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Delegazione modenese a Roma, manifestazione contro 
la violenza sulle donne - 26 Novembre 2016

Perequazione delle pensioni nel 2017

Con il decreto del 17 novembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 274 del 23
novembre 2016  il Ministero dell’economia, di concerto con il Ministero
del lavoro, ha comunicato che per l’anno 2017 il valore presuntivo della variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei
tabacchi, sarà dello 0,0%.
Le pensioni quindi, come l’anno scorso, non avranno nessun adeguamento al costo della
vita e saranno corrisposte nel valore definitivo del 2016.
Inoltre, va ricordato, che nel corso del 2015 le pensioni sono state adeguate con un
valore presuntivo (0,3) che è risultato essere superiore a quello definitivo (0,2). L’INPS,
avrebbe dovuto trattenere, sulla mensilità di gennaio 2016, lo 0,1 pari alla differenza tra
il valore provvisorio e quello definitivo. Tale recupero fu rinviato, con la legge di stabilità
per il 2016 (L. 208/2015 art.1 c.288), al 2017.



Camusso: lavoro, lotta a disoccupazione e 
povertà siano le priorità

Messaggio del segretario Cgil al presidente del consiglio 
Gentiloni e ai suoi ministri. "Saremo un interlocutore leale e 
propositivo che saprà valorizzare le scelte comuni, come 
criticare quelle che riterrà sbagliate"

"Al presidente del Consiglio e ai ministri, vanno gli auguri della 
Cgil. Il momento economico e sociale è delicato. I deboli segni di 
ripresa economica che si sono registrati negli ultimi mesi sono 
del tutto insufficienti a far intravvedere una soluzione ai problemi 
strutturali della nostra economia". Così il segretario generale 
della Cgil, Susanna Camusso in un messaggio diffuso subito 
dopo la formazione del nuovo governo Gentiloni.
"Il lavoro, la  promozione della sua dignità, la lotta alla 
disoccupazione e alla povertà - prosegue il leader della Cgil - 
devono diventare la preoccupazione costante e assillante in tutte 
le future scelte del nuovo governo a cominciare dalla 
predisposizione di un piano del lavoro che veda nei giovani la 
risorsa essenziale del Paese. Siamo certi che il nuovo governo 
saprà affrontare le urgenze che sono state definite".
"Il Presidente del Consiglio e il nuovo governo - conclude 
Camusso - sanno che troveranno nella Cgil un interlocutore leale 
e propositivo che saprà valorizzare le scelte comuni, come 
criticare quelle che riterrà sbagliate".



FIRMATO IERI IL PROTOCOLLO INPS-SINDACATI PER 
MIGLIORARE LE RISPOSTE A LAVORATORI E PENSIONATI 

È stato firmato il 30 novembre 2016 un protocollo tra Inps di Modena, Cgil-Cisl-Uil 
e le rispettive organizzazioni dei pensionati Spi-Fnp-Uilp, che segna un 
importante momento di avvio di una nuova fase di relazioni e confronto tra 
l'istituto di previdenza e le rappresentanze sindacali dei lavoratori dei pensionati.
L'accordo si articola in una premessa e in undici punti di impegni tra le parti, volti 
a rendere più semplice il rapporto tra lavoratori e pensionati da una parte, e 
Istituto modenese dall'altro. 
Viene istituito un canale di comunicazione rapido che le organizzazioni sindacali 
potranno attivare in caso di necessità di chiarimenti in materia pensionistica a 
valenza generale, fermo restando il canale dedicato dei patronati per i casi 
individuali di pensionamento e pratiche assistenziali.
C'è  poi l'istituzione di  tavoli tematici su richiesta di una delle parti, per affrontare 
temi di valenza generale per lavoratori attivi e pensionati, che potenzierà la 
partecipazione delle istanze sindacali insieme con la valorizzazione dei Comitati 
provinciali INPS.
L'importanza di tale protocollo è ulteriormente enfatizzata dalle novità che il 
recente accordo sulla riforma del sistema previdenziale già comincia a proporre 
all'attenzione nostra e dell'Istituto. 
Dei 194.000 pensionati privati modenesi, ad esempio, circa il 21% saranno 
interessati ad un intervento sulla cosiddetta quattordicesima e grazie a questo 
protocollo sarà più semplice verificare che, chi ne ha diritto, riceva il dovuto. 

