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Prot. n.  1 /15 
 
Roma,  26 gennaio 2015      com. n. 1/15  
      
 

A tutti gli iscritti 
 
 
 

1. I cosiddetti “ricchi” 
Puntuale come la caduta delle foglie in autunno, sul finire dell’anno che è stagione di bilanci e di 

impostazione delle politiche finanziarie per lo Stato e per le Autonomie locali, si riaffacciano le ipotesi 
di far gravare le persistenti  difficoltà dell’economia e della finanza pubblica su chi, come si dice, “ha 
di più”. 
 Principio più che giusto e lodevole non fosse altro perché conforme ai principi della nostra 
Costituzione, anche a non voler scomodare vari detti evangelici. 

Senonchè  tutti i vari studiosi, esperti, bocconiani , ecc, quando affrontano l’argomento 
partono dal principio che la distribuzione della ricchezza sia quella fotografata dalle tabelle dell’IRPEF 
che però, e questo non si dice mai, è pagata per oltre l’80% da lavoratori dipendenti e pensionati. Ma 
è questo veramente il quadro dei redditi disponibili in questa società italiana così fornita di sontuose 
residenze, confortevoli barche nei vari porti, aerei privati per executive, ecc.? 

E anche a livelli più bassi vogliamo continuare a credere che imprenditori, commercianti, 
ristoratori, gioiellieri, ecc. siano collocati quasi tutti a redditi inferiori a quelli di un qualunque 
archivista dello Stato? 

Nella stessa logica d’altronde ci si muove nel campo di quelle addizionali IRPEF che le Regioni 
e gli Enti locali si accingono ad innalzare. 

Viene quasi da sorridere, ad esempio, quando un trionfale comunicato della Regione Lazio 
annuncia che l’addizionale rimarrà invariata o inferiore per l’80% dei contribuenti, mentre molto 
pudicamente si fa scivolare la notizia che i restanti avranno un aumento dell’1% che porterà l’aliquota 
al massimo livello del 3, 3 %!  

E chi sarebbero questi 500.000 “paperoni”? Ma è chiaro: chi guadagna oltre la fantastica cifra 
di 35.000 euro lordi annui, quindi, come al solito, lavoratori dipendenti e pensionati con redditi 
appena medio-alti! Questo in Italia, mentre, ad esempio, in Francia si definiscono come ricchezza i 
redditi oltre 276.000 euro annui e negli Stati Uniti quelli di almeno 500.000 dollari annui. 

Vorremmo tanto sentire qualche voce autorevole levarsi a denunciare questo fenomeno della 
persecuzione del ceto medio che, in nome di una demagogica e falsa individuazione di “chi ha di più” 
lascia tranquillamente aumentare, come dice la Banca d’Italia, le risorse di quel 10% di cittadini che 
nella crisi, chissà come, riescono a mantenere e , addirittura, ad accrescere la vera ricchezza. 
 

2. Legge di stabilità – Contributo di solidarietà 
In relazione a notizie diffusesi circa disposizioni modificative del contributo di solidarietà che 

sarebbero state contenute nella Legge di stabilità recentemente approvata dal Parlamento (L. 190 del 
23/12/2014) si precisa che nessun intervento del genere figura nel testo pubblicato sulla G.U. n. 300 
del 29-12-2014, come confermato anche dalla circolare INPS 1/2015.  
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3. I nuovi ticket 
E dunque secondo l’Assessore alla sanità della regione Veneto Luca Coletto, sarebbe ora di 

eliminare le esenzioni dal pagamento del ticket per gli over 65 “sani e benestanti”.  Nulla da dire in 
linea di principio se non che bisognerebbe intendersi su quei due aggettivi. 

Che dopo i 65 anni si sia “sani” è, tanto per precisare, cosa contestata anche dall’OMS che, 
definendo la salute come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” fa sì che molti 
anziani si trovino nella condizione di “non sani” per gran parte del loro tempo.  

Che poi si possano definire “benestanti” secondo il progetto che circola, i titolari di redditi 
familiari superiori ai 36.152 euro annui (meno di 2.000 netti al mese) è cosa alquanto discutibile visti 
il costo della vita e le crescenti spese dell’età avanzata proprio per la sanità e l’assistenza. 

La realtà è che, senza dirlo apertamente, si sta marciando rapidamente verso la progressiva 
riduzione della copertura e dell’universalità di quel welfare italiano indubbiamente costoso ma 
sicuramente tuttora sede di alcuni sprechi e occasione di vasta corruzione.   
 

4. Incarichi ai pensionati 
Una circolare del Ministro Madia ha fornito precisazioni sul divieto di conferire incarichi ai 

pensionati disposto dalla legge 90/2014. 
E’ stato chiarito quindi che il divieto non si applicherà alle nomine di “commissari straordinari” 

temporaneamente al vertici di Enti pubblici o per specifici mandati governativi. Analogamente 
saranno consentiti gli incarichi di ricerca, quelli di docenza, le commissioni di concorso e la 
partecipazione ad organi collegiali consultivi quali quelli delle scuole.  
 

5. Azioni per la rivalsa  
A seguito della sempre più ampia applicazione del sistema contributivo è stata prospettata la 

possibilità per i dipendenti pubblici iscritti all’AGO che si trovino totalmente o parzialmente in tale 
contesto, di richiedere, se in servizio, la sospensione della relativa trattenuta dello 0,30% (disposta 
dall’art. 3 della legge 297/1982) secondo i casi alla data del 31/12/1995 o a quella del 31/12/2011 e 
se in quiescenza dopo il 31/12/2011, la restituzione di quanto indebitamente trattenuto sulla 
liquidazione dopo il passaggio al nuovo sistema di calcolo contributivo della pensione. 
 In relazione alle suindicate fattispecie, legate all’anzianità contributiva o alla data di 
collocamento in pensione, è possibile quindi inoltrare apposita istanza all’INPS, o altro Ente di 
appartenenza, o procedere ad azioni legali per il rimborso. 
 I colleghi interessati alla su esposta vertenza possono prendere contatto con lo Studio legale 
Fucci-Ferri – via A. Bevignani 9, 00162 Roma – tel. 06 86323144 per le ulteriori informazioni e per 
intraprendere eventualmente le opportune iniziative. 
 

6. Romandando 
E’ stato pubblicato il programma dell’Associazione Romandando per il periodo gennaio-marzo 

2015, che si allega, reperibile anche sul sito www.romandando.it. 
 

7. Tessera USI anno 2015 
Si ricorda che il 31/01 p.v. scade improrogabilmente il termine per l’adesione all’USI che, come è 

noto, consente sconti del 50% su quasi tutte le prestazioni diagnostiche e le visite specialistiche nelle 
strutture ambulatoriali presenti in tutta la città di Roma.  
 

Il Segretario Generale  
                   Aurelio Guerra 

        


