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Massimo Baldini, Capp Centro di analisi 
delle politiche pubbliche, Dipartimento 
di Economia "Marco Biagi", Università di 

Modena e Reggio Emilia.
Questo contributo studia la dinamica delle 

condizioni economiche delle persone che vivono 
in Emilia Romagna (ER) durante gli anni della crisi 
economica iniziata nel 2007, da cui l’Italia sem-
bra essere uscita solo da pochi mesi. Le elabo-
razioni sono svolte utilizzando l’indagine cam-
pionaria It-Silc (Statistics on income and living 
conditions) che l'Istat svolge ogni anno su circa 
20mila famiglie italiane. L'ampiezza del dataset 
permette di calcolare indicatori che hanno signi-
fi catività statistica anche a livello regionale. 

Ci concentriamo su due defi nizioni di reddito: 
la prima è il reddito disponibile monetario, che 
comprende tutte tutti i redditi in forma moneta-
ria che la famiglia ha percepito nel corso dell'an-
no, mentre la seconda è il reddito disponibile 
totale, che aggiunge alle componenti monetarie 
anche gli affi tti imputati sugli immobili posse-
duti, tra i quali particolare importanza assume 
l'abitazione. 

Il reddito in quanto tale non è un indicato-
re suffi cientemente preciso del tenore di vita 
di una persona, non solo perché quest'ultimo 
dipende da molte altre variabili (la salute ad 
esempio), ma anche perché va tenuto conto di 
quanti soggetti si suddividono un dato reddito 
familiare. Per rendere confrontabili i redditi per-
cepiti da famiglie diverse, il reddito totale viene 
diviso per una scala di equivalenza, che dipen-
de dal numero dei componenti ed anche dalle 
economie di scala presenti in famiglia, nel sen-
so che all'aumentare della numerosità familiare 
il reddito necessario per mantenere costante il 
livello di vita non deve crescere nella stessa pro-
porzione, per la possibilità di condividere alme-
no in parte alcune spese come il riscaldamento, 
l'illuminazione, i trasporti. 

La scala di equivalenza utilizzata è la cosid-
detta "Ocse modifi cata", che attribuisce peso 
1 ad un adulto, 0.5 ad ogni altra persona con 

almeno 14 anni, 0.3 ai membri più giovani. Va 
notato che questa scala rende omogenei i red-
diti considerando solo le differenze tra famiglie 
per numero ed età dei componenti, dimentican-
do completamente altre dimensioni pure fonda-
mentali per valutare come un dato importo di 
reddito si converta in effettivo benessere, come 
la presenza di invalidità. 

Ciò ha l'effetto di produrre una valutazione 
per eccesso del tenore di vita di famiglie con 
membri non autosuffi cienti, quindi in particolare 
degli anziani.

Va però anche ricordato che questo limite ri-
guarda soprattutto il confronto tra nuclei in un 
certo momento, mentre dovrebbe essere meno 
rilevante nell’esaminare la dinamica dei redditi 
di famiglie diverse nel tempo, se l'incidenza delle 
disabilità non cambia signifi cativamente.

È comunque utile ricordare che questo me-
todo di calcolo del tenore di vita e del disagio 
economico, che segue gli standard diffusi anche 
a livello internazionale, tende a sovrastimare le 
condizioni economiche delle famiglie più an-
ziane. Dividendo il reddito familiare per la scala 
di equivalenza, si ottiene il reddito equivalente, 
che è la misura che scegliamo per identifi care il 
tenore di vita economico. Si tratta in sostanza 
di un reddito pro-capite corretto per le econo-
mie di scala familiari. Per motivi di semplicità di 
lettura, nelle elaborazioni che seguono si farà 
sempre riferimento alla distribuzione del reddito 
equivalente tra gli individui, attribuendo ad ogni 
persona il reddito equivalente della famiglia di 
appartenenza. I dati disponibili ci permettono 
di coprire il periodo 2007-2012. La più recente 
indagine Silc che possiamo utilizzare è riferita 
al 2013, ma rileva i redditi percepiti nel corso 
dell'anno precedente.1

In questi anni di crisi il pil italiano è precipitato 
di quasi 10 punti percentuali, e con esso anche 
i redditi delle famiglie hanno subito un drastico 
ridimensionamento. La prima fi gura mostra l’e-
voluzione del reddito equivalente in Italia e in ER, 
con e senza gli affi tti imputati. Sia in Italia che 
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in ER il reddito è decisamente diminuito, anche 
se pare che la fl essione sia stata più accentuata 
per i residenti in ER: la diminuzione tra 2007 e 
2012 è circa -8% in Italia, -10% in ER. La diffe-
renza tra il reddito equivalente medio dell'ER e 
quello italiano è diminuita da 20% circa di inizio 
periodo a 16% nel 2012. Il fatto che le curve del 
reddito totale e quelle del reddito monetario se-

guano un andamento parallelo ci dice che il peso 
dei redditi fi gurativi sugli immobili non è signi-
fi cativamente cambiato nel periodo. Per questo 
motivo, e per esigenze di semplifi cazione, da qui 
in avanti studiamo solo il reddito monetario, che 
dà forse una più effi cace rappresentazione delle 
risorse effettivamente a disposizione delle fami-
glie per far fronte alle spese quotidiane. 

1 Il database di Eurostat disponibile online associa il reddito all'anno in cui ogni indagine è stata svolta, anche se in effetti si rileva 
il reddito dell'anno precedente. Così nel database Eurostat il dato del reddito del 2013 è in realtà frutto di domande svolte alle 
famiglie nel 2013, ma relative all'anno precedente. Ci pare più corretto riportare l'anno di effettiva percezione del reddito. 

Fig. 1 Reddito equivalente medio in Italia ed ER
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Verifi chiamo ora separatamente la dinamica del 
reddito monetario equivalente per classe di età 
delle persone, riportando in Fig. 2 i dati per l'Italia 
e l'ER, con la stessa unità di misura in entrambi i 
grafi ci per ricordare la differenza nei livelli medi tra 
il paese e la regione. I dati relativi alla sola ER sono 
più variabili a causa della ridotta numerosità cam-
pionaria, ma mostrano comunque alcune tenden-
za piuttosto chiare. Sia in Italia che in ER il reddito 

equivalente dei minori è decisamente diminuito, 
mentre le due classi con età superiore a 60 anni 
mostrano una sostanziale tenuta, sia in Italia che 
nella sola ER. Diminuisce in modo molto signifi cati-
vo il reddito equivalente dei 40enni e dei 50enni, il 
che è coerente con la riduzione di quello dei bam-
bini, nel senso che queste classi di età raggruppa-
no generazioni che convivono negli stessi nuclei e 
quindi hanno simili livelli di reddito equivalente. 

Fig. 2a Reddito equivalente per età della persona - Italia
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La Tab. 1 sintetizza questi andamenti mo-
strando la variazione percentuale del reddito tra 
inizio e fi ne periodo per le stesse classi di età.

In genere si nota una sostanziale omogenei-
tà nell’ampiezza delle riduzioni per buona par-
te delle classi di età, con l'eccezione delle ulti-
me due (e, per l'ER, anche della seconda), sia in 
Italia che in ER, che mostrano fl essioni inferiori 
alle medie. 

Tab. 1 Variazione % del reddito monetario equi-
valente tra 2007 e 2012 per età della persona 

ITALIA ER

<=17 -10.7% -22.2%

18-29 -10.3% -1.2%

30-39 -10.1% -15.3%

40-49 -11.2% -18.3%

50-59 -12.1% -10.7%

60-69 -1.7% 4.1%

>=70 1.5% -0.2%

Totale -7.8% -10.1%

Passiamo ora all'esame della povertà di reddi-
to, adottando un’impostazione che sta a metà 
tra quella relativa e quella assoluta. Non utiliz-
ziamo come indicatore della quota di poveri 
quello che deriva dal concetto di povertà rela-

tiva (è povero chi ha meno di una certa % del 
reddito equivalente mediano o medio dell'an-
no) perché in periodi di recessione il calo dei 
valori medi abbassa anche la soglia con la con-
seguenza che il numero dei poveri tipicamente 
non aumenta molto, nascondendo così la gravi-
tà di quanto accaduto all'economia reale.

Teniamo invece fi ssa la linea calcolata all’ini-
zio del periodo, rivalutandola solo per l’infl azio-
ne, e verifi chiamo quante persone presentano 
in ciascun anno reddito disponibile equivalente 
inferiore al 60% del reddito equivalente media-
no del 2007. 

L’indice aumenta soprattutto nella secon-
da parte del periodo considerato, a partire dal 
2010 in Italia, dal 2011 in ER.

Sembra quindi che sia passato un po' di tem-
po tra l'inizio della crisi e il momento in cui essa 
ha manifestato i propri effetti sulla povertà. In 
Italia tutte le classi di età tranne quella dei più 
anziani presentano, tra inizio e fi ne periodo, un 
indicatore di povertà in aumento, in particolare 
chi ha meno di 30 anni. In ER la povertà aumen-
ta nella fascia di età 60-69 anni, mentre diminu-
isce per chi ha almeno 70 anni. 

Sempre per l'ER, prima della crisi la quota 
di minori in povertà era inferiore a quella de-
gli over-70, mentre cinque anni dopo i minori 
hanno un rischio di povertà quasi doppio. Va 
comunque notato che nell'ultimo biennio di-
sponibile, tra 2010 e 2012, il rischio di povertà 
è in crescita per tutte le fasce di età, comprese 
quelle più anziane. 

