dal rigore e pochissimo 
dall’equità.

Il risultato è la frenata dei consumi, la ne-
cessità di ricorrere (per chi li ha) ai risparmi 
privati per sostenere il nucleo familiare e la 
messa a rischio anche della tenuta dei servizi 
per scelte di tagli lineari alla spesa pubblica 
ed agli EE.LL che non renderanno più effi -
ciente ma solo più debole il nostro sistema di 
protezione che proprio in un momento di cri-
si avrebbe invece bisogno di rispondere me-
glio ai nuovi bisogni ed alle nuove povertà.

E il 2012 è stato anche un anno drammati-
co per il terribile sisma che ha sconvolto una 
parte consistente della nostra Provincia.

Molto è stato “riparato” o è in via di ripa-
razione ma le ferite, quelle psicologiche ol-
tre che quelle materiali, sono ancora aperte 
ed è un dovere per noi tutti non solo non 

dimenticare e non lasciare soli quei territo-
ri ma impegnarci attivamente nell’idea della 
ricostruzione economica e sociale di quelle 
comunità, che dovrà nuovamente essere fon-
data sui valori della legalità, della solidarietà, 
dell’inclusione sociale. 

L’inizio dell’anno è solitamente il tempo 
dei buoni propositi, quindi occorre che come 
Sindacato e come cittadini continuiamo ad 
essere impegnati nella nostra attività di con-
trattazione e nel nostro impegno quotidiano 
nella comunità per conquistare politiche più 
giuste ed eque, che guardino alla possibilità 
di crescita del nostro Paese ed a una migliore 
redistribuzione delle sue risorse.

Saremo chiamati a difendere i posti di la-
voro che ci sono utilizzando fi n quando pos-
sibile tutti gli ammortizzatori sociali disponi-
bili e dovremo provare a ottenere scelte di 
politica industriale che favoriscano nuova e 
buona occupazione.

Lo dobbiamo soprattutto alle giovani ge-
nerazioni, le cui prospettive sono oggi (con 
una disoccupazione oltre il 30% e con l’in-
gresso al lavoro prevalentemente con forme 
di lavoro precarie) la vera emergenza sociale 
da affrontare.

Insieme, pensionati e lavoratori, per la sto-
ria che rappresentiamo, per la capacità che 
abbiamo sempre dimostrato di essere soli-
dali fra le generazioni e di mettere al primo 
posto il bene delle comunità in cui agiamo, 
lavoriamo e viviamo possiamo essere impor-
tanti per determinare il cambiamento possi-
bile per una società più giusta, più libera, più 
eguale.

Un augurio sincero per un miglior 2013.

Tania Scacchetti  

GLI IMPEGNI CHE CI 

ASPETTANO PER IL 2013
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L’adeguamento per perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2013, in riferimento 
al costo della vita, è stato determinato - provvisoriamente - nella misura del 3,00%.

Con il medesimo provvedimento è stato anche fi ssato l’incremento defi nitivo del 2012, pari 
al 2,7%, quindi con uno 0,1% in più rispetto al 2,6% provvisoriamente indicato e corrisposto a 
gennaio 2012.

IMPORTO DELLE PENSIONI INPS PER L’ANNO 2013

TRATAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONE E ASSEGNI SOCIALI

Decorrenza 
1° gennaio 2013

Trattamenti minimi 
pensioni lavoratori

dipendenti e autonomi

Assegni
vitalizi

Pensioni
sociali

Assegni
sociali

Importo mensile 495,42 (+ 3,00%) 282,39 364,50 442,29

Importo annuo 6.440,46 3.671,07 4.738,50 5.749,77

L’AUMENTO DELLE PENSIONI PER IL 2013

Con la così detta “riforma Fornero” del dicembre 2011, è stata sospesa per due anni l’applica-
zione della perequazione automatica sulle pensioni di importo complessivo superiore a 3 volte 
il minimo INPS (pari a 1.442,97 € mensili).

PERTANTO, VIENE APPLICATA COME DI SEGUITO INDICATO.

Importo mensile del trattamento 
di pensione anno 2012

Percentuale di rivalutazione 
dal 1°/1/2013

Pensioni di importo mensile fi no a 1.442,97 euro 3,00% (100%)

Pensioni di importo mensile superiore a 1.442,97 euro (1) 0%

(1) La perequazione sarà comunque applicata parzialmente agli importi superiori a 1442,97 
ma inferiori a 1.486,26 (pari a 1442,97 + 3%).

Per il 2012 l’aumento defi nitivo per perequazione delle pensioni è stato stabilito nella misura 
del 2,7% anziché il 2,6% provvisoriamente corrisposto. Pertanto, con la rata di gennaio 2013, 
sarà corrisposto il conguaglio relativo all’anno 2012 (+ 0,1%).

LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA 

DELLE PENSIONI 

DAL 1° GENNAIO 2013
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IMPORTO DEFINITIVO DELLE PENSIONI INPS 

ANNO 2012

Decorrenza 
1° gennaio 2012

Trattamenti minimi 
pensioni lavoratori

dipendenti e autonomi

Assegni
vitalizi

Pensioni
sociali

Assegni
sociali

Importo mensile 480,99 274,16 353,88 429,40

Importo annuo 6.252,87 3.564,08 4.600,44 5.582,20

 IMPORTI DELLE PENSIONI E INDENNITÀ 

CIVILI ASSISTENZIALI – ANNO 2013

Importi provvisori

Le pensioni: Importo mensile

Invalidi civili totali e parziali – sordomuti – ciechi ventesimisti o 
assoluti ricoverati – indennità di frequenza ai minori

275,60

Ciechi assoluti non ricoverati 298,04

Assegno a vita ai ciechi civili decimisti 204,53

Limiti di reddito 2011 per il diritto alle prestazioni (provvisori)

Invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti 15.994,46

Invalidi civili parziali 4.704,03

Ciechi decimisti con solo assegno a vita 7.689,69

Le indennità (*): Importo mensile

Accompagnamento invalidi civili totali - senza vincolo di reddito 492,97

Accompagnamento ciechi civili assoluti - senza vincolo di reddito 827,05

Speciale indennità ciechi ventesimisti - senza vincolo di reddito 193,26 

Indennità di comunicazione sordomuti - senza vincolo di reddito 245,63 

Ind.tà per drepanocitosi o talassemia major - senza vincolo di reddito 495,44

(*) Gli importi riportati sono provvisori, in quanto l’aumento di queste prestazioni viene defi nito 
con riferimenti temporali diversi.
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INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO 2013

495,42

Quando l’importo della pensione che deriva dal calcolo dei contributi versati nell’arco della 
vita lavorativa è inferiore a quello del trattamento minimo in vigore nel Fondo pensioni dei 
lavoratori dipendenti dell’INPS, per legge viene aggiunta alla pensione a calcolo una quota di 
integrazione fi no al raggiungimento del predetto trattamento minimo.

Sono escluse dal diritto all’integrazione al trattamento minimo:

✔ le pensioni supplementari;

✔ le pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo (per i soggetti che 
hanno iniziato a versare contribuzione solo a partire dal 1°/1/1996 e per gli optanti al 
sistema contributivo).

Norme particolari regolamentano il diritto all’integrazione al trattamento minimo degli assegni 
di invalidità.

LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE 

AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI

PER TUTTE LE PENSIONI INTEGRATE 

Reddito del singolo

Anno
Limite di reddito personale per 

il diritto al minimo intero
Limite di reddito personale che consente 

la integrazione parziale

2012 Fino a € 6.252,87 Oltre € 6.252,87 fi no a € 12.505,74

2013 Fino a € 6.440,46 Oltre € 6.440,46 fi no a € 12.880,92

Reddito di coppia (1)

Anno

Limiti di reddito 
coniugale che 

escludono 
l’integrazione 

al minimo

Limiti di reddito 
coniugale che 
consentono 

l’integrazione 
al minimo

Limiti di reddito che 
consentono l’integrazione 

al minimo totale o parziale a 
seconda dell’importo a calcolo 

della pensione

2012 Oltre €  25.011,48 Fino a € 18.758,61 Da € 18.758,61 a €  25.011,48

2013 Oltre €  25.761,84 Fino a € 19.321,38 Da € 19.321,38 a € 25.761,84

(1) Per l’integrazione delle pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 si valutano 
sia i redditi del titolare sia i redditi dell’eventuale coniuge.
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N.B.: 

Per le pensioni con decorrenza nell’anno 1994, 

i requisiti reddituali sono diversi.

 

PENSIONI CON IL CALCOLO 

ESCLUSIVAMENTE CONTRIBUTIVO

La legge n. 335 del 1995 esclude l’applicazione del benefi cio dell’integrazione al tratta-
mento minimo nel caso di pensione contributiva.

Pertanto, coloro che hanno iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 31 dicembre 
1995 non potranno più avere la pensione integrata al minimo: la rendita sarà rapportata ai 
soli contributi versati. 

Solo al compimento del 65° anno di età vi potrà essere il diritto ad una integrazione fi no 
all’importo dell’assegno sociale, ovviamente sempre nel rispetto del limite di reddito per-
sonale o coniugale.

INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITÀ

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI 
ASSEGNI DI INVALIDITÀ CON DECORRENZA 1/8/1984 IN POI

Anno Pensionato solo Pensionato coniugato

2012 Oltre euro  11.164,40 Oltre euro  16.746,60

2013 Oltre euro  11.499,54 Oltre euro  17.249,31

Nota alla tabella: se l’importo dell’assegno di invalidità è molto basso e il pensionato è 
titolare di redditi modesti, l’importo mensile della pensione può essere aumentato di una cifra 
non superiore all’assegno sociale (€ 442,29 per il 2013). 

L’assegno di invalidità, con l’integrazione, non può comunque superare l’importo mensile 
del trattamento minimo (€ 495,42 importo anno 2013).

 
L’assegno è compatibile con attività di lavoro dipendente e autonomo, salvo trattenute gior-

naliere o mensili se l’assegno è di importo superiore al trattamento minimo. 