Importante è poi aver affermato che quando possibile le organizzazioni sindacali 
saranno informate preventivamente di eventuali invii di documentazione ai 
pensionati in modo da agevolare e veicolare una corretta informazione.
L'accordo impegna poi l'Inps a dare una risposta entro i 120 giorni alle domande 
di invalidità civile, concordando di sensibilizzare insieme l'Asl affinché i tempi 
siano rispettati.  Il rispetto dei tempi per la risposta alle domande di invalidità civile 
è da tempo è sollevato dai sindacati confederali e speriamo possa finalmente 
trovare definitiva risposta.
A Modena sono più di 190.000 coloro che percepiscono un reddito da pensione 
da lavoro privato, di cui 144.482 pensioni di anzianità e vecchiaia, 9.529 di 
invalidità e 46.480 di reversibilità, 3.847 pensioni sociali e 23.351 invalidità civili. A 
questi si aggiungono più di 134.000 pensionati del pubblico impiego.

Cgil-Cisl-Uil e Spi-Fnp-Uip sono conviti che questo protocollo possa essere uno 
strumento importante per rafforzare il rapporto con l’Inps e migliorare le risposte 
per i pensionati e lavoratori del nostro territorio.



FEDERCONSUMATORI

La saga del canone tv in bolletta si arricchisce di un nuovo capitolo. A scriverlo è l’Agenzia delle Entrate, 
che invita i cittadini a presentare la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo per l’anno 
2017 entro il 20 dicembre, nonostante la scadenza effettiva per l’invio sia fissata al 31 gennaio. La 
motivazione è semplice: la prima rata del canone scatta proprio a partire da gennaio e l’indicazione 
dell’Agenzia è finalizzata ad evitare che gli utenti trovino l’addebito in bolletta e si vedano costretti a 
chiedere il rimborso o comunque a scorporare la quota canone dalla fattura. 

Raccogliendo le istruzioni dell’Agenzia, raccomandiamo a tutti i cittadini che non siano in possesso 
dell’apparecchio televisivo di inviare la dichiarazione di non detenzione il prima possibile, compilando 
l’apposito modulo nei tempi indicati. 

Tuttavia la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ha fatto emergere l’ennesimo problema relativo al 
canone in bolletta. Ancora una volta vengono scaricati sul cittadino problemi e complicazioni che 
dovrebbero invece essere affrontati dal legislatore: l’utente non solo ha l’onere di presentare ogni anno la 
dichiarazione di non detenzione ma si trova in una situazione paradossale, in cui le norme vigenti fissano 
una scadenza che di fatto deve essere anticipata per evitare costi e disagi per la richiesta di rimborso. Si 
tratta di un errore macroscopico, che crea grande confusione e ci lascia allibiti.

Ricordiamo ai cittadini che il modulo di dichiarazione di non detenzione della tv è disponibile sul sito 
Federconsumatori Nazionale e sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere trasmesso in via telematica 
(attraverso l’applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia, utilizzando le credenziali fisconline o 
Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate o con raccomandata senza busta all’indirizzo Agenzia delle 
Entrate Ufficio di Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamento tv – casella postale 22 – 10121 Torino (in questo 
caso occorre allegare copia di un valido documento d’identità).

Per difficoltà, dubbi o chiarimenti invitiamo i cittadini a rivolgersi agli sportelli della Federconsumatori o a 
contattare il numero verde 800660594, attivato 

Pagamento pensioni
L’articolo 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 ha stabilito, tra l’altro, che 
dall'anno 2017, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di 
accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL 
sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mesesecondo giorno bancabile di ciascun mese.
 