Fig. 2b Reddito equivalente per età della persona - ER
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Fig. 3a % di poveri con linea fi ssa al 2007 - Italia
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Fig. 3b % di poveri con linea fi ssa al 2007 - ER
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Tab. 2 % di poveri in Italia ed ER all’inizio e alla fi ne del periodo

Italia 2007 Italia 2012
Variazione 

Italia
ER 2007 ER 2012

Variazione 
ER

<=17 25.4% 30.6% 5.2% 11.9% 19.7% 7.7%

18-29 19.5% 28.2% 8.7% 10.4% 18.1% 7.7%

30-39 16.9% 23.2% 6.3% 7.8% 13.7% 5.8%

40-49 17.7% 24.0% 6.2% 8.1% 14.4% 6.3%

50-59 12.9% 20.2% 7.3% 4.1% 10.1% 6.0%

60-69 14.1% 17.7% 3.6% 6.1% 8.2% 2.1%

>=70 20.8% 19.2% -1.6% 13.9% 11.1% -2.8%

Totale 18.6% 23.4% 4.9% 9.2% 13.6% 4.4%

Una visione complementare di ciò che sta ac-
cadendo alle condizioni di vita delle famiglie in 
questo periodo di crisi può provenire dall'anali-

si della quota di persone che si trovano in una 
situazione di grave deprivazione materiale, che 
Eurostat defi nisce come le persone che vivono in 
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famiglie nelle quali vi siano almeno 4 situazioni 
di deprivazione tra una lista di 9 voci (l'insieme 
queste voci comprende ad esempio l'incapacità 
di permettersi un pasto a base di carne e pesce 
ogni 2 giorni, l'impossibilità di far fronte a spe-
se impreviste di 800 euro, essere in arretrato nel 
pagamento del mutuo o dell'affi tto, ecc.). La fi g. 
4 presenta la percentuale di individui in condi-
zioni di grave deprivazione materiale, prima in 
Italia e poi nella sola ER. Malgrado il calo nell'ul-

timo anno disponibile, non c'è dubbio che la crisi 
abbia prodotto una maggiore diffusione del fe-
nomeno, per tutte le fasce di età. I dati per l'ER 
sono come al solito più variabili, ma la tendenza 
è la stessa, anzi gli indici sono in aumento anche 
nell'ultimo anno, a differenza dell'Italia nel suo 
complesso. Come la povertà, anche la grave de-
privazione materiale è in crescita per tutti i grup-
pi di età, anche se l'aumento è maggiore per i 
più giovani ed inferiore per gli anziani.

Fig. 4a % di persone che vivono in famiglie in grave deprivazione materiale - Italia
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Fig. 4b % di persone che vivono in famiglie in grave deprivazione materiale - ER
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Tab. 3 % di persone che vivono in famiglie in grave deprivazione materiale ad inizio e fi ne periodo

Italia 2007 Italia 2012
Variazione 

Italia
ER 2007 ER 2012

Variazione 
ER

<=17 9.3% 13.8% 4.4% 6.4% 12.2% 5.8%

18-29 9.3% 14.3% 5.0% 5.4% 12.3% 6.9%

30-39 7.3% 13.4% 6.1% 5.3% 10.3% 5.0%

40-49 7.1% 12.3% 5.1% 4.2% 10.3% 6.2%

50-59 6.1% 12.2% 6.1% 3.3% 7.3% 4.0%

60-69 6.5% 10.6% 4.1% 2.0% 4.4% 2.4%

>=70 6.7% 10.6% 3.9% 1.6% 3.2% 1.6%

Totale 7.5% 12.4% 4.9% 4.0% 8.4% 4.4%

In sintesi, va ricordato che i dati si fermano 
al 2012 e non ci permettono ancora di valutare 
l'intero periodo della recessione; solo quando 
avremo informazioni relative anche agli anni 
2013 e 2014 potremo sapere se e per quali 
gruppi di età la povertà è nel complesso au-
mentata durante la crisi. Ciò che si può conclu-

dere sulla base dei dati oggi disponibili è che 
rispetto al periodo pre-crisi la diffusione della 
povertà economica è cresciuta più per i giovani 
che per gli anziani, e che a partire dal 2010 gli 
indici sono in risalita per tutte le fasce di età. 
Indicazioni analoghe provengono dalla misura 
di grave deprivazione materiale. 

Con riferimento ai trattamenti INPS, nelle 
pensioni di vecchiaia (Vo) sono comprese 
quelle di anzianità ed i prepensionamenti; 

nelle invalidità (Io) rientrano invalidità, assegni 
di invalidità, pensioni di inabilità; le pensioni ai 
superstiti (So) comprendono pensioni di reversi-
bilità e indirette.

PENSIONI IN ESSERE 
AL 1° GENNAIO 2014

IN PROVINCIA DI MODENA EROGATE DALL’INPS e ex INPDAP (*)

Nelle prestazioni agli invalidi civili, sono com-
prese:  assegni di invalidità, pensioni di inabilità, 
assegni e pensioni ai ciechi civili e ai sordomuti, 
indennità varie (indennità di accompagnamento 
a invalidi civili e ciechi, indennità di comunicazio-
ne a sordomuti,...).  

Si riporta, in diverse tabelle, il numero delle pensioni erogate dall’INPS, numero che 
comprende sia le pensioni previdenziali che quelle assistenziali e dall’ex INPDAP, in 
Provincia di Modena. 
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INPS - Provincia di Modena
1° tabella - FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI (FPLD): Numero pensioni suddivise per catego-
rie, per maschi e femmine  e con importo medio mensile in euro- (*)

vecchiaia invalidità superstiti TOTALE

n° 
pensioni

Imp.medio 
mensile 

n° 
pensioni

Imp.medio  
mensile

n° 
pensioni

Imp.medio 
mensile

n° 
pensioni

Imp.medio 
mensile

m.   33.689 1.777,01 m.    3.202       975,41 m.     4.513 428,66 m.   41.404 1.568,05

f.     42.603 867,41 f.      3.657       610,11 f.     26.276 685,76 f.     72.536 788,64

T.    76.292 1.269,07 T.     6.859       780,65 T.    30.789 648,07 T.   113.940 1.071,86

N.B.: in questa tabella sono comprese anche le pensioni facenti capo a gestioni con contabilità se-
parata (es: ex fondo autoferrotranvieri, ex fondo telefonici, INPDAI, ecc..)

2° tabella - GESTIONI LAVORATORI AUTONOMI (artigiani, commercianti, coltivatori diretti/mezzadri): 
Numero pensioni suddivise per categorie,  per maschi e femmine e con importo medio mensile in 
euro- (*)

vecchiaia invalidità superstiti TOTALE

n°
pensioni

Imp.medio 
mensile 

n° 
pensioni

Imp.medio  
mensile

n° 
pensioni

Imp.medio 
mensile

n° 
pensioni

Imp.medio 
mensile

m. 33.106 1.239,09 m.   1.620 838,56 m.   2.376 371,26 m. 37.102 1.166,03

f.   28.926 735,47 f.     1.528 548,43 f.   12.903 483,23 f.   43.357 653,81

T.  62.032 1.004,25 T.     3.148 697,73 T.  15.279 465,82 T.  80.459 890,01

3° tabella -  GESTIONE PARASUBORDINATI (Co.co.pro, collaboratori coordinati e continuativi, ecc..): 
Numero pensioni suddivise per categorie,  per maschi e femmine  e con importo medio mensile in 
euro- (*)

vecchiaia invalidità superstiti TOTALE

n°
pensioni

Imp.medio 
mensile 

n° 
pensioni

Imp.medio  
mensile

n° 
pensioni

Imp.medio 
mensile

n° 
pensioni

Imp.medio 
mensile

m.   4.749 187,22 m.         58 345,83 m.         65 77,96 m.   4.872 187,65

f.     1.834 128,80 f.          13      294,63 f.         589        90,84 f.     2.436 120,51

T.     6.583 170,94 T.         71     336,45 T.        654 89,56 T.     7.308 165,27

N.B.: la maggior parte delle prestazioni di questa tabella è costituita da pensioni supplementari 
corrisposte a soggetti titolari di altri trattamenti pensionistici diretti.

