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Cari amici e care amiche

Con questo numero di “Cisl notizie
bolognesi” la FNP, in accordo con la Unione
Sindacale Territoriale di Bologna, inizia una
collaborazione per dare un ulteriore servizio
ai propri iscritti.
Da oggi quindi la FNP implementerà le
notizie con particolare riferimento alle
necessità ed alle problematiche delle
Giorgio Volta, Segretario FNP-Cisl di Bologna
persone anziane, dei pensionati in genere.
Sono certo che questo ulteriore mezzo di
comunicazione sarà di vostro gradimento.
Rammento inoltre che, per chi è in grado di utilizzarlo, è operante
Sommario
il nuovo sito della CISL di Bologna con notizie in tempo reale e la
possibilità di colloquiare anche con la struttura. (nuovo sito
2. Notizie INPDAP;
www.cislbologna.it).
tentativo di truffa ai
Vi saluto cordialmente
pensionati INPS
Giorgio Volta
Novità fiscali importanti
Viene riconosciuta una detrazione d’imposta per gli inquilini che nel 2007
hanno stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato. Coloro
che hanno la necessità di fare la dichiarazione dei redditi dovranno
portare la documentazione necessaria (contratto) onde avere la detrazione
ma anche per gli incapienti (coloro che non pagano le tasse) possono
beneficiare di questa detrazione facendo la denuncia dei redditi
appositamente.

Tutela delle pensioni
La Federazione nazionale dei pensionati da tempo sta sostenendo che
l’attuale sistema di calcolare il paniere dei pensionati, di cui al D.L. 503/
92 (che a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali
ed assistenziali assegna adeguamenti rapportati al valore medio dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo uguali a quelli per famiglie di operai ed
impiegati) sono fondati, così nel corso del 2007 ha presentato istanza al
TAR del Lazio per un pronunciamento sul tema.
Il TAR dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
posta di legittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 11 del succitato
Decreto Legislativo, cioè per la parte riguardante appunto il paniere,
trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale.
È un primo passo ma importante perché per la prima volta viene messo in
discussione il sistema e il mancato rispetto di una norma legislativa che
avrebbe dovuto tutelare i pensionati, in particolare quelli con pensioni
basse.

3.

Il foglio dei pensionati
Scuola e Poste

4. Coordinamento Donne;
Lettera a tutti i soci.

Raggruppamenti Tecnici
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Con questo numero inizia la collaborazione della FNP con l’Unione territoriale di Bologna per
la pubblicazione di un notiziario periodico rivolto ai propri iscritti onde permettere una veloce
comunicazione e mantenere in tal modo un rapporto con essi un rapporto più diretto.
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MARZO 2008

Il Foglio dei pensionati Scuola e Poste
Riteniamo opportuno, per non disperdere una buona abitudine, ritrovarci anche per
discutere i problemi della categoria; e dunque terremo l’ASSEMBLEA per soci e
simpatizzanti

GIOVEDI’ 3 APRILE ALLE ORE 10
presso il salone Bondioli in Via Milazzo, 16
Parteciperà ai lavori la Segretaria territoriale Renata Nipoti

NOTIZIARIO
ISCRIZIONE ALLA GESTIONE UNITARIA
DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E
SOCIALI INPDAP
L´art. 3 bis della legge n. 222 del 29 novembre
2007 ha modificato le modalità di adesione al
Fondo. La nuova norma stabilisce che gli
interessati manifestino la loro volontà di
adesione. Viene meno, pertanto, il precedente
criterio del silenzio assenso.
L’iscrizione, con conseguente contestuale
ritenuta e diritto a richiedere le prestazioni
decorre a partire dal sesto mese successivo alla
data di entrata in vigore della legge e quindi dal
1° giugno 2008.
Coloro che sono interessati ad essere iscritti, per
avere l’accesso al credito, devono presentare
dichiarazione scritta entro il 31 maggio 2008.
Abbiamo a disposizione dei nostri soci i moduli
necessari.