Ciò comporta che il pagamento della rata di gennaio 2017 avverrà il giorno 3 gennaio 
2017. Se non saranno introdotte modifiche alla norma, anche nei mesi successivi il 
pagamento avverrà il secondo giorno bancabile del mese.
 
Per contribuire ad evitare allarme e incomprensioni tra i pensionati, vi prego di 
contribuire a diffondere la notizia con i mezzi a vostra disposizione.
 

 

http://www.federconsumatori.it/ShowDoc.asp?nid=20160114112617&t=news
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+TV/Modelli+e+istruzioni+canone+TV/




Povertà: Istat, Mezzogiorno area più esposta
A rischio il 28,7% dei residenti in Italia
Si stima che il 28,7% delle persone residenti in Italia sia a rischio di povertà o
esclusione sociale ovvero - secondo la definizione adottata nell'ambito della
Strategia Europa 2020 - si trovano almeno in una delle seguenti condizioni: rischio
di povertà, grave deprivazione materiale, bassa intensità di lavoro. Lo rende noto
l'Istat nell'analisi sulle "condizioni di vita e reddito", con dati riferiti al 2015. La
quota è sostanzialmente stabile rispetto al 2014 (era al 28,3%) a sintesi di un
aumento degli individui a rischio di povertà (dal 19,4% a 19,9%) e del calo di quelli
che vivono in famiglie a bassa intensità lavorativa (da 12,1% a 11,7%); resta
invece invariata la stima di chi vive in famiglie gravemente deprivate (11,5%).
Il Mezzogiorno è ancora una volta l'area più esposta: nel 2015 la stima delle
persone coinvolte sale al 46,4%, dal 45,6% dell'anno precedente. La quota è in
aumento anche al Centro (dal 22,1% al 24%) ma riguarda meno di un quarto delle
persone, mentre al Nord si registra un calo dal 17,9% al 17,4%. Le persone che
vivono in famiglie con cinque o più componenti sono quelle più a rischio di povertà
o esclusione sociale: passano a 43,7% del 2015 da 40,2% del 2014, ma la quota
sale al 48,3% (da 39,4%) se si tratta di coppie con tre o più figli e raggiunge il
51,2% (da 42,8%) nelle famiglie con tre o più minori.
Per Rosario Trefiletti e Elio Lannutti, presidenti di Federconsumatori e Adusbef si
tratta di stime "allarmanti che confermano come il nostro Paese sia ancora arenato
in una fase di stallo". "Un ulteriore elemento di allarme - proseguono - proviene
dall'allargarsi della forbice delle diseguaglianze esistenti tra i redditi dei più ricchi e
quelli dei più poveri: dal 2009 al 2014 aumenta la distanza dalle famiglie più ricche,
il cui reddito passa da 4,6 a 4,9 volte delle più povere".
È evidente, rilevano, "come le famiglie continuino a percepire il disagio dettato dalla
mancanza di lavoro di figli e nipoti, per i quali devono provvedere al mantenimento
(con una spesa che il nostro Osservatorio ha calcolato pari a circa 450 euro al
mese)". Le aziende e gli esercenti, di pari passo, sottolineano ancora Trefiletti e
Lannutti, "subiscono le conseguenze del calo dei consumi determinato da tale
situazione (dal 2012 ad oggi, hanno avuto una contrazione pari al -10,8%, che
equivale ad una minore spesa da parte delle famiglie di circa 76,7 miliardi di euro).
Il risultato è il proseguire di quella spirale depressiva che denunciamo da tempo,
fatta di mancanza di lavoro e di prospettive, specialmente per i giovani".
Per questo, concludono, "è urgente dare stabilità al Paese per tornare quanto prima
ad affrontare il tema del Lavoro, delle opportunità e della crescita; per avviare
quegli investimenti necessari allo sviluppo e alla modernizzazione e per trainare con
decisione l'Italia fuori dagli strascichi di una crisi che ancora non riesce a lasciarsi
alle spalle".
http://www.inca.it/Archivionews/News/TabId/1351/ArtMID/1981/ArticleID/372/Povert224-Istat-Mezzogiorno-area-pi249-esposta.aspx


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6