4° tabella -  Fondi sostitutivi, Fondi integrativi: Numero pensioni suddivise per categorie,  per maschi 
e femmine  (non c’è l’importo medio mensile) - (*)

vecchiaia invalidità superstiti TOTALE

m.            492 m.                6 m.               7 m.                          505

f.                 24 f.                  2 f.              335 f.                            361

T.              516 T.                 8 T.             342 T.                           866
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5° tabella -  Altre Gestioni e Assicurazioni facoltative: Numero pensioni suddivise per categorie,  per 
maschi e femmine  (non c’è l’importo medio mensile) - (*)

vecchiaia invalidità superstiti TOTALE

m.           128 m.                4 m.               - m.            132

f.               73 f.                  3 f.                 3 f.                79

T.             201 T.                  7 T.                 3 T.              211

6° tabella -  PENSIONI ASSISTENZIALI (pensioni e assegni sociali, assegni, pensioni e indennità invalidi 
civili, ciechi civili, sordomuti): Numero pensioni suddivise  per maschi e femmine  e con importo medio 
mensile in euro-  (*)

Pensioni e assegni sociali Prestazioni Invalidi civili TOTALE

n° pensioni
Importo

medio mensile
n° pensioni

Importo
medio mensile

n° pensioni
Importo medio 

mensile

m.      1.156 444,53 m.      8.209 408,50 m.       9.365 412,94

f.       2.764 414,27 f.      12.879 438,52 f.       15.643 434,24

T.       3.920 423,19 T.      21.088 426,83 T.      25.008 426,26

7° tabella - TOTALE GENERALE DELLE PRESTAZIONI EROGATE  IN PROVINCIA DALL’INPS (pensioni di vec-
chiaia, di invalidità, ai superstiti e pensioni assistenziali): Numero pensioni suddivise  per categoria,  per 
maschi e femmine  e con importo medio mensile in euro- (*)

vecchiaia invalidità superstiti pen./ass. 
sociali

Prest. 
Invalidi  

civili
TOTALE

Importo 
medio 

mensile
m.    72.164 m.     4.890 m.      6.961 m.      1.156 m.      8.209 m.     93.380 1.221,05

f.      73.460 f.      5.203 f.      40.106 f.        2.764 f.      12.879 f.     134.412 692,19

T.    145.624 T.     10.093 T.     47.067 T.       3.920 T.     21.088 T.    227.792 908,99

Commento alle  tabelle: come si evince dai dati, il numero maggiore di pensioni è erogato a don-
ne, soprattutto per quel che si riferisce alle pensioni di reversibilità e delle prestazioni assistenziali.

È evidente il divario tra l’importo medio mensile  della pensione degli uomini e quello delle donne.  
Nelle pensione di vecchiaia FPLD, ad esempio, la pensione media delle donne è pari al 48,82% di quella 
degli uomini;  nelle pensioni di invalidità corrisponde al 62,55%.  

È il contrario per quel che si riferisce alle pensioni di reversibilità ed è naturale: se le pensioni delle 
donne sono tanto inferiori, anche le pensioni ai superstiti – vedovi o fi gli -, di conseguenza, non pos-
sono che essere inferiori.

La differenza si riduce nelle prestazioni assistenziali: è inferiore la pensione media delle donne, per 
pensioni e assegni sociali,  perché infl uiscono i redditi dei coniugi; è leggermente più alta nelle presta-
zioni degli invalidi civili perché i redditi del coniuge sono ininfl uenti. 
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8° tabella:  Numero pensioni previdenziali suddivise per classi di importo mensile-

Pensioni vecchiaia (Vo) Pensioni invalidità (Io) Pensioni ai superstiti (So)

m.    6.065
Fino a 500 €.     f.    11.601

Totale    17.666

m.     591
Fino a 500 €.     f.    1.445

Totale     2.036

m.    4.714
Fino a 500 €.     f.    12.325

Totale      17.039  

m.  16.480
Da 500 a 1000     f.    43.370

Totale    59.850  

m.  2.516
Da 500 a 1000     f.   3.262

Totale     5.778

m.   2.134
Da 500 a 1000     f.   23.994

Totale     26.128

m.   36.791
Da 1000 a 2000     f.     16.513

Totale    53.304

m.  1.569
Da 1000 a 2000       f.       478

Totale    2.047

m.      103
Da 1000 a 2000     f.     3.440

   
Totale          3.543

m.  9.097
Da 2000 a 3000     f.    1.667

Totale   10.764

                                 m.     173
Da 2000 a 3000       f.         15

Totale       188

m.          8
Da 2000 a 3000      f.        290

Totale          298

m.   3.731
Oltre   3000     f.       309

Totale         4.040

m.       41
Oltre  3000               f.          3     

Totale         44

m.         2
Oltre 3000     f.          57

Totale          59      

m.   72.164
Totale Generale     f.     73.460

---------------
145.264

m.   4.890
Totale Generale       f.    5.203

-------------
10.093

m.    6.961
Totale Generale     f.    40.106

-------------
47.067

Commento alla 8° tabella: come evidenzia la tabella (non ci sono le pensioni assistenziali perché 
tutte – o quasi - sono inferiori a 500 euro mensili), oltre il 63,4% delle pensioni previdenziali stanno 
dentro ai 1.000 euro mensili, di cui il 74,70% corrisposte a donne.  Comprese in questo numero, ci 
sono le pensioni integrate al trattamento minimo e quelle con le maggiorazioni sociali.

9° tabella:  Numero pensioni erogate a ultra70enni e ultra 80enni, divise per categoria e maschi e 
femmine -  

9a) più 70 anni (fi no a 79)

Vecchiaia
(Vo)

Invalidità
(Io)

Superstiti
(So)

Pensioni e 
assegni sociali

(PS/AS)

Prestazioni 
agli invalidi 

civili

Totale  
generale

m.       28.103
f.         25.773

T.        53.876

m.            511
f.              645

T.          1.156

m.        1.908
f.         11.541

T.        13.449

m.           480
f.          1.224

T.         1.704

m.            876
f.           1.302

T.          2.178

m.      31.878
f.        40.485

T.       72.363

9b) più 80 anni



REDDITO

11

Vecchiaia Invalidità Superstiti
Pensioni e 

assegni sociali

Prestazioni 
agli invalidi 

civili

Totale 
generale

m.       15.429
f.         21.948

T.        37.377

m.            626
f.           2.284

T.          2.910

m.         3.328
f.         20.625

T.       23.953

m.           201
f.             812

T.         1.013

m.         2.081
f.           6.791

T.          8.872

m.       21.665
f.         52.460

T.         74.125

9c) somma + 70 e + 80

Vecchiaia
(Vo)

Invalidità
(Io)

Superstiti
(So)

Pensioni e 
assegni sociali

Prestazioni 
agli invalidi 

civili

Totale 
generale

m.       43.532
f.         47.721

T.        91.253
(= 62,66% 
del totale)

m.         1.137
f.           2.929

T.         4.066
(= 40,29% 
del totale)

m.         5.236
f.         32.166

T.       37.402
(= 79,48% 
del totale)

m.            681
f.           2.036

T.          2.717
(= 69,31% 
del totale)

m.        2.957
f.          8.093

T.        11.050
(= 52,40% 
del totale)

m.       53.543
f.         92.945

T.      146.488
(= 64,30% 
del totale)

10° tabella:  Numero pensioni previdenziali con integrazione (parziale, cristallizzate o totale) 

Vecchiaia (Vo) Invalidità (Io) Superstiti (So) Totale generale

m.                   2.352
f.                   20.209

T.                  22.561

m.                      940
f.                     2.599

T.                    3.539

m.                   1.835
f.                     8.528

T.                  10.363

m.                 5.127
f.                 31.336

T.                36.463

Commento alla 10° tabella:  le pensioni con integrazione al minimo (parziale o totale) sono de-
stinate ad esaurirsi negli anni, via via che aumentano le pensioni liquidate con il solo sistema contri-
butivo (che non prevede integrazione sulla prestazione, almeno fi no a 65 anni di età e da tale età in 
poi ridotta rispetto ad oggi). 

11° tabella:  Numero pensioni previdenziali ed assistenziali con maggiorazione al “milione” (legge n. 
448/2001) -

Maschi Femmine Totale Generale

VO 756

IO 94

SO 17

PS/AS 332

INV.CIVILI 7

TOTALE 1.206

VO 1.486

IO 224

SO 1.479

PS/AS 899

INV.CIVILI 7

TOTALE 4.095

VO 2.242

IO 318

SO 1.496

PS/AS 1.231

INV.CIVILI 14

TOTALE 5.301

Commento alla 11° tabella:  come dimostrano i dati, sono poco più del 2,3%  sul totale delle 
prestazioni erogate quelle che benefi ciano della “maggiorazione al milione”, visti i livelli di reddito 
richiesto (basti pensare che marito e moglie pensionati al minimo sono entrambi esclusi!!!) ed oltre il 
77%  è corrisposto a donne.
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Ex INPDAP -
In queste tabelle sono comprese tutte le pen-

sioni erogate dall’ex INPDAP, precedentemente 
rientranti nelle seguenti casse:
✔ CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali),

✔ CTPS (Cassa trattamenti pensionistici statali),
✔ CPI (Cassa pensioni insegnanti),
✔ CPUG (Cassa pensioni uffi ciali giudiziari),
✔ CPS (Cassa pensioni sanitari).

