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Dalla legge di bilancio 2017

NOVITÀ PER GLI ATTUALI PENSIONATI
Diverse ma significative le novità introdotte
dalla Legge di Bilancio 2017, recentemente
approvata dal Parlamento. Come noto, ora
inizia l’iter dei decreti attuativi (circa 60),
emanati dai Ministeri competenti, alcuni dei
quali devono essere pronti entro 60/90 giorni,
pena il rinvio e/o l’inefficacia delle norme
previste dalla legge. La recente crisi di
governo, seppur risolta in tempi molto brevi
e con la quasi generalizzata riconferma dei
ministri, potrebbe creare qualche problema
di rispetto delle scadenze. Forniamo un
sintetico elenco delle variazioni apportate:
 È stata estesa ai titolari di pensione al
di sotto di € 1000 mensili lordi la c.d.
14esima. Il provvedimento interessa
oltre 1,2 mln di persone.
 L’aumento del 30% della 14esima ai
pensionati sotto la soglia di € 750
mensili lordi. I benificiari saranno
circa 2,2 mln.
 Aumento fino a € 50 mensili per le
pensioni minime.



“No tax area” fino a € 8.125 per tutti,
compresi i tributi locali. È stato
abolito il vincolo dei 75 anni.
 È stato previsto il ripristino del
meccanismo di rivalutazione delle
prestazioni antecedente la legge
Monti/Fornero, a partire dal 1.1.2019.
 È stato prorogato il “bonus” fiscale
per le ristrutturazioni edilizie e il
risparmio energetico.
 Inoltre, è stata aumentata la
dotazione complessiva (113 mld) per
la sanità, a gestione regionale, così
come è stato incrementato il Fondo
nazionale per la povertà, la disabilità
e la non autosufficienza.
Ultimo, si spera, intervento a favore degli
esodati, risultati “scoperti” dalla riforma
Fornero per il raggiungimento dei requesiti
pensionistici. Si tratta di circa 60mila
lavoratori, di cui diverse migliaia bancari
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PROSSIMI TRAGUARDI
il movimento sindacale della terza età, con le
forme e le forze a disposizione, non da ieri, si
è posto una serie di obiettivi che intende
perseguire in un costruttivo confronto con
l’Esecutivo. “In primis” l’annosa questione
della separazione fra assistenza e previdenza,
la cui commistione in termini di bilancio
dell’INPS è dannosa e produce costanti
perdite e disallineamenti contabili, così come
risulta dal bilancio dell’Ente per il 2015, che si
è chiuso con una perdita di circa 16 mld di €.
Altro importante tema è la ricostruzione del
montante di calcolo dell’importo del
trattamento pensionistico, dal momento che
c’è stato un sostanziale blocco della
perequazione dal 2012. Urge, in seguito,
parificare con i lavoratori in attività la “no tax

area”, al momento sbilanciata a favore di
quest’ultimi. Tutto nel quadro di una riforma
complessiva delle aliquote Irpef, che ne
preveda una significativa riduzione rispetto al
lavoro produttivo, in quanto gli over 65 sono,
in genere,
consumatori. Riteniamo che
debba esistere un paniere ISTAT più
rappresentativo dei consumi dei pensionati,
che possa certificare un aumento reale del
costo della vita, che poi si risolva in un
corrispondente aumento dell’assegno di
pensione. Alcune voci di beni e servizi,
relativi a questa fascia d’età, dovrebbero
avere maggiore incidenza quali ad es.
bollette domestiche ,iphone, ticket sanitari e
polizze contro atti criminosi verso gli anziani.

DALLA CORTE COSTITUZIONALE…
La Corte Costituzionale, con una sentenza di
poche settimane fa, ha riconosciuto la
legittimità del prelievo di solidarietà
effettuato sulle pensioni di fascia alta. In
riferimento ai ricorsi, da tempo presentati
dalla Fabi e non solo, avverso il DL 65/2015
( che prevedeva un parziale recupero
dell’inflazione), al momento di andare in

macchina registriamo che la Consulta non si è
ancora
pronunciata
in
merito.
Le
interpretazioni e le supposizioni di tale
ritardo, avanzate da più parti, sono le più
svariate. Non ci resta che confidare in una
sollecita e positiva conclusione dell’annoso
problema.

PENSIONI FERME NEL 2017
L’INPS ha comunicato che nel corrente anno
non ci sarà nessun incremento dei
trattamenti a causa dell’inflazione statica e
dei prezzi invariati.
Ad aprile sarà recuperato lo 0,1% di aumento
erogato nel 2015 perché non c’è stata
variazione insù del costo della vita.

