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Prot. n.  1 /13 
Roma, 24 gennaio 2013      com. n. 1/13    
   

A tutti gli iscritti 
 

1. Assemblea CIDA  
L’Assemblea della CIDA, tenutasi in Roma il 17/01 u.s., ha approvato il programma di consiliatura ed 

ha previsto una serie di incontri regionali con le principali forze politiche, alle quali prospettare le nostre 
proposte e le nostre richieste. 

Il programma, sul quale avevamo già registrato a Milano un ampio consenso da parte del 
Presidente Monti, contiene importanti rivendicazioni di interesse per i pensionati a partire dalla difesa del 
potere di acquisto delle pensioni (oggi attaccato dai ripetuti contributi di solidarietà) e da salvaguardare 
secondo noi almeno nella fascia fino a 12 volte il minimo, per proseguire con le indispensabili riforme del 
sistema sanitario, in particolare con l’assistenza a lungo termine e con una riforma del fisco che riduca la 
pressione sul ceto medio, anche introducendo una flessibilità delle aliquote sulla base dell’età. 

I colleghi interessati sono invitati a seguire sia dal nostro sito, sia sulla stampa, ove saranno 
annunciate, le manifestazioni regionali della CIDA, assicurando l’opportuna partecipazione alle stesse anche 
della nostra categoria.   

 
2. Effetti sui pensionati/pensionandi delle ultime leggi approvate 

1) Previdenza:  
Legge di stabilità (L. 228/2012) 
- Nuovo contributo di solidarietà in favore degli esodati che scatterebbe nel 2014 con l’ulteriore 

blocco dell’adeguamento ISTAT sulle pensioni superiori a 6 volte il minimo (circa 2.970 €). 
-  Le ricongiunzioni previdenziali tornano ad essere gratuite ma solo per i passaggi all’INPS prima 

del luglio 2010 e per le sole pensioni di vecchiaia. 
- Ritorno al TFS anziché TFR con contributo del 2,50% eliminato. 
Decreto ministeriale del 16/11/2012 che fissa nel 2,7% l’aumento definitivo della perequazione 

automatica per il 2011 ma solo per le pensioni inferiori a 3 volte il minimo (circa 1.486 € lordi). 
 

2) Sanità:  
Decreto Balduzzi (L. 189/2012) 
- Prescrizioni farmaceutiche. Il medico può prescrivere solo il principio attivo o il nome 

commerciale del prodotto. 
- Dal 01/01/2014 le prescrizioni farmaceutiche saranno valide in tutte le Regioni. 

 
3) Fisco:  

Legge stabilità (L. 228/2012) 
- Tarsu e Tares. La nuova tassa sui rifiuti si pagherà a partire da luglio 2013 e sarà commisurata 

all’80% della superficie catastale. 
Legge sviluppo (L. 221/2012) 
- Il gettito del’IMU passa ai Comuni. 
- Aumento dal 2013 delle detrazione per figli a carico di lavoratori e pensionati (da 800 a 950 € 

per ciascun figlio e da 900 a 1.200 per i figli minori di 3 anni). 
- Addizionali regionali: possibilità per le Regioni in deficit sanitario di aumentarle dell’1% da 

gennaio 2013 fino al massimo del 2,33% (2,63% in Molise e Campania). 
Legge 92/2012 – Riforma mercato del lavoro 
- Deduzione fiscale del contributo al SSN nell’assicurazione RC solo per la parte eccedente 40 €. 



 

 

 
 

Via Nazionale 208 – 00184 Roma – tel. 06/485828  -  fax 06/4881073 
www. fpcida.it  -  e-mail: segreteria@fpcida.it 

 

 
4) Varie:  

Legge di stabilità (L. 228/2012) 
- Gomme da neve. Eliminato l’obbligo di montarle in caso di forti nevicate. 

Patenti secondo Europa (D.L.vo 59/2011) 
- Nessuna variazione per le patenti in corso. 

 
3. Tassazione delle pensioni dei fondi integrativi 

Per opportuna conoscenza, segnaliamo che alcune Commissioni tributarie si stanno pronunciando 
sull’applicabilità alle pensioni derivanti dai fondi integrativi, del regime fiscale previsto per la previdenza 
complementare (15%).  

Risulta inoltre che alcuni interessati dalle sentenze favorevoli hanno già provveduto ad invitare 
l’INPS ad adeguarsi alla nuova disciplina, anche se l’Istituto per ora non ha dato seguito alle richieste.  

La questione viene seguita con particolare attenzione. 
 

4. Mancato adeguamento ISTAT per le pensioni medio-alte 
Sulla base di principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 316/2010 e di quelli 

recentemente espressi sulla “natura tributaria” degli interventi sulle pensioni di determinati importi, alcune 
strutture della CIDA intendono contestare l’applicazione del blocco della perequazione automatica per le 
pensioni superiori a 3 volte il minimo, nonché l’ulteriore blocco previsto per il 2014 a copertura 
dell’eventuale fabbisogno per gli “esodati”. 

 
5. Contributo di solidarietà sulle pensioni elevate  

Come è noto la Corte costituzionale con sentenza n. 223/2012 ha annullato la disposizione della L. 
148/2011 che imponeva un “prelievo straordinario” sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici superiori a 
90.000 € (5%) e a 150.000 € (10%). Ciò in base alla “natura tributaria” di tale imposizione che rende 
necessario che essa gravi su tutti i cittadini. 

Il problema si è posto per un’analoga disposizione (D.L.vo 138/2011) che prevede un simile taglio 
per le pensioni pubbliche e private superiori ai suddetti valori, questione sulla quale peraltro la Corte non si 
è pronunciata, nella sentenza 241/2012, per un mero tecnicismo. Al termine di un lavoro di raccordo 
condotto dai colleghi interessati, preso atto che risultano già presentati ricorsi al riguardo, si è convenuto di 
attendere, per il momento, gli sviluppi delle iniziative già in corso. 
 

6. Convenzione USI 
Si rammenta per gli interessati che la scadenza dei rinnovi e delle nuove iscrizioni all’USI è fissata per il 

31/01 p.v.. 
 

7. Attività culturali 
Si allega il programma dell’Associazione Romandando per il trimestre gennaio/marzo 2013. 
  
Cordialmente 

 
Il Segretario Generale  

                    Aurelio Guerra 

 