1° tabella - Numero pensioni suddivise per categorie,  per maschi e femmine  e con importo medio 
mensile in euro- (*)

vecchiaia anzianità pens. inabilità superstiti Totale

n° 
pensioni

Imp. 
Medio 

mensile

n° 
pensioni

Imp. 
Medio

mensile

n° 
pensioni

Imp. 
Medio 

mensile

n° 
pensioni

Imp. 
Medio 

mensile

n° 
pensioni

Imp. 
Medio 

mensile

m.     789 3.425,50 m.  7.385 2.063,40 m.      775 2.015,05 m.     949 664,72 m.  9.898 2.034,09

f.       954 1.566,58 f.   11.159 1.529,83 f.        739 1440,21 f.     4.211 1.096,23 f.   17.063 1.420,99

T.    1.743 2.408,05 T.  18.544 1.742,32 T.     1.514 1.734,46 T.    5.160 1.016,90 T.  26.961 1.646,07

2° tabella: Numero pensioni previdenziali suddivise per classi di importo mensile-

vecchiaia anzianità Pens. inabilità superstiti Totale

Fino a 500 €
m.                –
f.                  4

T.                 4

Fino a 500 €
m.                 14
f.                   39

T.                  53

Fino a 500 €
m.                4
f.                  1

T.                 5

Fino a 500 € 
m.              326
f.                290

T.               616

Fino a 500 €
m.             344
f.               334

T.              678
Da 500 a 1.000 €
m.               10
f.               142

T.              152

Da 500 a 1.000 €
m.               276
f.              2.251

T.             2.527

Da 500 a 1.000 €
m.               33
f.                 55

T.                88

Da 500 a 1.000 €
m.              499
f.             1.726

T.            2.225

Da 500 a 1.000 €
m.             818
f.            4.174

T.           4.992
Da 1.000 a 2.000 €

m.            252
f.               631

T.               883

Da 1.000 a 2.000 €
m.            4.615
f.              6.712

T.           11.327

Da 1.000 a 2.000 €
m.             449
f.               615

T.           1.064

Da 1.000 a  2.000 €
m.              119
f.             1.984

T.            2.103

Da 1.000 a 2.000 €
m.          5.435
f.            9.942

T.         15.377
Da 2.000 a 3.000 €
m.              190
f.                139

T.               329

Da 2.000 a 3.000 €
m.            1.633
f.              1.907

T.             3.540

Da 2.000 a 3.000 €
m.               215
f.                   59

T.                274

Da 2.000 a 3.000 €
m.                    3
f.                 135

T.                 138

Da 2.000 a 3.000 €
m.            2.041
f.              2.240

T.             4.281
Oltre  3.000 €

m.              337
f.                 38

T.              375

Oltre  3.000 €
m.               847
f.                 250

T.              1.097

Oltre  3.000 €
m.                 74
f.                     9

T.                   83

Oltre  3.000 €
m.                    2
f.                    76

T.                   78

Oltre  3.000 €
m.            1.260
f.                 373

T.             1.633
Totale generale
m.           789
f.             954

T.           1.743

Totale generale
m.            7.385
f.            11.159

T.           18.544

Totale generale
m.              775
f.                739

T.             1.514

Totale generale
m.               949
f.              4.211

T.            5.160

Totale generale
m.          9.898
f.          17.063

T.        26.961
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A differenza di quanto avviene per le pensioni 
a carico INPS, per le pensioni ex INPDAP le pre-
stazioni entro i 1.000 euro mensili sono in per-

centuale minore rispetto al totale, cioè pari al 
21,03%, delle quali il 79,5 è corrisposto a donne. 
3° tabella:  Numero pensioni erogate a ultra-

70enni e ultra 80enni, divise per categoria e maschi e femmine -

3a) più 70 anni (fi no a 79)

Vecchiaia Anzianità Pens. inabilità Superstiti TOTALE

m.               317
f.                 345

T.                662

m.            2.811
f.              3.863

T.              6.674

m.              201
f.                229

T.                 430 

m.               288
f.              1.088

T.              1.376

m.            3.617
f.              5.525

T.             9.142

3b) più 80 anni  

Vecchiaia Anzianità Pens. inabilità Superstiti TOTALE

m.               413
f.                268

T.                681

m.              1.200
f.                1.648

T.               2.848

m.                324
f.                  200

T.                 524

m.                283
f.               2.351

T.              2.634

m.            2.220
f.              4.467

T.             6.687

3c) somma + 70 e + 80

Vecchiaia Anzianità Pens. inabilità Superstiti TOTALE

m.               730
f.                 613

T.             1.343
(= 77% del 

totale)

m.              4.011
f.                5.511

T.               9.522
(= 51,35% 
del totale)

m.                525
f.                  429

T.                 954
(= 63% 

del totale)

m.                571
f.               3.439

T.              4.010
(= 77,71% 
del totale)

m.            5.837
f.              9.992

T.           15.829
(= 58,71% 
del totale)

(*) Fonte INPS
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Nel 2014, 1 milione e 470 mila famiglie 
(5,7% di quelle residenti) è in condizione 
di povertà assoluta, per un totale di 4 mi-

lioni 102 mila persone (6,8% della popolazione 
residente). 

Migliora la situazione delle coppie con fi gli 
(tra quelle che ne hanno due l’incidenza di po-
vertà assoluta passa dall’8,6% al 5,9%), e delle 
famiglie con a capo una persona tra i 45 e i 54 
anni (dal 7,4% al 6%); la povertà assoluta diminu-
isce anche tra le famiglie con a capo una persona 
in cerca di occupazione (dal 23,7% al 16,2%), a 
seguito del fatto che più spesso, rispetto al 2013, 
queste famiglie hanno al proprio interno occupa-
ti o ritirati dal lavoro. 

Tra le famiglie con stranieri la povertà asso-
luta è più diffusa che nelle famiglie composte 
solamente da italiani: dal 4,3% di queste ultime 
(in leggero miglioramento rispetto al 5,1% del 

LA POVERTÀ IN ITALIA
Anno 2014

2013) al 12,9% per le famiglie miste fi no al 23,4% 
per quelle composte da soli stranieri. Al Nord e al 
Centro la povertà tra le famiglie di stranieri è di 
oltre 6 volte superiore a quella delle famiglie di 
soli italiani, nel Mezzogiorno è circa tripla. 

FAMIGLIE SICURAMENTE POVERE, 
APPENA POVERE O QUASI POVERE 

La classifi cazione delle famiglie in povere e 
non povere, ottenuta attraverso la linea conven-
zionale di povertà, può essere maggiormente 
articolata utilizzando soglie aggiuntive, come 
quelle che corrispondono all’80%, al 90%, al 
110% e al 120% di quella standard. Tali soglie 
permettono di individuare diversi gruppi di fami-
glie, distinti in base alla distanza della loro spesa 
mensile dalla linea di povertà. 

Esaminando i gruppi di famiglie sotto la soglia 
standard, risultano “sicuramente” povere, quelle 

GRAFICO 1. FAMIGLIE POVERE E NON POVERE IN BASE A DIVERSE LINEE DI POVERTÀ. 
Anno 2014, composizione percentuale
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PROSPETTO 1. INCIDENZA DI POVERTÀ RELATIVA PER AMPIEZZA, TIPOLOGIA FAMILIARE, NUMERO DI 
FIGLI MINORI E DI ANZIANI PRESENTI IN FAMIGLIA, PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA (a). Anni 2013-2014, 
valori percentuali 

che hanno livelli di spesa mensile equivalente in-
feriori alla linea standard di oltre il 20%, pari nel 
2014 al 4,7% delle famiglie residenti (Grafi co 3). 
Nel Mezzogiorno la quota sale a un decimo. 

Il 5,6% delle famiglie residenti in Italia è “ap-
pena” povero (ovvero ha una spesa inferiore alla 
linea di non oltre il 20%), l’11,1% nel Mezzogior-
no, e tra queste più della metà (cioè il 3% del to-
tale delle famiglie, il 5,7% nel Mezzogiorno) pre-
senta livelli di spesa per consumi molto prossimi 

alla linea di povertà (inferiori di non oltre il 10%). 
È “quasi povero” il 6,8% delle famiglie (ha una 

spesa superiore alla linea di non oltre il 20%) e il 
3,3% ha valori di spesa superiori alla linea di po-
vertà di non oltre il 10%, quote che salgono rispet-
tivamente all’11,3% e al 5,6% nel Mezzogiorno. 

Le famiglie “sicuramente” non povere, infi ne, 
sono l’82,9% del totale, con valori pari al 90,7% 
del Nord, all’88,2% del Centro e al 67,6% del 
Mezzogiorno.

* valore non signifi cativo a motivo della scarsa numerosità campionaria.

(a) Per le variazioni statisticamente signifi cative (ovvero diverse da zero) tra il 2013 e il 2014 si veda il prospetto 
G1 del Glossario.

(b) persona di riferimento;
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PROSPETTO 2. SOGLIE MENSILI DI POVERTÀ ASSOLUTA PER ALCUNE TIPOLOGIE FAMILIARI, 
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E TIPO DI COMUNE. Anno 2014, euro 

PROSPETTO 3. INCIDENZA DI POVERTÀ ASSOLUTA TRA GLI INDIVIDUI PER SESSO E CLASSE DI ETÀ (a) 
Anni 2013-2014, valori percentuali
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PROSPETTO 4. INCIDENZA DI POVERTÀ ASSOLUTA PER AMPIEZZA, TIPOLOGIA FAMILIARE, NUMERO DI 
FIGLI MINORI E DI ANZIANI PRESENTI IN FAMIGLIA (a). Anni 2013-2014, valori percentuali

GRAFICO 2. INCIDENZA DI 
POVERTÀ ASSOLUTA PER 
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA. 
Anni 2011-2014, valori 
percentuali

GRAFICO 3. INCIDENZA 
DI POVERTÀ RELATIVA PER 
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA. 
Anni 2011-2014, valori 
percentuali



REDDITO

18

Gli effetti degli Interventi sul meccanismo 
di perequazione
Se l’economia riprende a crescere …

L’argomento è sempre lo stesso: spendiamo 
troppo per le pensioni, non ce lo possiamo per-
mettere.

