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LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA  

SULLE PENSIONI PER L’ANNO 2011

' L’ADEGUAMENTO PER PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI 
PER L’ANNO 2011, IN RIFERIMENTO AL COSTO DELLA VITA, È STATO 
DETERMINATO PROVVISORIAMENTE NELLA MISURA DELL’1,4%

IMPORTO DELLE PENSIONI INPS PER L’ANNO 2011

TRATAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONE E ASSEGNI SOCIALI

Decorrenza 
1° gennaio 2011

Trattamenti minimi 
pensioni lavoratori

dipendenti e autonomi

Assegni
vitalizi

Pensioni
sociali

Assegni
sociali

Importo mensile 467,43 266,43 343,90 417,30

Importo annuo 6.076,59 3.463,59 4.470,70 5.424,90

L’AUMENTO delle PENSIONI per il 2011 (*)

L'AUMENTO DELLE PENSIONI

Le pensioni aumentano dello 1,4%, così 
ha stabilito il Governo. Sono ormai due anni 
che sul reddito derivante da pensione non c’è 
confronto, le pensioni perdono ogni giorno il 
loro potere d’acquisto. Il Governo Berlusconi 
non ha prorogato gli l’accordi fatti con il Go-
verno Prodi e le pensioni più alte non avranno 
più la perequazione per intero. Il Conto per il 
debito di questo Paese lo pagano i pensionati 
e i lavoratori.

Noi continuiamo a chiedere meno tasse 
sulle pensioni, un aumento della quota per 
avere diritto alla 14° mensilità, una rivalutazio-
ne di tutte le pensioni in particolare quelle con 
i contributi.

Per le tasse chiediamo di ridurre le aliquote 
Irpef sulle fasce di reddito annuo da 7.500 a 
15.000 € e da 28.000 a 55.000 €. Abbassan-
do per esempio la prima aliquota dal 23% al 
20%, i pensionati con reddito complessivo an-
nuo entro i 28.000 € avrebbero un benefi cio 

mensile di 34 € occorre abolire il drenaggio 
fi scale, che è una tassa occulta che ogni anno 
impoverisce le pensioni nette. Chiediamo inol-
tre di portare la detrazione per i pensionati a 
8.000 € come per i lavoratori. Chiediamo an-
che di ridurre la pressione fi scale man mano 
che aumenta l’età.

Vogliamo che i problemi degli anziani ven-
gano affrontati con giustizia perché è giusto 
riconoscere a chi ha lavorato una pensione 
dignitosa.

Questo Governo ha poi tagliato le risorse ai 
nostri Comuni e ridotto tutti i Fondi nazionali 
che operavano sul sociale, ha tolto a tutti gio-
vani e vecchi. 

Noi chiediamo più rispetto per gli anziani, 
pensioni sicure e dignitose, con sanità e assi-
stenza per tutti.

Il 27 novembre siamo andati in piazza per-
ché vogliamo più diritti e democrazia e un fu-
turo per i giovani e per noi.
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Dal 1° gennaio 2011

Aumento dello 1,4% fi no a 1.382,91
Aumento dell’ 1,26% (90%) da € 1.382,92 a 2.304,85
aumento dello 1,05% (75%) oltre € 2.304,86

(*) Si è tornati alla perequazione ante 2008: infatti, la perequazione è di nuovo corrisposta in 3 misure: 
100%, 90% e 75%. Importi provvisori. L’eventuale conguaglio in base all’infl azione reale accertata per 
l’anno 2010 verrà effettuato a gennaio 2012.

Per l’anno 2010 l’aumento defi nitivo per perequazione delle pensioni è stato 
confermato nella misura dello 0,7%, come corrisposto a gennaio 2010; 
pertanto non vi sarà alcun conguaglio con la rata di gennaio prossimo.

' IMPORTO AGGIUNTIVO – O “BONUS” – DI € 154,94 PER L’ANNO 2010

I titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo annuo non superi l’importo del trattamento 
minimo di pensione, hanno diritto ad un importo aggiuntivo di 154,94 euro che viene corrisposto 
a dicembre con la tredicesima mensilità.

REQUISITI REDDITUALI DA RISPETTARE PER IL DIRITTO AL BONUS

Primo requisito:
Non compete con pensioni di importo annuo superiore a € 6.147,55

Spetta per intero con pensioni di importo annuo fi no a € 5.992,61
 (corrisponde al trattamento minimo)

Spetta per differenza con pensione di importo annuo compreso tra
 € 5.992,61 e € 6.147,55 (spetta la differenza tra importo 
  della pensione percepita ed il limite di € 6.147,55)

Secondo requisito:
Reddito personale annuo non superiore a €   8.988,92

Reddito coniugale annuo non superiore a € 17.977,83

Attenzione: in caso di pensionato coniugato devono essere soddisfatti tutti e due i requisiti.  

