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CARE COMPAGNE, CARI COMPAGNI,
proposte al governo, ben prima della discus-
sione della legge finanziaria, il Governo non 
ci ha dato risposta, e neanche ricevuti per un 
confronto, questo è il principale motivo che 
ci ha portato a manifestare a Roma il 9 feb-
braio, per testimoniare le nostre contrarietà 
al metodo del non confronto e al diritto di 12 
milioni di lavoratori, di pensionati, di giovani 
e disoccupati, a poter rivendicare il loro dirit-
to di cittadini e la loro volontà di partecipare 
alla programmazione del Paese.

Un fatto molto importante è la ritrova-
ta unità delle organizzazioni sindacali, ed è 
auspicabile allargare ulteriormente il nostro 
rapporto e confronto con la società organiz-
zata, a dimostrazione che il nostro non è un 
paese predisposto al pensiero unico, ma in-
vece un Paese che attraverso la partecipa-
zione democratica vuol dare il proprio con-
tributo a creare le migliori condizioni di un 
modello di vita che prevede l’inclusione e il 
sacrosanto diritto di appartenenza all’intera 
comunità italiana.

è terminata la lunga stagione dei nostri 
Congressi, in questi giorni si stanno definen-
do, attraverso il voto, gli organismi dirigenti, 
che governeranno la nostra organizzazione 
per i prossimi 4 anni.

Un congresso che si è concluso in modo 
unitario con l’elezione del nostro Segretario 
Generale (CGIL) Maurizio Landini, con oltre il 
97% dei voti favorevoli.

Le previsioni economiche per il 2019 non 
sono positive, c’è un reale pericolo di sta-
gnazione o addirittura di recessione, e per un 
Paese, il nostro, che ha un debito pubblico 
altissimo, una disoccupazione, specialmen-
te giovanile, tra le più altre in Europa, un nu-
mero molto alto di famiglie al di sotto della 
soglia di povertà (si parla di oltre 5 milioni di 
cittadini), questo ci induce a riprendere ap-
pieno il nostro lavoro, nelle CdL, nelle Leghe, 
per essere vicini ed utili ai nostri iscritti ed ai 
cittadini più in generale.

Come organizzazioni sindacali unitarie, 
abbiamo a suo tempo presentato le nostre 
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Il livello di povertà raggiunto in Italia co-
stringe migliaia di cittadini a rinunciare alle 
esigenze più basilari e necessarie come il 
diritto alla salute e alle cure necessarie, pa-
rimenti sono aumentate ricchezze enormi a 
beneficio di una grande minoranza di perso-
ne e famiglie, creando una diseguaglianza 
ora non più tollerabile.

Al governo manca una visione delle pri-
orità del Paese, manca la volontà di tra-
durre la percezione del disagio sociale in 
proposte in grado di mobilitare le energie 
positive del Paese e di produrre coesione, 
si investe invece sul rancore sociale, in co-
erenza con un contratto di governo che nel 
combinato tra flat-tax e concessione di una 
autonomia alle Regioni, prossima di rico-
noscimento dello statuto speciale, in una 
volontà di “selezione dei ricchi” dei vincoli 
di solidarietà, destinate a minare la tenuta 
unitaria del Paese.

Lo SPI riafferma che un percorso di au-

tonomia regionale differenziata 
non è percorribile senza la defi-
nizione e l’adeguamento dei li-
velli essenziali delle prestazioni, 
per tutti i diritti civili e sociali e la 
completa definizione dei mecca-
nismi di perequazione fiscale e 
dei fondi necessari a garantire il 
riequilibrio socio economico tra 
le regioni.

È necessario dare continuità 
al rapporto lavoratori - pensio-
nati, oltre l’iniziativa del 9 feb-
braio, e prefigurare una stagio-

ne di mobilitazione adeguata a rispondere 
alle emergenze del nostro Paese; la fuga  
all’estero dei nostri giovani più scolarizzati, 
il forte rallentamento della nostra econo-
mia, le difficoltà crescenti nell’accesso alla 
sanità pubblica e la ormai insostenibile di-
varicazione nello standard dei servizi sociali 
e sanitari tra le aree del Paese.