È cosi dal 1992, anche se le condizioni non 
sono più quelle di allora.

Nel 2015, per effetto delle modifi che al mec-
canismo di perequazione, ai pensionati sono 
stati sottratti 9,7 miliardi di euro, tanto quanto 
si è speso per dare gli 80 euro ai lavoratori di-
pendenti. Ai fi ni dell’impatto sui consumi le due 
misure si sono annullate a vicenda. La riforma 
del 1995, con gli aggiustamenti del 1997, aveva 
già assicurato la sostenibilità della spesa.

Tra il 1997 e il 2007 la spesa per pensioni è 
cresciuta in media meno del PIL (- 0,2%). Una 
condizione che gli economisti considerano di 
assoluta sostenibilità. 

Dal 2008, è crollato il PIL mentre la spesa 
per pensioni si è mantenuta su valori stabili, in-
feriori al periodo precedente. Una circostanza 
transitoria, il crollo del PIL, ha causato interventi 
strutturali sulle pensioni, non richiesti dall’an-
damento della spesa per pensioni, i cui effetti 
si fanno sentire ora e ancora di più negli anni 
futuri.

Inoltre, se l’attuale sistema di indicizzazione 
non sarà corretto, le pensioni si svaluteranno 
più rapidamente di quanto già non accada, ren-
dendo tutti ancora più poveri.

La perdita di 9,7 miliardi di euro prosegui-
rà nei prossimi anni, fi no all’esaurimento delle 
pensioni vigenti nei quattro anni considerati. 
Nel 2012 e 2013 l’adeguamento delle pensioni 
all’infl azione (perequazione) è stato bloccato 
per importi superiori a 1.400 euro (tre volte il 
trattamento minimo).

Nel 2014 e 2015 l’adeguamento ha agito 
sull’intero importo della pensione con una per-
centuale del 100% fi no a tre volte il trattamen-
to minimo, per poi decrescere dallo 0,95 fi no 

Il taglio delle pensioni negli anni 
2012 – 2015, e seguenti

a cura del dipartimento previdenza SPI CGIL

allo 0,40.
In ciascuno dei quattro anni il blocco o la mo-

difi ca della perequazione ha colpito 5.474.709 
di pensionati

Perdita media pro - capite
2012 = 736
2013 = 1.602
2014 = 1.755
2015 = 1.779

Anche se dal 2016 si dovesse tornare, come 
noi chiediamo, al meccanismo vigente nel 2011, 
la perdita media annua di 1.779 euro non sarà 
più recuperata e continuerà ad operare per tut-
ta la vita della pensione.

 
L’USCITA DALLA CRISI

La BCE ha l’obiettivo di stimolare la crescita, 
riportando il tasso di infl azione annuo intorno 
al 2%. Si avvertono anche in Italia i primi segnali 
di ripresa.

Il rischio che si corre è che a benefi ciare della 
ripresa siano gli stessi che in questi anni di crisi 
hanno visto aumentare il proprio reddito. Ab-
biamo simulato l’impatto sulle pensioni di un 
tasso di perequazione del 2%, sulla base delle 
norme attualmente in vigore.

PERDITA PER CLASSE DI IMPORTO
L’unica vera patrimoniale che abbiamo cono-

sciuto in questi anni.

SE RIPRENDONO A CRESCERE 
I CONSUMI…

Se i consumi riprendono a crescere è un bene 
per l’economia ma un disastro per i pensionati.

I 5.474.709 pensionati che nei precedenti 
quattro anni hanno già subito un taglio di 9,7 
miliardi di euro, si vedrebbero sottrarre dal loro 
poter d’acquisto altri 3,6 miliardi.

13,3 miliardi in otto anni, pari a un taglio 
pro-capite di circa 2.400 euro… che continua 
negli anni.
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Risparmi

Consumi

16%

13%

10%

61%

Contributi sociali

Imposte correnti

Consumi

Risparmi

reddito 
disponibile

71%

DAL REDDITO AL REDDITO DISPONIBILE, DAL REDDITO DISPONIBILE AI CONSUMI

Composizione % nel 2014

LE FONTI DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE

Composizione %, nel 2014

FIGURA 2.4. LA CRISI CI HA RESO PIÙ POVERI

Reddito disponibile pro-capite migliaia di euro a prezzi 2010

23%

12%

43%

13%

9% Affitti e rendite

Redditi degli autonomi

Redditi dei dipendenti

Interessi, profitti

Pensioni
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2700 euro
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 in meno
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Fonte: REF Ricerche su dati Istat

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

Fonte: REF Ricerche su dati Istat
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I SALARI DECELERANO NEL PRIVATO, RISTAGNANO NEL PUBBLICO

Retribuzioni - var % medie annue, prezzi correnti

RESTA POCO IN BUSTA PAGA...

Cuneo Fiscale nei Paesi Ocse - Lavoratore sposato con coniuge e due fi gli a carico, 
% sul reddito complessivo

Fonte: REF Ricerche su dati Istat

Fonte: REF Ricerche su dati Ocse
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Se il 2014 è stato l’ennesimo anno in attesa 
di una “ripresa che non c’è stata”, come sarà il 
2015? Le previsioni, in base al Rapporto “Con-
sumi e distribuzione” redatto in collaborazione 
con Ref Ricerche e Nielsen, vedono almeno un 
po’ di luce in fondo al tunnel. Le famiglie italia-
ne, infatti, allenteranno, seppur di poco, la cin-
ghia e il recupero benché lieve del Pil, quanti-
fi cabile in un + 0,5%, consentirà un minimo di 
sollievo. Così i consumi delle famiglie che già 
nel 2014 hanno smesso di cadere (+0,3%) mo-
streranno nel 2015 un segno positivo: +0,7%. 

Al fi anco di smartphone e tablet ancora in 
crescita (+5%) riprenderanno vita soprattutto 
i consumi di sostituzione per i beni durevoli (i 
grandi elettrodomestici +1,2%, ma anche l’au-
to +2,5%), il mercato immobiliare potrà godere 
di una lieve ripresa delle compravendite. Attesa 
una ulteriore crescita per i servizi per la perso-
na (tempo libero +2,7%, sanità (+2,1%), area be-
nessere (+2,0%).

Stagnante o con margini di recupero limitati 
è invece il comparto dell’alimentare dove tra il 
2006 e il 2014 si è tornati indietro di ben il 12% 
e, proiettandosi verso il 2016, le cose non sem-
brano affatto migliorare: la spesa risulta ancora 
inferiore di quasi 20 miliardi rispetto ai livelli di 
dieci anni prima.

Ancora troppe le variabili (tra cui l’andamen-
to ancora preoccupante della disoccupazione e 
il conseguente degrado sociale) per decretare 
la fi ne della crisi, ma la speranza è che un po’ di 
cauto ottimismo possa prender piede. 

Tornando alle cifre del rapporto, il 2015, ot-
tavo anno dall’inizio della crisi, presenta più 
opportunità che rischi e se il 2014 è andato in 
archivio con una fl essione del Pil quantifi cabile 
in un –0,4%, l’anno da poco iniziato avrà a favo-

re di una possibile inversione di tendenza una 
politica di bilancio pubblico, dopo anni, un po’ 
meno restrittiva e soprattutto la discesa dell’in-
fl azione e il conseguente incremento del pote-
re d’acquisto delle famiglie dovuto soprattutto 
alla forte contrazione del prezzo del petrolio. 

Dentro a queste cifre, nel 2015, il vero “vinci-
tore” sarà ancora una volta il mondo dell’online: 
l’eCommerce ha fatto segnare nella stagione 
natalizia una crescita stimabile in quasi il 30% 
e dai 14 miliardi del 2014 è atteso arrivare nel 
prossimo quinquennio oltre quota 40 miliardi 
annui. 

In fondo alla classifi ca dei consumi restano i 
carburanti (ancora in contrazione nel 2015 del 
-2,0%) l’abbigliamento e l’alimentare. La spesa 
degli italiani per il cibo tra il 2006 e il 2014 è 
purtroppo arretrata di ben 12 punti percentuali 
e proiettandosi verso il 2016 le cose non sem-
brano affatto migliorare: i consumi risultano in 
termini reali ancora inferiori di quasi 20 miliardi 
rispetto ai livelli di dieci anni prima. 

Nel 2015 si rafforzeranno gli stili alimen-
tari emergenti: le diete bio, veg, gluten free 
e per le intolleranze alimentari faranno co-
munque segnare incrementi a due cifre.