Buon Anno

Il Bonus è corrisposto con la rata di 

pensione di dicembre 2010.

Redditi da valutare per il diritto al Bonus 
dei 154,94 €.

Il reddito da prendere in considerazione per 
la verifi ca del limite individuale e coniugale è 
il reddito assoggettabile all’IRPEF dell’anno 
2009 se la pensione ha decorrenza anteriore 
al 2010; è quello dell’anno 2010 se la pensio-
ne ha decorrenza nell’anno 2010. 
Sono esclusi dal computo:

 il reddito della casa d’abitazione e rela-
tive pertinenze;

 i trattamenti di fi ne rapporto comunque 
denominati;

 i redditi soggetti a tassazione separata.

Per reddito assoggettabile all’IRPEF deve in-
tendersi il reddito al lordo di qualsiasi detra-
zione comunque specifi cata (oneri deducibili, 
detrazioni/deduzioni d’imposta) e al netto dei 
soli contributi previdenziali e assistenziali.

Nel computo dei redditi vanno compresi anche 
quelli conseguiti all’estero o derivanti da lavoro 
presso organismi internazionali che, se prodot-
ti in Italia, sarebbero assoggettati all’IRPEF.
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alcuni casi, ad esempio:
a coloro che avevano già raggiun-
to detto requisito alla data del 
31/12/1992;
ai soggetti autorizzati ai versamenti 
volontari entro il 31/12/1992.

Solo per chi ha la pensione calcolata intera-
mente con il sistema contributivo bastano, per 
la pensione di vecchiaia, 5 anni di contributi 
a 65 anni (tutti, uomini e donne). Prima dei 
65 anni, alle donne è concessa  a condizione 
che l’importo della pensione non sia inferiore 
a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale. 

Attenzione: fi no al 2015 le lavoratrici possono 
scegliere di andare in pensione con una età mi-
nima di 57 anni e 35 anni di contribuzione op-
tando per il calcolo della pensione con il solo 
sistema contributivo, calcolo che quasi sempre 
non è conveniente.

 B) PENSIONI DI ANZIANITÀ: 

Anche per queste pensioni, viene introdotta 
una sola fi nestra mobile che sposta in avanti la 
decorrenza della pensione di 12 o 18 mesi dal 
perfezionamento del requisito a seconda se 
trattasi di lavoratore/lavoratrice dipendente 
(pubblico e privato) o di lavoratore/lavoratrice 
autonomo o parasubordinato.

A Pensione con meno di 40 anni di contri-
buzione

Il requisito da perfezionare dal 1° gennaio 
2011 è quota 96 (età + contribuzione), con 
età minima 60 anni, per i lavoratori dipenden-
ti, pubblici e privati;  quota 97 per lavoratori 
autonomi, con età minima 61 anni.

B Pensione con almeno 40 anni di contri-
buzione

Raggiunti i 40 anni di contribuzione, si può 
accedere alla pensione di anzianità senza vin-
coli di età, ma anche qui occorre attendere la 
fi nestra mobile.

' NUOVE FINESTRE D’ACCESSO 
ALLE PENSIONI DI VECCHIAIA E 
DI ANZIANITÀ A PARTIRE DAL 1° 
GENNAIO 2011 -

 A) PENSIONI DI VECCHIAIA: 

Da gennaio 2011 vi sarà una sola fi nestra mo-
bile che sposta in avanti la decorrenza della 
pensione di 12 o 18 mesi a seconda se trat-
tasi di lavoratore/lavoratrice dipendente (pub-
blico e privato) o di lavoratore/lavoratrice 
autonomo/a (artigiano, commerciante, colti-
vatore diretto – colono – mezzadro) o para-
subordinato. Ricordiamo che valgono sempre 
le fi nestre previste per i lavoratori autonomi 
anche per i lavoratori con contribuzione mista 
(lavoro dipendente e autonomo) e che non si 
sono avvalsi della ricongiunzione.

Tale fi nestra si applica anche alle pensioni di 
vecchiaia anticipate previste da norme speci-
fi che (dipendenti invalidi oltre l’80%, non ve-
denti, marittimi, minatori, ecc...).