Si tratta di allargare la capacità di rappre-
sentanza anche arricchendo di nuove com-
petenze la militanza, una più forte collabo-
razione con l’AUSER - SUNIA - Federcon-
sumatori, rafforzare la capacità di fare rete 
con le espressioni organizzate dei bisogni e 
delle potenzialità del territorio modenese, a 
partire dal volontariato sociale.

Siamo quindi impegnati a diffondere la 
contrattazione su tutto il territorio provinciale 
in sinergia con la Confederazione e in modo 
unitario con le altre sigle sindacali e per il più 
ampio coinvolgimento nelle valutazioni dei 
risultati.

Alfredo Sgarbi
Segretario Generale Spi CGIL Modena

Auguri a Maurizio Landini nuovo 
Segretario Generale della Cgil,  
a Ivan Pedretti riconfermato 

Segretario Generale Spi  
e a Bruno Pizzica, riconfermato 

Segretario Regionale Spi. 
Maurizio Landini Bruno PizzicaIvan Pedretti
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Proposte per un dibattito con i cittadini 
Ne citiamo in sintesi alcune proposte:

V Pensioni adeguate e che non perdano 
valore con il passare del tempo. Meno 
tasse a pensionati e lavoratori

Meccanismi di recupero inflazione più ef-
ficaci, tutte le pensioni hanno diritto a con-
servare il proprio valore nel tempo 

Paniere Istat più rappresentativo dei con-
sumi specifici delle persone anziane. Oggi 
sono sottovalutate molte spese abituali del-
le persone anziane, quali spese per le medi-
cine, le cure, le badanti, le colf, gli ausili e le 
protesi. 

Ricostituzione del montante come base di 
calcolo per chi ha subito il blocco dell'indi-
cizzazione all'inflazione negli anni 2012/2013. 

Riduzione delle tasse dei lavoratori e dei 
pensionati, che pagano la quasi totalità dell' 
Irpef. 

Un più efficace contrasto all'evasione e 
all'elusione fiscale. 

V Separazione assistenza e previdenza 
Separare finalmente assistenza e previ-

denza e fare chiarezza sull'entità della spesa 
previdenziale italiana 

V Difesa e rilancio del Servizio Nazionale 
In questi ultimi anni è cresciuta la spesa 

privata delle famiglia per la Sanità, è aumen-
tato il numero di chi si è impoverito per far 

 DOCUMENTO UNITARIO SPI CGIL,  
FNP CISL, UILP UIL

fronte a una malattia improvvisa o alla per-
dita dell'autosufficienza. Per questo è neces-
sario aumentare in modo progressivo, ma 
certo, il finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale, investire nella medicina del terri-
torio, nelle cure intermedie, nella domicia-
liarità. Potenziare il raccordo tra ospedale e 
servizi sociosanitari nel territorio. 

Restituire forza, risorse, capacità organiz-
zativa al Servizio sanitario nazionale vuol dire 
migliorare la salute dei cittadini e dunque ri-
sparmiare. 

V Tutele, servizi e sostegni per le perso-
ne non autosufficienti e per le loro fa-
miglie 

La non autosufficienza rappresenta una 
priorità assoluta per il nostro Paese, ma non 
si riesce ancora ad affrontarla in modo se-
rio ed adeguato. Serve una copertura di tipo 
universalistico, con servizi qualificati. 

V Investimenti per rendere abitazioni, 
città, trasporti più accessibili, sicuri e 
sani e più a misura delle persone an-
ziane, ma anche dei bambini. 

Per invecchiare attivi ed in buona salute è 
importante anche poter vivere in abitazioni, 
città, quartieri confortevoli e sicuri, cammi-
nare, fare sport, spostarsi e frequentare luo-
ghi di incontro. Rigeneriamo le nostre città. 
Sperimentiamo nuove modalità di abitare, 
anche con la coabitazione di nuclei famigliari 
diversi, di persone giovani ed anziane.

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI
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L’adeguamento per perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2019, in riferimento 
al costo della vita, è stato determinato - provvisoriamente - nella misura dell’ 1,1%. 

La perequazione definitiva per l’anno 2018 è stata confermata nella misura dello 1,1%.