La legge 335/95 prevede, in presenza di redditi da attività lavorativa superiori a 25.761,84 
(per l’anno 2013), una riduzione della pensione (25% o 50%) a seconda dell’ammontare dei 
predetti redditi.

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alle Sedi SPI-

CGIL o agli Uffi ci del Patronato INCA/CGIL.

Roberta Lorenzoni
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È DAVVERO UN BUON INIZIO 2013...

Solitamente l’inizio di ogni anno dovrebbe 
essere all’insegna dei buoni propositi e delle 
liete novelle, mentre il 2013 debutta con tre 
nuove tasse, diversi rincari e maggiori sconti 
per i fi gli a carico, che di seguito proviamo in 
breve a riassumere:

TARES 

È la nuova tassa sui rifi uti che cancella 
la TARSU e la TIA. In sintesi la TARSU som-
ma la tassa sulla gestione dei rifi uti e quella 
collegata ai servizi indivisibili dei Comuni. La 
prima rata si pagherà nel mese di aprile, men-
tre chi opta da subito per un solo pagamento 
pagherà nel mese di giugno. Per i versamen-
ti successivi, ogni singolo Comune stabilirà il 
proprio scadenziario.

IVIE 

È la nuova imposta sul valore degli 

immobili all’estero. Deve essere pagata 
dai residenti in Italia che hanno proprietà im-
mobiliari all’estero. L’aliquota di versamento 
ammonta allo 0,76% del valore dell’immobile 
posseduto.

TOBIN TAX

È la nuova tassa sulle transazioni fi -

nanziarie. Si pagherà a far data dal 1 mar-
zo 2013 su tutti i trasferimenti di azioni e titoli 
partecipativi ed ammonta allo 0.22%.

MULTE 

Dal 1 gennaio è scattato l’adeguamento 
all’infl azione delle multe per chi commette in-
frazioni stardali. Questo adeguamento ha una 
cadenza biennale e peserà per il 2013 di un 
rincaro stimato del 5,7%.

METANO

Le tariffe del gas sono aumentate dal 1 gen-
naio dell’1,7% che si traduce in un aumento 

medio per famiglia intorno ai 22 euro annui.
Dal mese di aprile il sistema di aggiorna-

mento del prezzo del metano sarà riformato, 
in questo modo dovrebbero benefi ciarne i 
consumatori.

DEPOSITO TITOLI

Aumenta dal 1 gennaio 2013 l’imposta 
di bollo sui conti deposito, sui buoni posta-
li cartacei e sui buoni postali smaterializzati. 
L’imposta passa dal 0,10% al 0,15% e viene 
tolto il limite fi ssato nei 1.200,00 euro come 
importo massimo dell’imposta di bollo. Non 
pagheranno i cittadini con depositi inferiori ai 
7.500,00 euro, per gli altri l’imposta minima è 
fi ssata in 34,2 euro per le persone fi siche e di 
100 euro per le società.

PEDAGGI AUTOSTRADALI

L’ aumento medio dei pedaggi autostradali, 
anche questi aumentati dal 1 gennaio 2013, è 
pari al 2,91%.

CANONE RAI

Aumentato anche il canone RAI per il nuo-
vo anno che passa a 113,50 euro con un incre-
mento rispetto lo scorso anno di 1,50 euro.

DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO

Le detrazioni d’imposta per chi ha fi gli a ca-
rico inferiori a tre anni sono pari a 1220 euro 
annui, mentre per i fi gli a carico superiori ai 
tre anni di età le detrazioni a cui si ha diritto 
passano a 950 euro annui. Aumentano poi di 
400 euro le detrazioni spettanti per i fi gli disa-
bili, che saranno quindi di1350 euro per fi gli 
disabili superiori ai tre anni di età e di 1620 
euro di età inferiore ai tre anni. Inoltre per chi 
ha più di tre fi gli a carico, la detrazione è au-
mentata di 200 euro per ciascun fi glio a par-
tire dal primo.

Norma Lugli

È

TARES 

È

IVIE

TOBIN TAX

MULTE 

METANO

I
DEPOSITO 

TITOLI

RTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRR
PEDAGGI

AUTOSTRADALI

CANONE RAI

IRRRRRRRR IIIIIIIIIIII
DETRAZIONI 

FIGLI A CARICO
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BAROTTO EBE

BORGHI PEPPINA

LASAGNI ANTONIO

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

allo SPI CGIL che hanno festeggiato 

i loro primi 100 anni e che abbiamo 

avuto il piacere di incontrare grazie 

alla disponibilità dei diretti interessati 

e dei loro familiari. In questo numero 

vi proponiamo l’incontro con LASA-

GNI ANTONIO, CARNEVALI ERMES, 

BAROTTO EBE tutti residenti a Cam-

pogalliano che circondati dall’affetto 

dei loro cari hanno ricevuto tramite 

il compagno Alfredo Baracchi della 

locale Lega SPI CGIL, gli auguri della 

segreteria provinciale. 

Auguri anche a BORGHI PEPPINA 

di Sassuolo, che lo scorso 20 ottobre 

ha festeggiato il raggiungimento del 

traguardo dei 100 anni.
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