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SUSANNA CAMUSSO: RICOMINCIAMO DALLE 
PRIORITA’, CREARE LAVORO E LOTTARE CONTRO 
LE DISEGUAGLIANZE

Lo ha ribadito il 5 gennaio sull’Avvenire la segretaria generale della 
Cgil, Susanna Camusso rispondendo alle domande rivolte a sindacati e 
imprese dal quotidiano della Cei a commento del discorso di fine anno 
del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per la leader 
della Cgil, “le priorità da affrontare per il nostro Paese sono l'alta 
disoccupazione, in particolare giovanile e femminile, e le 
disuguaglianze sociali, economiche e territoriali. Disoccupazione e 
disuguaglianze non rappresentano un destino ineluttabile, per questo 
serve un deciso cambio di rotta rispetto alle politiche messe in campo 
fino ad oggi. Serve una visione diversa, di lungo periodo, esattamente 
il contrario di misure spot, bonus o ricette miracolistiche di natura 
fiscale, che caratterizzano negativamente il dibattito politico 
elettorale.
Occorre ripartire dal lavoro, un lavoro non precario, con diritti e 
tutele, anche sul versante previdenziale, come prima risposta da dare 
ai giovani. La Cgil per questo ha presentato una legge di iniziativa 
popolare "La Carta dei diritti universali". Creare lavoro significa 
tornare ad investire e investire nel benessere collettivo. Gli anni 
che abbiamo alle spalle sono stati caratterizzati da pochi 
investimenti, scarsa redistribuzione della ricchezza e politiche di 
riduzione del perimetro pubblico. Dobbiamo avere il coraggio di 
spezzare questo assioma. Abbiamo bisogno cioè di un nuovo paradigma di 
sviluppo che parta, così come indicato nel nostro "Piano del Lavoro", 
dagli investimenti in sostenibilità ambientale e sociale, innovazione 
e coesione tra Nord e Sud del Paese. 



Partire quindi dai bisogni 
sociali e del territorio: rafforzare le reti pubbliche, sanità 
istruzione, servizi sociali, mettere in sicurezza il territorio, 
valorizzare e curare il patrimonio culturale e paesaggistico. Lavoro, 
welfare e servizi dedicati all'infanzia, insieme a una politica 
abitativa dedicata, rappresentano anche il primo antidoto per 
contrastare la curva demografica negativa. È evidente che tutto ciò 
significa un profondo cambiamento delle politiche europee, a partire 
dalla necessità di cancellare il Fiscal compact e non certo il 
"modello sociale europeo". Occorre comunque un intervento sul 
versante 
fiscale che sposti l'imposizione dal lavoro alla rendita e dal reddito 
al patrimonio, che abbia i tratti della progressività e riduca 
drasticamente l'evasione. Questa fase storica è caratterizzata da 
profondi cambiamenti legati alla transizione ambientale e 
dell'innovazione, lo Stato deve essere attore e guida dello sviluppo 
economico a partire dalle politiche industriali valorizzando ricerca e 
innovazione. Il progetto Paese di cui abbiamo bisogno non deve 
essere 
costruito su ammiccamenti elettorali contingenti, ma rappresentare 
una 
reale prospettiva di cambiamento da costruire attraverso una forte 
partecipazione democratica, affinché tutti possano identificarsi, a 
partire dalle nuove generazioni.
Susanna Camusso

PEREQUAZIONE  2018

A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva tra il periodo gennaio - dicembre 
2015 ed il periodo gennaio – dicembre 2016 nella misura di - 0,1, l’articolo 1 del decreto 20 
novembre 2017 ha confermato in via definitiva nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di 
perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2017.
Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto 
nell’anno 2017.
L’articolo 2 del medesimo decreto stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della 
perequazione delle pensioni per l'anno 2018 è determinata in misura pari a 1,1 dal 1° 
gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

RECUPERO 0,1%

Com’è noto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle prestazioni 
previdenziali e assistenziali per l'anno 2014 è stata determinata, dal 1° gennaio 2015, nella 
misura definitiva pari a +0,2%, a fronte della misura provvisoria dello 0,3%.
Pertanto, in sede di conguaglio di perequazione effettuato per il successivo anno 2016, il 
differenziale è risultato pari a -0,1.
Considerato l’indice di rivalutazione provvisoria fissato in misura pari a zero per l’anno 2016, la 
legge di stabilità 2016 ha differito al 2017 il recupero del conguaglio in argomento (art. 1, c. 288, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Per la stessa motivazione, la legge n. 19/2017 ha ulteriormente differito al 1°gennaio 2018 il 
recupero del debito di perequazione riferito all’anno 2015 (art. 3, c. 3-sexies).
Per l’anno 2018, dato l’indice di rivalutazione provvisoria pari all’1,1% il differenziale di 
perequazione viene recuperato in sede di conguaglio per l’anno precedente, con le seguenti 
modalità:
in unica soluzione sulla mensilità di gennaio per gli importi fino a 6 euro;
in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio per i conguagli di importo 
superiore a 6 euro.



NEL  CEDOLINO DEL PENSIONATO  IL RECUPERO  LO TROVATE 

ALLA VOCE DIFF. IMPONIBILE PRQ. 2015

 Prestazioni a favore degli invalidi civili: le pensioni sono rivalutate con l’indice 
applicato alla generalità dei trattamenti (1,1%); i limiti di reddito per il diritto alla 
prestazione sono rivalutati dello 0,8%, che corrisponde alla variazione dell’indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra i 
periodi di agosto-luglio, precedenti il primo gennaio di ciascun anno ; le indennità 
sono rivalutate dello 0,4%, che corrisponde alla variazione percentuale dell’indice 
delle retribuzioni degli operai dell’industria, intervenuta nel periodo agosto 2016 – 
luglio 2017, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Gestione fiscale: la tassazione e le detrazioni operano con riferimento al “soggetto”, 
cioè sull’ammontare complessivo delle pensioni erogate dall’INPS e da altri Enti, 
presenti nel Casellario centrale,  e sulle altre prestazioni erogate dall’INPS. 

La richiesta di tassazione con un’aliquota maggiore, come quella di non usufruire delle 
detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno. In assenza di domanda l’INPS 
applica la tassazione ordinaria, compresa la detrazione personale.

Per l’anno 2018 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere 
a dicembre 2017.

Conguaglio fiscale: qualora le ritenute erariali e le addizionali locali non siano state 
effettuate in misura congrua, le somme a debito sono recuperate con le rate di gennaio 
e febbraio.

Per le pensioni d’importo non superiore a 18.000 euro il recupero del debito per importi 
superiori a 100 euro avviene in un numero massimo di undici rate e comunque non oltre 
il mese di dicembre (legge 122/2010, art.38, c 7). 

Per le pensioni d’importo superiore a 18.000 euro, il recupero può comportare 
l’azzeramento della rata.

Trattamenti di famiglia: per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla 
pensione del richiedente non risultino redditi successivi al 2013, il pagamento è stato 
sospeso.
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