 TABELLE PENSIONI ANNO 2019

LA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI  
DAL 1° GENNAIO 2019

IMPORTO DELLE PENSIONI INPS PER L’ANNO 2019 

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI

Decorrenza 
1° gennaio 2019

Trattamenti minimi 
pensioni lavoratori

dipendenti e autonomi

Assegni
vitalizi

Pensioni
sociali

Assegni
sociali

Importo mensile 513,01 292,42 377,44 457,99

Importo annuo 6.669,13 3.801,46 4.906,72 5.953,87

PER IL 2019 L’AUMENTO PROVVISORIO PER PEREQUAZIONE È DELL’1,1%, 
APPLICATO COME DI SEGUITO INDICATO COME DA LEGGE DI BILANCIO 2019:

 100% = 1,1% su pensione fino a 1.522,26 € mensili
 97% = 1,067% su pensione compresa fra 1.522,27 e 2.029,68  €
 77% = 0,847% su pensione compresa fra 2.029,69 e 2.537,10  €
 52% = 0.572% su pensione compresa fra 2.537,11 e 3.044,52  €
 47% = 0,517% su pensione compresa fra 3.044,53 e 4.059,36  €
 45% = 0,495% su pensione compresa fra 4.059,37 e 4.566,78  €
 40% = 0,44% su pensioni oltre 4.566,78 €

N.B.: la perequazione non va calcolata per fasce ma sull’importo complessivo della/delle 
pensioni percepite. 

Es.: pensione 2.300 euro lordi mensili: la perequazione sarà para allo 0,847%.

Attenzione: poiché la legge di bilancio è 
stata approvata il 30 dicembre 2018, l’INPS 
ha rinnovato le pensioni utilizzando il crite-
rio di perequazione del 2000 (governo Pro-
di), quindi 100% fino a tre volte il minimo, il 
90% sulla quota di pensione compresa fra 
3 e 5 volte il minimo, il 75% per la quota di 
pensione oltre le 5 volte il minimo (*).

La conseguenza è che da marzo l’Istituto 
ricalcolerà la perequazione come previsto 
dalla legge di bilancio 2019 e provvederà 
al recupero delle somme corrisposte in più.

Qualche esempio per spiegare meglio 
cosa avverrà sulla pensione con l'applica-
zione del nuovo sistema di perequazione.

q Pensione lorda mensile al 31/12/2018 
euro 2.100: importo corrisposto da INPS 
a gennaio e febbraio con meccani-
smo previsto da Accordo del 2016 euro 
2.122,47;

 importo spettante con nuovo criterio riva-
lutazione euro 2.117,79, con differenza in 
negativo di 4,68 euro mensili e 60,88 annui;



Pagina 5Note 

w Pensione lorda mensile al 31/12/2018 
euro 2.300: importo corrisposto da INPS a 
gennaio e febbraio con meccanismo pre-
visto da Accordo del 2016 euro 2.324,45;

 importo spettante con nuovo criterio 
rivalutazione euro 2.319,49, con diffe-
renza in negativo di euro 4,97 mensili e 
64,60 annui;

IMPORTO DEFINITIVO DELLE PENSIONI INPS ANNO 2018

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI

Decorrenza 
1° gennaio 2018

Trattamenti minimi 
pensioni lavoratori

dipendenti e autonomi

Assegni
vitalizi

Pensioni
sociali

Assegni
sociali

Importo mensile 507,42 289,24 373,33 453,00

Importo annuo 6.596,46 3.760,12 4.853,29 5.889,00

“QUATTORDICESIMA” SULLE PENSIONI BASSE (SOMMA AGGIUNTIVA) ANNO 2019

e Pensione lorda mensile al 31/12/2018 
euro 2.500: importo corrisposto da INPS 
a gennaio e febbraio con meccani-
smo previsto da Accordo del 2016 euro 
2.526,43;

 importo spettante con nuovo criterio riva-
lutazione euro 2.521,18, con differenza in 
negativo di euro 5,25 mensili e 68,31 annui.

Nel mese di luglio viene corrisposta ai 
pensionati (INPS, INPDAP, IPOST, ENPALS), 
con età pari o superiore a 64 anni, la “quat-
tordicesima”, a condizione che non superino 
determinati limiti di reddito personale. Dal 
2017, l’importo della stessa varia a seconda 
dell’anzianità contributiva del pensionato ed 
anche in base al reddito del pensionato. La 

“quattordicesima” è corrisposta solo sulle 
pensioni da contribuzione e non su quelle 
assistenziali.