Nell’alimentare gli italiani, in questo clima 
di austerità, hanno maturato una ecceziona-
le capacità che consente loro di rivoluzionare 
il carrello della spesa e di difendere il proprio 
livello di consumi pur continuando a risparmia-
re. Essi si giovano di un mercato sempre più ric-
co di opportunità dove al fi anco della grande 
distribuzione si affermano soprattutto i nuovi 
specializzati (chimico, bio, surgelati, special-
ties alimentari) e crescono le nuove forme di 
approvvigionamento (autoproduzione, gruppi 
d’acquisto, vendita diretta, eCommerce, ecc.). 
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La CASA
a cura di Sunia Modena

I “DIRITTI” NON TE LI I “DIRITTI” NON TE LI 
PORTANO A CASAPORTANO A CASA
MA VANNO CONQUISTATIMA VANNO CONQUISTATI

FAI GRANDEFAI GRANDE
E FORTE E FORTE 
IL SUNIAIL SUNIA
CON LA TUACON LA TUA
ADESIONEADESIONE

Sindacato Unitario Nazionale 
Inquilini ed Assegnatari
Federazione Provinciale

P.zza Cittadella 36 - Modena
tel. 059/ 326301- 059/ 221824
suniamo@er.cgil.it

SUNIA,SUNIA,
IL SINDACATO IL SINDACATO 

DI CASA...DI CASA...

modena

DOVE SIAMO
Per informazioni rispetto agli orari di apertura o per fi ssare 
eventuali appuntamenti rivolgersi o telefonare presso le 
seguenti sedi:
MODENA e VIGNOLA: Tel. 059/326301 

CARPI: Tel. 059/6310411
SASSUOLO: Tel. 0536/804704 
MIRANDOLA: Tel. 0535/22014
CASTELFRANCO: Tel. 059/926136
PAVULLO: Tel. 0536/20355

modena
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L’emergenza abitativa nel nostro territorio, è 
stata ulteriormente aggravata dai dramma-
tici danni prodotti dal terremoto e dall’al-

luvione.
Nonostante il grande impegno che vi è stato 

a tutti i livelli, i tempi della completa ricostru-
zione saranno ancora lunghi.  

Le politiche abitative si collocano a pieno 
titolo nell’ambito delle politiche del Welfare 
in quanto incardinano un bisogno di prima 
necessità dell’individuo, un basilare diritto di 
cittadinanza.

L’offerta non è adeguata per la mobilità e la 
fl essibilità che tanto viene richiesta ai giovani, 
alle giovani coppie; non è adeguata per gli stu-
denti universitari che devono frequentare Atenei 
fuori sede; non è adeguata per le protezioni so-
ciali e non adeguata per gli anziani e i disabili.

Le azioni sulle politiche abitative per l’affi tto 
dei vari Governi che si sono susseguiti negli ulti-
mi anni,  sono  pressoché  inesistenti.

Nella nostra privincia sono arrivati  per l’anno 
2014 circa 2 milioni di Euro per il Fondo affi tti, e 
circa 670.000 Euro per il nuovo  Fondo sulla mo-
rosità incolpevole da dividere tra i sei comuni 
ad alta tensione abitativa (Modena, Carpi, Cam-
pogalliano, Sassuolo, Formigine, Castelfranco). 

Le ultime risorse signifi cative messe a dispo-
sizione per l’edilizia  sociale sono quelle stan-
ziate dal Governo Prodi nel 2008.

La perdita del lavoro causa che molte fami-
glie non sono più in grado di pagare l’affi tto.

Di conseguenza dopo l’allarme lavoro c’è il 
rischio sfratto.

La maggioranza (95%) degli sfratti sono per 
morosità incolpevole.

A Modena gli sfratti presentati in tribunale 
alla fi ne del 2014 erano circa 2700.

Tra le cose più importanti annunciate in que-
sti mesi dal Presidente del Consiglio  Renzi per 
la politica abitativa ricordiamo:

✔ rilancio del mercato dell’affi tto a canoni so-
stenibili,

✔ sviluppo dell'edilizia pubblica e sociale,

✔ fi nanziamenti certi e continuativi che per-
mettano una programmazione fi nalizzata ad  
aumentare l’offerta ed il sostegno alle fasce 
più deboli della popolazione.

Per costruire un “piano casa" adeguato, se-
condo il SUNIA, occorre analizzare i cambia-
menti della nostra società:

✔ verifi care l’andamento del reddito pro capite 
per le famiglie e il tipo di reddito;

✔ analizzare i cambiamenti della popolazione 
(invecchiamento della popolazione, riduzio-
ne della dimensione dei nuclei famigliari, 
l’eccessiva permanenza dei giovani nella fa-
miglia di origine, immigrazione);

✔ analizzare i mutamenti della domanda abita-
tiva; 

✔ verifi care se le normative sulla locazione si-
ano ancora adeguate alle situazione sociale 
attuale.

✔ studiare l’andamento del mercato degli affi t-
ti e delle vendite degli alloggi residenziali.

Bisognerebbe che anche in Italia, il patrimo-
nio edilizio abitativo pubblico e sociale si  avvi-
cinasse agli standard europei (4% ERP in Italia, 
in Europa la media, è di circa del 20%).

CONTRATTAZIONE TERRITORIALE
Occorre un patto per l’affi tto sostenibile.

C’è bisogno di dare una casa ai giovani, di 
consentire spostamenti da una città all’altra 
con facilità e a costi sostenibili  ai lavoratori 
e agli studenti, c’è bisogno di dare una casa a 
chi si separa, c’è bisogno di dare casa ai lavo-
ratori immigrati.

La tutela agli anziani deve migliorare in 
quanto hanno bisogno di alloggi adeguati ri-
spetto alle disabilità motorie e alla messa in 
sicurezza degli impianti. Sono tanti i condo-
mini nella nostra provincia, dove non ci sono 
gli ascensori o dove esistono barriere archi-
tettoniche. 

Ad esempio, il patrimonio ERP (edilizia 
popolare), anche a Modena è un patrimonio 
datato ( 6308 alloggi, 2514 hanno più di 50 
anni e 1432 hanno più di 70 anni) pertanto 
questi alloggi non sempre sono adeguati per 
gli anziani o disabili.

Le calamità ambientali che si sono abbattu-
te sul nostro territorio, obbligano a rifl ettere e 
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a lavorare per la messa in sicurezza attraverso 
investimenti di risanamento e una politica di tu-
tela dell’ambiente.

La nostra attività politica con il Governo, la 
Regione,  e i Comuni in questi anni si è focaliz-
zata innanzitutto sul concertare protocolli che 
permettessero di creare strumenti concreti ed 
effi caci per aiutare le famiglie a non perdere la 
casa.

A gennaio 2013 in Provincia di Modena ab-
biamo contribuito a costruire un “protocollo 
salva sfratto” che aveva risorse per 1 milione e 
mezzo di (risorse della Regione, provincia e fon-
dazioni bancarie).

Nel giro di 2-3 mesi circa 400 famiglie hanno 
avuto i contributi e per 12 mesi si è tamponato 
il rischio sfratto.

La nostra attività sindacale si è concentrata a 
sollecitare i Comuni a mettere a bilancio risorse 
per chi era in affi tto e aveva una caduta di red-
dito. Nel Comune di Modena 

sempre nel 2013,  si è concertato un altro 
bando dove sono stati stanziati quasi 2 milioni 
di  dando la risposta a circa 700 famiglie con 
disagio abitativo. 

Anche in altri comuni della provincia si sono 
fatti interventi analoghi, con risorse più ridotte.

Nel 2014 con le risorse Statali, Regionali e 
Comunali  si sono riaperti i bandi per il "Fon-
do per l’affi tto" e il "Fondo per la morosità in-
colpevole" (aiuti per far fronte al pagamento 
dell’affi tto per quei cittadini che hanno perso 
il lavoro,  che hanno avuto  gravi malattie, in-
fortunio o decesso di un famigliare). Purtroppo 
questi fondi erano previsti dal Governo solo per 
i Comuni ad alta tensione abitativa (nella nostra 
provincia sono Modena, Carpi, Campogalliano, 
Sassuolo, Formigine, Castelfranco). Noi ritenia-
mo che queste risorse devono essere stanziate 
per tutti i comuni.

 

Edilizia Pubblica

Attività importante è quella che svolgiamo 
nel settore dell’edilizia residenziale pubblica 
(ERP).

Per questa attività quotidianamente abbia-
mo rapporti con i Comuni, con l’ACER (ente 
gestore degli alloggi ERP dei Comuni) e con la 
Regione Emilia Romagna.

Con i Comuni siamo presenti nelle Commis-
sioni ERP.

Con ACER i rapporti sono frequenti rispetto 
a tutta l’attività delle richieste di manutenzioni, 
di cambio alloggio e rispetto a quella attività 
che ci siamo inventati a Modena: la commissio-
ne revisione canoni per crisi economica.

Questa commissione istituita nel 2009, ren-
de operativo il protocollo anti-crisi sottoscritto 
dalla Provincia, dai Comuni, dai Sindacati e altri 
parti sociali. 

L’accordo prevede che, chi  ha perso il lavoro 
o è in cassa integrazione possa fare domanda 
per avere una riduzione del canone in base al 
calcolo dell’ISE determinata con il reddito at-
tuale.

Dall’inizio della crisi alla fi ne del 2014, i ricor-
si accolti sono stati circa 800.

Edilizia pubblica-privata

Per dare risposte veloci all’emergenza abi-
tativa è prioritario sviluppare maggiormente a 
livello locale, “l’Agenzia Casa” dei Comuni, per 
favorire il reperimento di alloggi sfi tti dai priva-
ti, dagli enti previdenziali, dalle cooperative e 
ditte edilizie.

Nella provincia di Modena i Comuni che han-
no aperto “l’Agenzie Casa” sono diversi e con 
formule diverse: Modena è partita già dal 2005 
e successivamente Carpi e l’unione di Terre d’Ar-
gine, Sassuolo, Fiorano, l’unione Terre di Castel-
li, Castelfranco, Mirandola e dal 2015 i Comuni 
dell’unione del Sorbara.
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Edilizia privata

Altra problematica che stiamo affrontando 
da più di un anno è quella di riaprire la trattativa 
con le associazioni dei Proprietari per rivedere 
i Patti territoriali fi rmati nel comune di Modena 
nel 2008 e nel resto della provincia nel 2005.