L’INPS, inoltre ha definito in € 501,89
mensili il “minimo” dell’assegno pensionistico.
Infine è stato pubblicato il calendario
ufficiale per i pagamenti delle prestazioni
pensionistiche; i giorni oscillano fra il primo e
il
terzo
giorno
del
mese.
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BANCA D’ITALIA
Il 2016 si è chiuso lasciando sul tappeto
innumerevoli problemi per il movimento
sindacale in Banca d’Italia. Particolarmente
significativo sarà il cambio al vertice delle
relazioni sindacali, con l’uscita del Segretario
Generale, dott. Umberto Proia – in pensione
da dicembre – a cui subentrerà il dott.
Corrado Baldinelli, che lasciando l’incarico di
Segretario Generale dell’IVASS per conto del
Direttorio della Banca d’Italia, è rientrato a
Via Nazionale. Un tavolo rappresentato da
tutte le Organizzazioni Sindacali guidato dalla
FABI era riuscito a coinvolgere, nel corso del
suo
mandato,
il
dott.
Proia,
e
contemporaneamente il Direttore Generale
Salvatore Rossi, per definire una sede di
incontro, di fatto con cadenza annuale, sulle
tematiche riguardanti il personale in
quiescenza del nostro Istituto. L’avvio di tale
novità aveva rappresentato un punto fermo
per i tanti trascurati problemi riferiti ai nostri
colleghi pensionati, una risorsa che per i più

svariati motivi va assumendo un ruolo
sempre più di spicco nella vita degli
Organismi collaterali della Banca d’Italia,
quali la nostra Cassa interna, il CRAL e altri
ancora. Per non dire, poi, delle infinite
criticità sorte dalla chiusura di gran parte
delle Filiali del nostro Istituto, che hanno
bisogno di specifiche sedi per studiarne le
relative soluzioni. L’apertura conquistata con
il dott. Proia è purtroppo rimasta un “fuoco
di paglia”. Non siamo riusciti a ripetere i
primi positivi incontri annuali e il 2016 è
terminato senza neppure esserci potuti
sedere al tavolo di confronto. Conosciamo il
tratto caratteristico del nuovo Segretario
Generale, il dott. Baldinelli, aperto al dialogo
e dotato di capacità di ascolto. Il nostro
auspicio e il nostro impegno per il 2017 sarà
quello di riaprire con lui il dialogo venuto a
mancare.
Angelo Maranesi

O.N.M.I.: QUESTA SCONOSCIUTA
L’O.M.N.I (Opera Nazionale Maternità ed
Infanzia) è un ente assistenziale fondato nel
1925 e ristrutturato dal regime fascista nel
1933 avente lo scopo di proteggere e tutelare
madri e bambini in difficoltà. Nel corso della
sua esistenza ha accumulato notevoli risorse
(immobili), competenze e personale,
svolgendo in guerra e pace una lodevole
funzione sociale. Con la legge sul riassetto del
Parastato, il 31.12.1975 l’O.M.N.I. è stato

sciolto e tutti gli asset sono stati trasferiti alle
regioni. L’opera ufficialmente non esiste più
da ben 41 anni, eppure…su ogni prestazione
pensionistica l’ INPS opera una trattenuta di
1 centesimo al mese per un importo
complessivo annuo di circa € 2,2 mln. Questi
soldi dove vanno a finire?
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Pensioni di reversibilità

MATRIMONI DI COMODO
Il Governo entro l’anno dovrebbe emanare
una disposizione legislativa per apportare
modifiche alla legge sulla pensione di
reversibilità relativa ai matrimoni c.d. di
comodo. Questi sono unioni fra persone con
oltre 20 anni di differenza fra loro e nei quali
uno dei coniugi ha più di 70 anni. Oggi la
pensione di reversibilità viene riconosciuta
quando il matrimonio è stato celebrato
almeno 10 anni prima della morte di uno dei

TUTELE ASSICURATIVE
Nell’ambito dell’offerta complessiva di
coperture assicurative, proposta dalla
Federazione per l’anno 2017 a tutti gli iscritti,
sono in fase di definizione tre opportunità
specifiche
per
i
pensionati,
che
sinteticamente elenchiamo.
 Long Term Care: estensione al
coniuge,
patologia
in
corso,
allungamento della copertura fino
all’85° anno di età.
.

due contraenti. È prevista una decurtazione
del 10% per ogni anno in meno. Nel
provvedimento si prevede che il coniuge
sopravvissuto, per riscuotere l’assegno,
debba attendere di aver maturato i requisiti
per l’età pensionabile e s’introduce l’ISEE per
il calcolo della base impositiva, con
particolare riguardo alla propietà degli
immobili.



Antinfortuni
:
riconoscimento
indennità per invalidità permanente.
 Polizza Sanitaria: prestazioni per
ricoveri, visite specialistiche, lenti e
occhiali, fisioterapie, ecc.
A breve sarà emanata una comunicazione a
tutte le strutture provinciali e, pertanto, per
saperne di più bisogna rivolgersi al proprio
SAB

AVVISO IMPORTANTE!
Per poter ricevere in tempo reale questo notiziario comunica alla FABI della tua
provincia il tuo indirizzo di posta elettronica, oppure registrati con pochi clic sul sito
FABI.
Si eviteranno disguidi e aggravio di costi. Grazie!

WWW.FABI.IT
Vai sul sito!
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