La somma aggiuntiva – o quattordicesima 
– viene corrisposta, in misura intera o ridotta, 
a condizione che il reddito annuo del pensio-
nato risulti inferiore ad uno dei due limiti sotto 
riportati, maggiorato della somma aggiuntiva.

Tabella a)

Anni di contribuzione Anno 2019

Lavoratori 
dipendenti

Lavoratori 
autonomi

Limite reddito per 
14ma intera
(provvisorio)

Somma aggiuntiva 
(importo max)

Limite massimo 
redditi del 

pensionato (per 
14ma parziale)

Fino a 15 anni Fino a 18 anni € 10.003,70 € 436,80 € 10.440,50
Da 15 a 25 anni Da 18 a 28 anni € 10.003,70 € 546,00 € 10.549,70
Oltre 25 anni Oltre 28 anni € 10.003,70 € 655,20 € 10.658,90

Tabella b)

Anni di contribuzione Anno 2019

Lavoratori 
dipendenti

Lavoratori 
autonomi

Limite reddito per 
14ma intera
(provvisorio)

Somma aggiuntiva 
(importo max)

Limite massimo 
redditi del 

pensionato (per 
14ma parziale)

Fino a 15 anni Fino a 18 anni € 13.338,26 € 336,00 € 13.674,26
Da 15 a 25 anni Da 18 a 28 anni € 13.338,26 € 420,00 € 13.758,26
Oltre 25 anni Oltre 28 anni € 13.338,26 € 504,00 € 13.842,26
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DATE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2019

I pagamenti dei trattamenti pensioni-
stici, gli assegni, le pensioni e le indennità 
di accompagnamento erogate agli invalidi 
civili, le rendite vitalizie dell'INAIL vengo-
no effettuati il primo giorno bancabile di 
ciascun mese o il giorno successivo se si 
tratta di giornata festiva o non bancabile, 
con un unico mandato di pagamento, fatta 
eccezione per il mese di gennaio nel qua-
le l'erogazione viene eseguita il secondo 
giorno bancabile (art. 1, comma 184, della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Si riporta di seguito il calendario mensile 
dei pagamenti per l'anno 2019.

MESE
LOCALIZZAZIONE 

PAGAMENTO
POSTE BANCHE

GENNAIO 3
FEBBRAIO 1
MARZO 1
APRILE 1
MAGGIO 2
GIUGNO 1 3
LUGLIO 1
AGOSTO 1
SETTEMBRE 2
OTTOBRE 1
NOVEMBRE 2 4
DICEMBRE 2

PER OGNI CONTROLLO ED INFORMAZIONE  
RIVOLGITI ALLA LEGA SPI CGIL A TE PIÙ VICINA

LE PENSIONI IMPORTO MENSILE

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

285,66

Ciechi assoluti non ricoverati 308,93

LIMITI DI REDDITO 2019 PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI 

Invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti 16.772,68

Invalidi civili parziali 4.906,72

LE INDENNITÀ IMPORTO MENSILE

Accompagnamento invalidi civili totali 
- senza vincolo di reddito 521,26

Accompagnamento ciechi civili assoluti  
– senza vincolo di reddito 923,88

Speciale indennità ciechi ventesimisti  
– senza vincolo di reddito 211,51

Indennità di comunicazione sordomuti  
– senza vincolo di reddito 258,65

Ind.tà per drepanocitosi o talassemia major 
- senza vincolo di reddito 513,01

IMPORTI DELLE PENSIONI E INDENNITÀ CIVILI ASSISTENZIALI  
ANNO 2019



Pagina 7Note 

CG
IL

MO
DE

NA
AP

PR
EZ

ZA
LA

SC
EL

TA
DE

LL
A

RE
GI

ON
E

EM
IL

IA
R

OM
AG

NA
Qu

es
ta

de
lib

er
a

im
bo

cc
a

la
dir

ez
ion

e
da

no
ir

ich
ies

ta
ne

lP
AT

TO
PE

R
IL

LA
VO

RO
.Q

ue
ste

mi


su
re

co
nt

ra
st

an
o

ilf
en

om
en

o
de

lla
rin

un
cia

all
ec

ur
ee

d
all

ap
re

ve
nz

io
ne

,s
pe

ss
om

oti
va

ta
da

ll'a
gg

ra
vio

de
ic

os
ti

in
qu

es
to

pe
rsi

ste
nte

pe
rio

do
di

cri
si.