Da tempo il Sindacato SUNIA, denuncia la 
necessità di abbassare quei canoni, poiché sta-
biliti in periodi antecedenti la crisi economica 
pertanto non sono attuali e  non più sostenibili 
dagli attuali redditi delle famiglie Modenesi.

 Il SUNIA sul territorio modenese
 
La nostra attività si svolge su 12 Comuni del-

la Provincia con 18 aperture al pubblico setti-
manali (Modena, Carpi, Novi, Soliera, Mirandola, 
Finale Emilia, Castelfranco, Nonantola, Pavullo, 
Vignola, Sassuolo, Formigine).

Al fi ne di dare un maggiore servizio ai nostri 
iscritti, cercando di abbreviare l’attesa presso i 
nostri uffi ci, abbiamo organizzato il nostro ser-
vizio su prenotazione.

Per non dimenticare le scadenze contrattua-
li, informiamo con una lettera spedita a casa i 
nostri iscritti.

La nostra attività si svolge su tre settori:

q consulenze su edilizia pubblica (domande 
per accedere alle graduatorie delle case 
popolari, controllo conteggi canoni, do-
manda di cambio alloggio, richieste di ma-
nutenzioni)

w consulenze su problematiche di edilizia 
privata (stesura dei contratti di locazione 
relativa registrazione telematica, calcolo 
adeguamento ISTAT su canoni di locazione, 
consulenza su contenzioso condominiale, 
domande per contributi affi tto, consulenza 
su detrazioni fi scali per gli inquilini, consu-
lenza su detrazioni per ristrutturazioni edi-
lizie e su interventi di risparmio energetico, 
stesura del Certifi cato Energetico obbliga-
torio per la stesura gli atti di  compra-ven-
dita e per i contratti di affi tto)

e contrattazione territoriale insieme alla 
CGIL sulle politiche abitative: il sindacato 
SUNIA si batte perché sia garantita alle fa-
miglie Modenesi una casa dignitosa a costi 
sostenibili in un territorio non degradato 
dove si intrecciano la tutela urbana con la 
soddisfazione degli interessi collettivi.

Edilizia residenziale pubblica
nella provincia di Modena (Dati 2014)

6.130 alloggi
15.325 totale inquilini di cui 23,66% pensionati
4.478 pari al 32,09% non sono italiani
50% degli alloggi sono abitati da persone con più di 65 anni
137 € è il canone medio mensile
4.000 sono le famiglie in lista d’attesa dell’alloggio popolare
10.652 € è il reddito medio annuo di chi vive nell’ERP
12,15% di morosità annua per pagamento canone
1.491 sono i solleciti per pagamento canone
2.735 sono i solleciti per pagamento spese condominiali
2.661 alloggi hanno più di 50 anni
1.498 alloggi hanno più di 70 anni.
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Dalla VIII Indagine nazionale del C.R.E.E.F. - 
Centro Ricerche Economiche Educazione 
e Formazione Federconsumatori sui “Ser-

vizi e Tariffe Rifi uti”, risulta che al 30 settembre, 
termine ultimo per approvare i bilanci comuna-
li, 91 città capoluogo su 106 hanno approvato i 
regolamenti della nuova TARI con le relative ta-
belle, le restanti, in diversi casi, hanno approvato 
solo i regolamenti, riservandosi di deliberare in 
un secondo momento gli importi; mentre il qua-
dro della TARES 2013 è completo. Il ritardo con 
cui i comuni hanno defi nito la nuova Tari 2014 è 
parzialmente dovuto al ricambio di parte delle 
amministrazioni comunali avvenuto in seguito 
alle recenti elezioni amministrative. D’altra par-
te, la proroga al 30 settembre 2014 del termine 
entro cui approvare i bilanci comunali ha deter-
minato un effetto di trascinamento non solo per 
la Tari ma anche per Tasi, Imu e addizionale Irpef. 

Federconsumatori denuncia come negli ul-
timi tre mesi dell’anno si siano condensate le 
scadenze dei pagamenti dei tributi sopra cita-
ti, con un enorme impatto sui bilanci delle fa-
miglie. Anche la nuova Tari 2014, che ha sostitu-
ito la Tares, rifl ette una giungla tributaria in cui, 
a parità di condizioni, emergono forti differenze 
da città a città non solo in merito all’importo 
della tassa ma anche relativamente alla qualità 
del servizio e alla sostenibilità ambientale. Forti 
differenze si registrano inoltre sulle “riduzioni, 
agevolazioni ed esenzioni”. 

TARI 2014 
Nel campione delle 91 città in cui è stata vara-

ta la Tari 2014, per un appartamento di 100 me-
tri quadri con un nucleo familiare di 3 persone, 
l’aumento medio nel quadriennio 201014 è stato 
del 21,96%, pari a +51 euro (senza considerare 

TARI: PRESENTATA 
LA VIII INDAGINE NAZIONALE 
SULLA TASSA DEI RIFIUTI. 

DAL 2010 AD OGGI AUMENTO DEL 22%. 

nella Tares la componente servizi indivisibili), a 
fronte di un’infl azione nazionale nello stesso las-
so di tempo del 7% (dato Istat). Ciò signifi ca che 
l’aumento medio ha raggiunto il triplo dell’infl a-
zione. In particolare, l’incremento rilevato è stato 
del 165% a Reggio Calabria, del 114% a Livorno 
e del 105% Sanluri, del 73% a Cagliari, del 63% 
a L’Aquila, del 61% a Palermo, Messina, Matera e 
Avellino. Al contrario risultano invece in calo gli 
importi a Cremona (-14%), a Verbania (-13%), a 
Caserta (-11%), a Cuneo (-9%) ed a Napoli (-8%). 
Confrontando i dati relativi alla Tari 2014 e alla 
Tares 2013 (senza considerare la componente 
servizi indivisibili) emerge un aumento medio 
del +2,25% pari a +6 Euro annui, per una spe-
sa complessiva media per la famiglia tipo di 284 
Euro per la Tari 2014 e a 278 Euro per la Tares 
2013. Osservando i risultati nel dettaglio, si nota 
che l’aumento più rilevante è quello di Sanluri, 
dove la spesa lievita in un solo anno di 1 euro 
al metro quadro, raddoppiando quindi l’impor-
to annuo (+110,5%). A seguire troviamo Avellino, 
Lodi con il +24%, Matera e Pisa +19%, Frosinone 
e Brescia +17%, Carbonia +16% e Viterbo +14%. 
All’opposto, invece, si registra una diminuzione 
del -21% a Reggio Emilia, del -20% a Cremona, 
del -17% a Macerata, del -13% a Sondrio, del -11% 
a Caserta e del -10% Mantova. 

Nella classifi ca delle città più care, in cui la 
spesa annua per la Tari 2014 risulta più elevata, 
vediamo in testa Cagliari con una spesa di 532 
Euro, Siracusa con una spesa di 502 Euro, Reggio 
Calabria con una spesa di 496 Euro, Salerno, con 
una spesa di 473 e Napoli con una spesa di 463. 
Le città meno care invece sono Cremona con 
una spesa di 136 Euro, Udine con una spesa di 
161 Euro, Brescia e Belluno con una spesa di 175 

Analisi sull’impatto della TARI sui bilanci della famiglia media italiana nelle 
città Capoluogo di Provincia e sull’evoluzione della spesa dal 2010 al 2014 (dalla 

TARSU/TIA ALLA TARES ALLA TARI) 
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Euro, Vibo Valentia e Ascoli con una spesa di 185 
Euro, infi ne Mantova con una spesa di 186 Euro. 

A fronte di una spesa media nazionale di 284 
Euro. 

TARES 2013 
Per quanto riguarda la Tares, i cui dati sono 

completi, per un appartamento di 100mq e un 
nucleo famigliare di 3 persone (comprensivo del-
la quota servizi indivisibili 0,30 euro al mq), la 
spesa massima complessiva è quella di Siracusa, 
pari a 560 euro annui, seguita da Cagliari (531 
euro), Napoli (509,5 euro) e Catania (506 euro). 
Gli importi minori, invece, sono stati rilevati a 
Sanluri (125 euro), Isernia (154 euro), Brescia 
(179 euro), Udine (197 euro) e Matera (198 euro) 
a fronte di un dato medio nazionale di 312,7 
euro annui. Il divario tra chi ha pagato di più e 
chi paga meno risulta pari ad un rapporto di 4:1. 