Si rammenta che i requisiti per il diritto alla 
pensione di vecchiaia sono:

A aver compiuto 65 anni di età 
 (lavoratori dipendenti pubblici e privati, 

lavoratori autonomi);
 aver compiuto 60 anni di età 
 (lavoratrici dipendenti settore privato e la-

voratrici autonome).
N.B.: sono rimasti i 60 anni per gli uo-
mini e 55 per le donne se riconosciuti 
invalidi dall’INPS in misura non inferiore 
all’80% ed iscritti al  Fondo Pensioni La-
voratori Dipendenti;

 aver compiuto 61 anni di età per le la-
voratrici dipendenti pubbliche; dal 1° 
gennaio 2012, l’età pensionabile per dette 
lavoratrici è innalzata a 65 anni;

B aver maturato 20 anni di contribuzione.   
Continua ad applicarsi il requisito dei 15 
anni di contributi (pari a 780 settimane) in fi nestra mobile.80 settimane) in 
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' PER CHI RIMANGONO LE 
FINESTRE ATTUALI

Le fi nestre vigenti, previste dalla legge n. 247 
del 2007, rimangono in vigore per coloro che 
maturano i requisti per la pensione di vecchia-
ia o per la pensione di anzianità (sia con meno 
di 40 anni di contributi che con 40 e più anni 
di contributi) entro il 31 dicembre 2010.

Rimangono invariate le attuali disposizioni per 
il personale della scuola, per il quale la de-
correnza della pensione – e di cessazione dal 
servizio – è quella di inizio dell’anno scolasti-
co o accademico (settembre o novembre).

Ancora, si applicano le norme in essere per:
• 10.000 lavoratori collocati in mobilità in base 

ad accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
• lavoratori titolari di prestazione straordinaria 

a carico dei fondi di solidarietà di settore 
(credito, assicurazioni);

• lavoratori dipendenti che al 30 giugno 2010 
risultavano essere in preavviso e che perfezio-
nano di requisiti per il pensionamento entro la 
data di cessazione del rapporto di lavoro.

 PERTANTO, NEL 2011 POTRANNO 

ANDARE IN PENSIONE:

DAL 1° GENNAIO:

A di vecchiaia:

 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti – pubbli-
ci e privati – che hanno perfezionato i requi-
siti (età e contribuzione) entro il 30/9/2010;
 i lavoratori autonomi che hanno perfezio-
nato i requisiti (età e contribuzione) entro il 
30/6/2010;

B di anzianità con meno di 40 anni:
 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti – pub-
blici e privati (con alcune eccezioni, es. la-
voratori della scuola) – che hanno perfezio-
nato i requisiti (età e contribuzione = quota 
95) entro il 30/6/2010;
 i lavoratori autonomi che hanno perfezio-
nato i requisiti età e contribuzione = quota 
96) entro il 31/12/2009;

C di anzianità con 40 anni               

e più di contributi:

 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti – pub-
blici e privati – che hanno perfezionato i 
requisiti entro il 30/9/2010;
 i lavoratori autonomi che hanno perfezio-
nato i requisiti (età e contribuzione) entro il 
30/6/2010;

1° APRILE:

A di vecchiaia:

 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti – 
pubblici e privati – che hanno perfeziona-
to i requisiti (età e contribuzione) entro il 
31/12/2010;
 i lavoratori autonomi che hanno perfezio-
nato i requisiti (età e contribuzione) entro il 
30/9/2010;

B di anzianità con 40 anni               

e più di contributi:

 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti – pub-
blici e privati – che hanno perfezionato i 
requisiti entro il 31/12/2010;
 i lavoratori autonomi che hanno perfezio-
nato i requisiti entro il 30/9/2010;

1° LUGLIO:

A di vecchiaia:

 i lavoratori autonomi che hanno perfezio-
nato i requisiti (età e contribuzione) entro il 
31/12/2010;

B di anzianità con meno di 40 anni:

 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti – pub-
blici e privati – che hanno perfezionato i 
requisiti (età e contribuzione = quota 95) 
entro il 31/12/2010;
 i lavoratori autonomi che hanno perfezio-
nato i requisiti (età e contribuzione = quota 
96) entro il 30/6/2010;

C di anzianità con 40 anni               

e più di contributi:

 i lavoratori autonomi che hanno perfezio-
nato i requisiti entro il 31/12/2010.

L’ultima della attuali fi nestre si apre il 1°/1/2012 per i lavoratori autonomi che hanno per-
fezionato il diritto alla pensione di anzianità con meno di 40 anni (quindi quota 96) entro il 
31/12/2010.
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DESOLINA PO'

100 ANNI 100 ANNI 
    E OLTRE...    E OLTRE...

N.B. Mettiamo a disposizione il trasporto per i pensionati che ne avessero necessità 
telefonando al n. 059/544402

PRENOTAZIONI TAVOLI PER IL PRANZO E IL BALLO
AI N. 059/544402 S.P.I. - MILENA 3467258032 entro il 31 gennaio 2011

S.P.I. - C.G.I.L.  A.N.P.I. ( associzione nazionale partigiani )
DISTRETTO DI CASTELFRANCO EMILIA

(Bastiglia, Bomporto, Castelfranco E., Nonantola, Ravarino, S. Cesario)