In
ol

tre
so

st
en

go
no

il
cir

cu
ito

pu
bb

lic
o

re
nd

en
do

lo
pi

ù
co

m
pe

tit
ivo

ris
pe

tto
all

'of
fe

rta
di

sa
ni

tà
pr

iva
ta

.

COSA CAMBIA DAL 1/1/2019
• Chi apparteneva alle vecchie fasce RE1, RE2, RE3 sarà trasferito automatica
mente nella fascia QB (redditi inferiori o uguali a 100mila euro) con diritto
all’esenzione. Per i redditi superiori a 100mila euro, ovvero per chi non ha pre
sentato l'autocertificazione di reddito avverrà la collocazione automatica nella fa
scia QM che non ha diritto all'esenzione.
• Le informazioni sulla composizione del nucleo familiare per l’esenzione del ticket
base sulle prime visite per famiglie numerose sono inserite nei modelli di di
chiarazione dei redditi e fornite dall’Agenzia delle Entrate. I cittadini possono
presentare l'autocertificazione in caso di cambiamenti del nucleo familiare.
Chi ha attivato il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) potrà verificare la fascia
di appartenenza ed autocertificare cambiamenti di reddito o del nucleo fami
liare.

PROROGA PACCHETTO MISURE ANTICRISI E PER LE POPOLAZIONI
COLPITE DAL SISMA
Misure anticrisi: riguardano l’esenzione dal pagamento del ticket (visite, esami
specialistici e farmaci di fascia A) per i lavoratori che hanno perso il lavoro
(subordinato o autonomo  non a tempo determinato o per dimissione volontaria 
dal 1 ottobre 2008), sono in cassa integrazione, in mobilità o con contratto di so
lidarietà; l'esenzione riguarda anche i famigliari a carico.
Le misure per le popolazioni colpite dal sisma: esenzione ticket per prestazio
ni specialistiche ambulatoriali (nelle strutture sanitarie pubbliche e private accre
ditate), assistenza termale ed assistenza farmaceutica relativamente ai farmaci
di fascia A e C, compresi nei Prontuari e in distribuzione diretta (con modalità
definite dalle singole Aziende Usl). Tale diritto è previsto per
• persone residenti nei comuni dell’EmiliaRomagna colpiti dal terremoto ed in
situazioni di particolare disagio a seguito di ordinanza del sindaco (inagibili
tà/sgombero) del proprio luogo di abitazione, studio professionale o azienda;
• componenti nucleo anagrafico o parenti di primo grado di persone decedute
con il sisma.
Le esenzioni vengono applicate anche ai lavoratori dipendenti dalle aziende che
operano nelle zone colpite dal sisma, anche se non residenti nei comuni inte
ressati dal terremoto.

Dal 1/1/2019 ai nuclei familiari con redditi fino a 100mila euro saranno cancellati i su
perticket, i ticket base da 23 euro sulle prime visite specialistiche per le famiglie con
almeno due figli a carico e la quota aggiuntiva sui farmaci. Per rientrare in questa misura bi
sogna essere residenti in EmiliaRomagna, oppure domiciliati sul territorio, ma essere se
guiti da un medico di base della regione

EMILIA-ROMAGNA: CANCELLATO SUPERTICKET
PROROGATE LE MISURE PER CHI HA PERSO
IL LAVORO O È STATO COLPITO DAL SISMA

RICORDA DI VERIFICARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE 

DEL PAGAMENTO TICKET SANITARI. Presso le Leghe 
SPI sul territorio potrai trovare tutte le informazioni 
necessarie, potrai così evitare possibili indebiti a 
fronte di dichiarazioni non corrette 
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Tutti possono rivolgersi al CAF della CGIL 
di Modena per usufruire dei nostri servizi. 

ISEE, RED, DICHIARAZIONI DI RESPON-
SABILITÀ PER INVALIDI CIVILI, BONUS, sono 
erogati gratuitamente, per obbligo di legge. 

Per gli altri servizi di tutela, come la di-
chiarazione dei redditi, l’assistenza per le fa-
miglie che hanno colf, badanti o baby sitter, 
le successioni, l’amministratore di sostegno, 
l’assistenza alle partire iva individuali, sono 
previsti forti sconti per gli  iscritti CGIL. 