AGEVOLAZIONI 
Dei 91 regolamenti Tari esaminati, il 98% pre-

vede riduzioni, agevolazioni o esenzioni tariffa-
rie per famiglie o fasce sociali deboli per utenze 
domestiche, operando una distinzione: mentre 
le “riduzioni” devono essere inscritte tra i costi 
del Piano Economico Finanziario (p.e. Riduzioni 
in caso di mancato servizio), le “agevolazioni” 
devono trovare copertura nel bilancio comunale, 
quindi non possono essere inserite tra i costi del 
tributo e la relativa copertura deve essere assicu-
rata da risorse “diverse” dai proventi del tributo 
stesso. Le agevolazioni per utenze domestiche 
più applicate risultano essere quelle per le fami-
glie a basso reddito (il 68% delle città le applica, 
in aumento rispetto al 60% delle città che le ap-
plicava lo scorso anno), seguono le agevolazioni 
per le famiglie mononucleari (il 31% delle città 
le applica, nel 2013 solo il 27%), le agevolazioni 
per le famiglie con disabili  o invalidi civili (il 16% 
delle città le applica, mentre nel 2013 erano il 
20%), le agevolazioni per i cittadini in cassa inte-
grazione, mobilità o disoccupazione (le applica 
il 7% delle città, prima era il 9%). Un elemento 
di novità sono le agevolazioni che incentivano 
la raccolta differenziata, come ad esempio per 
il compostaggio domestico (con un range di ri-
duzione dal 5% al 30% per quest’ultima tipolo-
gia) che vengono applicate nel 62% dei comuni, 

mentre nel 2013 erano il 55%. Le delibere dei 
comuni prevedono agevolazioni basate sugli in-
dicatori Isee o al minimo Inps per i soggetti in 
condizione di grave disagio sociale ed economi-
co. Tali agevolazioni, nei limiti degli stanziamen-
ti di bilancio degli interventi socio assistenziali, 
includono riduzioni che dal 10% raggiungono 
il 50% o il 70% dell’ammontare del tributo fi no 
alla completa esenzione (100%) per i nuclei fa-
miliari individuati per numero di componenti, 
numero dei fi gli, per gli over 65 e, in alcuni casi, 
anche in base alla categoria catastale del fabbri-
cato (A3, A4, A5, A6 con superfi cie inferiore agli 
80 m2). Nell’ambito del campione, le città che 
prevedono più tipologie di agevolazioni sono, 
nell’ordine, Novara e Vicenza. In particolare la 
città di Vicenza prevede riduzioni fi no al 70% 
con bimbi di età inferiore ai 2 anni che utilizzano 
i pannolini lavabili. Federconsumatori Nazionale 
sottolinea come “l’aumento della tassa sui ri-
fi uti sia del 22% nell’ultimo quadriennio, cioè 
oltre il triplo rispetto al tasso di infl azione re-
gistrato nel medesimo periodo (+7%)” e chiede 
che “i regolamenti Tari rivedano con più co-
raggio il sistema delle riduzioni, agevolazioni 
ed esenzioni per le famiglie con grave disagio 
economico e sociale, che risultano in fortissi-
mo aumento così come la morosità nel setto-
re”. Inoltre “è necessario che la defi nizione dei 
nuovi Piani Economici Finanziari della Tari punti 
sulla sostenibilità ambientale, sulla qualità, sul-
la partecipazione dei cittadini e sulla maggiore 
effi cienza del servizio di gestione dei rifi uti per 
ottenere il massimo contenimento dei costi”. 
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SOS TRUFFA, CONTRAFFAZIONE SEGNALAZIONI E CONTATTI 2008/2014

Gestito da Federconsumatori, Adiconsum, Adoc, Confconsumatori, Movimento Consumatori

800 631 316
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ANNO TEMA COMUNE TITOLO

2011

1 Truffe Soliera Truffe e raggiri:suggerimenti su come tutelarsi e proteggersi dalle insidie

2 Truffe Spilamberto
Truffe: come tutelare anziani e cittadini da truffe, raggiri dentro e fuori 
casa e come proteggersi dalle truffe attraverso internet

3 Energia Spilamberto
Energia: bollette energia, queste sconosciute_ le liberalizzazioni del 
mercato energetico, la tariffa bioraria, il risparmio energetico

4 Truffe Savignano Legalità e sicurezza

2012

1 Vignola L’esperienza sul territorio delle associazione dei consumatori

2 Truffe Modena Truffe e raggiri:suggerimenti su come tutelarsi e proteggersi dalle insidie

3 Truffe Sassuolo Truffe e raggiri:suggerimenti su come tutelarsi e proteggersi dalle insidie

4 Risparmio Spilamberto Assistenza bancaria, tenuta C/C, fi nanziarie e assicurazioni

5 Alimentazione Spilamberto Sicurezza alimentare e lettura etichette dei prodotti

6 Alimentazione Castelfranco Emilia
Come garantire la sicurezza e la qualità alimentare al consumatore e 
all’anziano

7 Truffe Modena Truffe e raggiri:suggerimenti su come tutelarsi e proteggersi dalle insidie

8 Truffe Pievepelago
Come tutelare anziani e cittadini da truffe e raggiri dentro e fuori casa e 
come proteggersi dalle insidie portate attraverso telefono e internet

9 Assicurazioni Savignano
La polizza assicurativa RcAuto: dall’indennizzo diretto alle liberalizzazioni 
cosa bisogna sapere per assicurarsi al meglio

10 Energia Solignano
Energia: bollette energia, queste sconosciute_ le liberalizzazioni del 
mercato energetico, la tariffa bioraria, il risparmio energetico

11 Risparmio Montale Rangone Consigli utili nel rapporto con gli istituti bancari e le società fi nanziarie

2013

1 Salute Maranello Salute e uso corretto dei farmaci

2 Bollette Castelfranco Emilia
Risparmio energia. Come cavarsela nel labirinto delle offerte e come 
risparmiare energia con pochi gesti quotidiani

3 Salute Castelvetro Salute e uso corretto dei farmaci

4 Bollette Pavullo
Risparmiare energia a casa tua conviene: l’uso effi ciente delle fonti 
energetiche, le agevolazioni fi scali, le nuove imposte e tariffe”

5 Ambiente Spilamberto
Acqua,il valore di una risorsa: la nostra acqua ..del rubinetto. Impariamo a 
rispettarla

6 Iva sulla TIA Sassuolo RECUPERO dell’IVA sulla TASSA di IGIENE AMBIENTALE

7 Truffe Savignano Educazione all’acquisto e difesa alle truffe

8 Ambiente Spilamberto
Acqua,il valore di una risorsa: la nostra acqua ..del rubinetto. Impariamo a 
rispettarla

9 Truffe e Sisma Concordia
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

10 Truffe e Sisma Fossa di Concordia
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

11 Truffe e Sisma San Possidonio
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

12 Truffe e Sisma Soliera 
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

13 Truffe e Sisma Carpi
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

14 Truffe e Sisma Fossoli
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

15 Truffe e Sisma Migliarina di Carpi
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma
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16 Truffe e Sisma Rovereto di Novi
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

17 Truffe e Sisma Novi
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

18 Truffe e Sisma Campogalliano
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

19 Truffe e Sisma Carpi Sicuri in casa propria: come sottrarsi dalle truffe

20 Truffe e Sisma Gavello
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

21 Truffe e Sisma Cavezzo
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

22 Truffe e Sisma Finale emilia
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

23 Truffe e Sisma Mirandola Sicuri in casa propria:come prevenire furti, truffe e altri reati in casa propria

24 Truffe e Sisma Massa Finalese
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

25 Truffe e Sisma Medolla
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

26 Truffe e Sisma Quarantoli
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

27 Truffe e Sisma San Felise s/P
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

28 Truffe e Sisma San Possidonio
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma_ spiegazione sulle bollette 
ENEL nei  moduli abitativi provvisori

29 Truffe e Sisma San Prospero
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

30 Truffe e Sisma San Marino
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

31 Truffe e Sisma San Martino Spino
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

32 Truffe e Sisma Tramuschio
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

33 Truffe e Sisma Mortizzuolo
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

34 Truffe e Sisma Mirandola
Sicuri in casa propria: la prevenzione di furti e truffe in casa e come capire 
le bollette di luce, acqua e gas dopo il sisma

2014

1 Bollette Sestola Cara bolletta non ti voglio più

2 Gioco d’azzardo e truffe Cortile Educazione all’acquisto e difesa alle truffe – Contrasto al gioco d’azzardo

3 Gioco d’azzardo e truffe Campogalliano Educazione all’acquisto e difesa alle truffe – Contrasto al gioco d’azzardo

4 Gioco d’azzardo Modena
Gioco d’azzardo: i numeri, le conseguenze ed i pericoli di un’abitudine 
sempre più diffusa 

5 Gioco d’azzardo Vignola
Gioco d’azzardo: i numeri, le conseguenze ed i pericoli di un’abitudine 
sempre più diffusa 

6 Bollette Sestola Cara bolletta non ti voglio più

2015

1 Gioco d’azzardo e truffe Carpi Educazione all’acquisto e difesa alle truffe – Contrasto al gioco d’azzardo

2 Gioco d’azzardo e truffe
Rovereto 
sulla Secchia

Educazione all’acquisto e difesa alle truffe – Contrasto al gioco d’azzardo

3 Gioco d’azzardo e truffe San Possidonio Educazione all’acquisto e difesa alle truffe – Contrasto al gioco d’azzardo

4 Gioco d’azzardo e truffe Soliera Educazione all’acquisto e difesa alle truffe – Contrasto al gioco d’azzardo

5 Gioco d’azzardo e truffe Fossoli Educazione all’acquisto e difesa alle truffe – Contrasto al gioco d’azzardo

6 Gioco d’azzardo e truffe Carpi Educazione all’acquisto e difesa alle truffe – Contrasto al gioco d’azzardo

7 Gioco d’azzardo e truffe Carpi Educazione all’acquisto e difesa alle truffe – Contrasto al gioco d’azzardo
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