 FESTA DEI PENSIONATI 
PALESTRA POLISPORTIVA

VIA MARZABOTTO, 2 (dietro Bocciofi la) Nonantola

DOMENICA 13 FEBBRAIO 2011
ORE 10,00

Incontro pubblico sul tema :

DIFESA DELLA COSTITUZIONE

ORE 12,00 PRANZO € 17.00 BALLO COMPRESO
ORE 15,00 BALLO LISCIO CON ORCHESTRA SPETTACOLO

 GRANDE EVENTO 
TRIBUTO A SECONDO CASADEI 

ENTRATA € 7.00 CON BELSONE E LOTTERIA

CITTADINI PENSIONATI/E PARTECIPATE
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100 ANNI 
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CONVENZIONE

Tra Spi-Cgil di Maranello / Sassuolo e l’azienda

LA SANITARIA 

di Vecchi Silvia e C.S.N.C. di Maranello 

Via Claudia ovest,167/169 - tel. 0536/944802

Si conviene 

Di stipulare la sottoriportata convenzione per tutti 

i pensionati/e iscritti allo Spi-Cgil di Maranello /

Sassuolo (previa presentazione della tessera 

sindacale valida corso anno) 

La ditta LA SANITARIA di Vecchi Silvia 

e C.S.N.C. applicherà lo SCONTO del 

10% su ATTREZZATURE SANITARIA E        

ORTOPEDICHE, NOLEGGIO

15% su CALZATURE

CONVENZIONE

Tra Spi-Cgil di Maranello / Sassuolo e l’azienda

ABBIGLIAMENTO ELSA 

di RIGHI ELSA di Casinalbo Formigine

Via Giardini, 452 - 41041 Casinalbo 

tel. 059/511114

Si conviene 

Di stipulare la sottoriportata convenzione 

per tutti i pensionati/e iscritti allo Spi- Cgil di 

Maranello /Sassuolo (previa presentazione  

della tessera sindacale valida corso anno) 

La ditta RIGHI ELSA applicherà lo 

sconto del 10% su TUTTO

CONVENZIONE

Tra Spi-Cgil di Maranello / Sassuolo e l’azienda

CENTRO BIOMEDICO LORENZ 2 MODENA

di Maranello - 41053 Via Garibaldi, 36 - tel. 0536/948327

Si conviene 

Di stipulare la sottoriportata convenzione per tutti i 

pensionati/e iscritti allo Spi-Cgil di Maranello/Sassuolo 

(previa presentazione della tessera sindacale valida 

corso anno) La ditta CENTROBIOMEDICO LORENZ 2 

MODENA applicherà lo sconto del 10% su VISITE 

ORTOPEDICHE - 10% su TERAPIE (su tutte le 

patologie trattate)

CONVENZIONE

Tra Spi-Cgil di Maranello / Sassuolo e l’azienda

BODY GYM di Lorini Davide di Maranello

Via Claudia ovest, 175 - 41053 Maranello 

tel. 0536/940865

Si conviene 

Di stipulare la sottoriportata convenzione per tutti i 

pensionati/e iscritti allo Spi- Cgil di Maranello /Sassuolo 

(previa presentazione della tessera sindacale valida corso 

anno) La ditta BODY GYM di Lorini Davide applicherà lo 

sconto del 10% 

su QUADRIMESTRALE O ANNUALE

15% su TUTTO (fascia oraria 10,00-12,00/14,00-18,00)

CONVENZIONE

Tra Spi-Cgil di Maranello / Sassuolo e l’azienda

GARISELLI DOMENICO e C. S.N.C. di 

PINCOPALLINO (calzature) 

di Formigine e Colombaro

Colombaro - Via S. Antonio, 146 - 41043

tel. 059/553138

Formigine - Via Pirandello, 4 - 41043

tel. 059/552500

Si conviene 

Di stipulare la sottoriportata convenzione per tutti 

i pensionati/e iscritti allo Spi-Cgil di Maranello /

Sassuolo (previa presentazione della tessera 

sindacale valida corso anno) La ditta GARISELLI 

DOMENICO e C. s.n.c. applicherà lo sconto del 

10% su ARTICOLI NON IN SCONTO

TTTTTTTrTrTTTTTTT a
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Distretto di Sassuolo - Via Adda,71/a - 41049 Sassuolo  

Come Spi di Maranello / Sassuolo abbiamo attivato con alcuni negozi…… CONVENZIONI
Con l’intento di poter far risparmiare ai ns. iscritti qualche euro.
Presentandosi con la tessera Spi-Cgil valida (anno in corso) riceveranno sconti sugli acquisti 
come indicato nelle convenzioni, quali idraulico, dentista, acetifi co o acetaia etc.

Saluti 
(Franco Mediani)

CONVENZIONI     Sassuolo 2/12/2010
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