Se condividi le idee e le lotte della CGIL 
e vuoi accedere al suo sistema di tutele con 
i vantaggi previsti per gli iscritti, puoi iscri-
verti recandoti in una delle tante leghe dei 
pensionati della nostra provincia e nelle 
sedi sindacali, presenti in ogni comune. 

DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI 2019:
Anche quest'anno le persone che hanno 

fatto la dichiarazione dei redditi presso i no-
stri uffici nel 2018, riceveranno nel mese di 
marzo e aprile l'appuntamento per compi-
lare il 730/2019. Dal 18 marzo sarà attivato il 
numero verde gratuito 800496168 per spo-
stare l'appuntamento,  prenderne uno nuo-
vo o ricevere informazioni sul servizio. 

Ricordiamo sempre che l'Inps, già da 
qualche anno non invia più ai pensionati la 
certificazione con l'importo della pensione 
percepita l'anno precedente. 

Rivolgendosi agli uffici fiscali della Cgil, 
potrai avere la stampa della Certificazio-
ne Unica e il controllo dell'esattezza della 
posizione fiscale: molto spesso la dichiara-
zione dei redditi, anche se non obbligato-
ria, risulta una opportunità per recuperare 
somme, anche importanti, di cui non si sa di 
aver diritto. 

IL FISCO INFORMA... 
CAF CGIL: TANTI SERVIZI, DOVE LA 
COMPETENZA FA LA DIFFERENZA

ISEE: 
L'Ise (indicatore sistema economico) è 

una certificazione che serve per richiede-
re prestazioni sociali agevolate, come per 
esempio, il contributo per l'affitto, l'accesso 
alle case di riposo, ai centri diurni con retta 
agevolata, ecc... 

Tutte le Isee compilate nell'anno 2018 
sono scadute il 15 gennaio 2019. Per poter 
usufruire delle agevolazioni o per chiede-
re nuove prestazioni; compresi il reddito e 
la pensione di cittadinanza, provvedimen-
to appena approvato dal Governo, occorre 
presentare una nuova domande DSU per 
ottenere la nuova Isee. Nel 2019 cambia-
no anche le scadenze dell'Isee: quelle fatte 
dal 15/1/2019 fino al 31/8/2019 hanno sca-
denza il 31/12/2019, mentre le Isee che si 
faranno dal 1/9/2019 avranno scadenza il 
31/8/2020. 

Il servizio di compilazione Isee è gratui-
to e si svolge su appuntamento, che si può 
fissare presso gli uffici fiscali delle sedi Cgil 
in tutta la provincia, oppure telefonando a

059 235680.
Altre informazioni si possono trovare sul 

sito www.cscmo.it
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I NOSTRI
 SERVIZI

ASSISTENZA FISCALE
DICHIARAZIONE DEI REDDITI: 730, MODELLO REDDITI
IMU, TASI, ISEE, RED
CONSULENZA FISCALE

COLF BADANTI BABY-SITTER
SERVIZIO PER APERTURA E CHIUSURA DEL RAPPORTO 
DI LAVORO DI COLF E BADANTI, ELABORAZIONE DEL
 PROSPETTO PAGA, PREDISPOSIZIONE DEI BOLLETTINI INPS 
PER I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

SUCCESSIONI
ASSISTENZA PER GLI OBBLIGHI DI NATURA TRIBUTARIA E GIURIDICA 
IN CASO DI SUCCESSIONE

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO È UNA FIGURA CHE AFFIAN-
CA SOGGETTI FRAGILI, NELLA CURA DEI PROPRI INTERESSI 
CSC-CGIL HA ATTIVATO UN SERVIZIO DI 
AIUTO ED INFORMAZIONI

NON AFFIDARTI AL PRIMO CAF CHE PASSA, SCEGLI LA CGIL DA SEMPRE CON TE
059 235680    cscmo@er.cgil.it    www.cscmo.it

PER TUTTI I SERVIZI 
SONO PREVISTI 

SCONTI AGLI 
ISCRITTI CGIL

PARTITE IVA INDIVIDUALI
ASSISTENZA A PROFESSIONISTI IMPRENDITORI CHE RIENTRANO NEI 
REGIMI FISCALI AGEVOLATI, NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E AMMINI-
STRATIVI PREVISTI.
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 la consulenza agli inquili-

ni sugli sconti fiscali su canoni 
di locazione in base al tipo di 
contratto di affitto e al reddito 
dell’inquilino.

 
 la consulenza sul tipo di tassazione che 

conviene applicare al proprietario di un’a-
bitazione data in affitto. Il Ministero delle Fi-
nanze prevede tassazioni diverse in base al 
tipo di contratto di affitto, in base al Comune 
dove è situato l’alloggio e in base al reddito 
del proprietario.

 
 la stesura e la registrazio-

ne telematica dei contratti di 
affitto, dei comodati gratuiti, 
delle chiusure e proroghe dei 
contratti di locazione. Registrazione dell’op-
zione “cedolare secca”.

LO SAI CHE AL SUNIA DI MODENA 
PUOI AVERE: 

 
 la stesura dell’ATTESTA-

ZIONE di rispondenza econo-
mica e contrattuale per i Con-
tratti Concordati in base ai 
Patti Territoriali. 
Questo certificato serve per poter usufruire 
delle agevolazioni fiscali.

 
 la stesura della certificazione energe-

tica obbligatoria in caso di vendita o in caso 
di affitto di un immobile. La certificazione è 
rilasciata da un tecnico 
esperto e iscritto al Re-
gistro dei Certificatori 
dell’Emilia Romagna.

Da domani 15 febbraio 2019 sarà possibile 
richiedere il contributo previsto dalla Regio-
ne Emilia Romagna per la sostituzione delle 
vetture private inquinanti.

La Regione ha stanziato 5 milioni di euro 
di risorse per la sostituzione dei veicoli che 
concorrono al superamento dei limiti previ-
sti per le polveri sottili, che causano, ormai, 
troppo frequenti blocchi della circolazione. 

L’ecobonus per la sostituzione delle vet-
ture private, istituito dalla Regione Emilia 
Romagna si accompagna ai precedenti ban-
di per la sostituzione delle vetture commer-
ciali ed al contributo triennale per il rimborso 
del bollo delle vetture elettriche. 
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SUNIASUNIA    SPORTELLO ENERGIASPORTELLO ENERGIA 

D 
C 

G 

 

 

Gli sportelli di federconsumatori saran-
no a disposizione per informazioni in meri-
to al bando e per assistere i cittadini inte-
ressati a fare la richiesta di contributo.
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CAMPAGNA TESSERAMENTO SPI 2019

CONSEGNIAMO LE TESSERE SPI CGIL 2019

Guida ai Servizi SPI CGIL
e ai negozi convenzionati

2019

In tutte le Leghe Spi CGIL di Modena e pro-
vincia sono disponibili per il ritiro le tessere 
SPI CGIL 2019. I pensionati e pensionate 
iscritti, possono recarsi di persona o tra-
mite un loro famigliare a ritirarla presso 
la sede più vicina alla propria residenza. 
Con la tessera 2019 verrà consegnata la 
CARTA DEI SERVIZI SPI 2019, in cui sono 

indicati i servizi che presta la CGIL, gli orari 
di apertura delle Leghe di tutto il territorio provin-

ciale con i relativi recapiti e le convenzioni che danno 
diritto ad una serie di interessanti sconti riservati ai no-
stri iscritti. Presso le Leghe SPI potrai avere informa-
zioni e potrai rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento 
annuale al nostro mensile “Liberetà”, il mensile dello 
SPI CGIL nazionale che contiene all’interno l’inser-
to ARGENTOVIVO notiziario dello SPI Emilia Roma-
gna. Liberetà è un utile mezzo di informazione. È un 
mensile che spazia da informazioni tecniche ad ap-
profondimenti su salute, benessere, consumi, invec-
chiamento attivo al solo costo di 12 euro annui. Utile 
strumento per essere sempre informati.

SCRIVI A  
vedi spimò?
Se hai opinioni e consigli da darci, problematiche personali o del luogo dove vivi che 
vuoi segnalarci, una foto, un'immagine o una storia che vuoi regalarci. 

Scrivici a: spimodena@gmail.com - pw liberiebelli 

Ti aspettiamo 

In onda su TRC tutti i lunedì sera alle ore 19.15, con replica il mer-
coledì alle ore 21.05. Si tratta di una clip di 8 minuti dedicata ai temi 
di interesse dei pensionati, e non solo, e alle attività del sindacato 
anche in radio su RADIOGAMMA (frequenze di Modena Radio 
City) ogni martedì alle 10.30 e giovedì in replica alle 15.30.

SPIMÒ la tua voce, 
la voce dello spi



Il Sindacato Pensionati di Modena e L’Universita Libera Eta Natalia Ginzburg per 
l’educazione permanente di Modena, in collaborazione con la Biblioteca civica Antonio 
Delfini ed Emilia Romagna Teatro Fondazione nella volontà di mantenere vivo l’interesse 
per il valore della memoria in tutte le sue forme espressive, bandisce, per l'anno 2019, il 

8° concorso di storie personali

SCRIVITIAMODENA
Il Concorso promuove racconti autobiografici di persone che vivono a Modena e provincia e che 
ricordano un episodio della loro vita. Attraverso la scrittura memoriale di racconti di vario genere 
e stile, si intende valorizzare l’importanza dell'esperienza personale vissuta sia individualmente 
che in gruppo. Il tema di quest'anno sarà:

ricordi di paUra
racconta Un episodio della tUa vita in cUi ti sei sentito 

meno sicUro per te o per la tUa comUnità

I testi verranno suddivisi secondo tre fasce di età: fino a trenta, da trenta a sessantacinque, oltre 
i sessantacinque anni. Una giuria di lettori, presieduta dallo scrittore Guido Conti, leggerà i testi 
pervenuti e premierà, per ogni fascia di età, i più efficaci. Un particolare premio verrà assegnato 
a un giovane di età inferiore ai 18 anni. Il Concorso è aperto a tutti gli iscritti. 
I racconti più belli, premiati e segnalati verranno pubblicati. I testi, al massimo di 7000 battute, 
preferibilmente uniformati in carattere times new roman 12, dovranno pervenire entro il 30 giugno 
2019 presso la sede SPI di Modena in piazza Cittadella 36 o inviati per e-mail a spimo@er.cgil.it 

in collaborazione con Con il patrocinio

Premi per ogni gruppo
300 € al 1° classificato
200 € al 2° classificato
100 € al 3° classificato

Le premiazioni 
avverranno 

nell'autunno 2019

Il  Sindacato  Pensionati  di  Modena e L’Universita Libera  Eta Natalia  Ginzburg per  l’educazione

permanente  di  Modena,  in  collaborazione  con  la  Biblioteca  civica  Antonio  Delfini  ed  Emilia

Romagna Teatro Fondazione nella volonta di mantenere vivo l’interesse per il valore della memoria

in tutte le sue forme espressive, bandisce, per l'anno 2019,  l’ 

8°concorso di storie personali

     SCRIVITIAMODENA 

Il Concorso promuove racconti autobiografici di persone che vivono a Modena e provincia e che

ricordano un episodio della loro vita. Attraverso la scrittura memoriale di racconti di vario genere

e stile, si intende valorizzare l’importanza dell'esperienza personale vissuta sia individualmente che

in gruppo. Il tema di quest'anno sara: 

RICORDI DI PAURA 

Racconta un episodio della tua vita in cui ti sei 

sentito  meno sicuro per te o per la tua comunità

rio della tua vita in cui ti sei 
I testi verranno suddivisi secondo tre fasce di eta: fino a trenta, da trenta a sessantacinque, oltre i
sessantacinque anni. 
Una giuria di lettori, presieduta dallo scrittore Guido Conti, leggera i testi pervenuti e premiera,

per ogni fascia di eta, i piu efficaci. Un particolare premio verra assegnato a un giovane di eta

inferiore ai 18 anni. Il Concorso è aperto a tutti gli iscritti.

I racconti piu belli, premiati e segnalati verranno pubblicati. I testi, al massimo di 7000 battute,

preferibilmente uniformati in carattere times new roman 12, dovranno pervenire entro il 30 giugno

2019 presso la sede SPI di Modena in piazza Cittadella 36 o inviati per e-mail a spimo@er.cgil.it 

Premi in buoni libro
per ogni gruppo
300€ al 1° classificato
200€ al 2° classificato
100€ al 3° classificato

LE PREMIAZIONI AVVERRANNO NELL’AUTUNNO 2019 

TEATRO NAZIONALE