DICHIARAZIONE A INPDAP SU
DETRAZIONI DI IMPOSTA
Insieme con la pensione e il CUD 2008 l’INPDAP
ha inviato ai propri pensionati un modulo per la
dichiarazione sulle detrazioni d’imposta per
l’anno 2008.
Tale modulo è da restituire obbligatoriamente
SOLO PER VIA TELEMATICA ai fini della
applicazione delle detrazioni.
Ricordiamo che le detrazioni costituiscono la
parte di imposta che non si paga; quindi sono a
favore del contribuente ed è pertanto interesse
di ciascuno rivendicarne l’applicazione in modo
corretto.
I nostri CAAF sono disponibili ad ogni chiarimento
ed alla trasmissione

FALSE COMUNICAZIONI TENTATIVO DI TRUFFA AI PENSIONATI INPS

2

L’INPS ha diramato un comunicato urgente sul fatto che alcuni pensionati dell’Emilia Romagna stanno
ricevendo in questi giorni false comunicazioni di uffici Inps, che potrebbero essere il preludio ad
ulteriori contatti, volti ad ottenere dai pensionati informazioni personali e riservate sui loro conti correnti
o a chiedere loro somme di denaro.
Tali lettere invitano ad informarsi chiamando numeri telefonici cui non rispondono funzionari Inps a ciò
abilitati e forniscono numeri di fax che non appartengono all’Istituto.
Inps fa presente che nessun funzionario dell’Istituto è mai autorizzato a recarsi presso le abitazioni
dei pensionati, né a contattarli al di fuori di propri uffici.
Si consiglia a chi dovesse ricevere tale genere di comunicazioni, apparentemente inviate dall’Istituto, di
verificarne l’attendibilità, chiamando il call center al numero gratuito 803.164 o recandosi presso la
sede Inps più vicina.

Raggruppamenti Tecnici

PER LA SCUOLA
PENSIONATI 2006/2007 rinnovo contratto
economico
Ci risulta che i pensionati 2006 e 2007 hanno già
avuto gli arretrati degli stipendi rispettivamente
fino ad agosto 2006 e agosto 2007. Per quanto
riguarda invece il ricalcalo della pensione,
abbiamo avuto notizia che anche l’INPDAP
procederà automaticamente ad applicare il
contratto, ma non possono calcolare i tempi
necessari. Con l’esperienza dei precedenti
contratti, pensiamo che non siano brevi.
ENAM (per i pensionati da scuola elementare e
materna)
L’Ente, nei limiti delle disponibilità di bilancio,
assiste gli iscritti in quiescenza e i loro congiunti
attraverso:
- Contributi per spese sanitarie

PER I POSTALI

La Segreteria nazionale della FNP CISL ha
recentemente avuto un incontro con la Direzione
generale dell’Ipost.
Il confronto è servito a evidenziare la necessità
del sindacato dei pensionati di avere un confronto
continuo sulla gestione complessiva dell’Istituto,
alla luce anche delle soluzioni istituzionali che si
adombrano. Si è potuto prendere atto di una
sostanziale attenzione da parte della Direzione
generale che, già dalla presentazione di bilanci
prossimi, si è impegnata a incontrare le
organizzazioni sindacali dei pensionati.
Circa le questioni tecniche, su cui da tempo
attendevamo una risposta da parte dell’Istituto, si
sono avuti i seguenti riscontri:
- Legge 241/90 (riguardante la trasparenza
amministrativa)
A distanza di oltre 15 anni dall’entrata in vigore
della legge sulla trasparenza amministrativa, l’Ipost
si è adeguata alle disposizioni dettate dalla legge
in epigrafe.
- Prestazioni soggette a limiti di reddito
L’ultima campagna reddituale effettuata dall’Ipost
risale al 2007 con riferimento ai redditi degli anni
2005 e 2006 che verranno elaborati nel prossimo
mese di marzo. Un’ulteriore campagna limitata
all’applicazione della L.127/07 è stata effettuata
per poter porre in pagamento la 14a mensilità sulle

- Case di soggiorno permanente di proprietà
dell’Ente stesso;
- convenzioni con idonei centri di assistenza agli
anziani, pubblici o privati;
- concessioni di contributi straordinari per
l’assistenza agli iscritti anziani non auto
sufficienti (a domanda, e a particolari condizioni,
un contributo monetario annuo).
Per maggiori informazioni, rivolgersi all’ Ufficio
Scolastico Provinciale.

I.I.S. AL COMPIMENTO DEI 65 ANNI
Sulla questione, continuiamo ad inoltrare a INPDAP
le domande di chi è interessato (ripetiamo, solo
coloro che sono andati in pensione fra il 1983 e il
1994 con meno di 40 anni di contributi).
Non abbiamo ancora avuto decisioni in merito da
parte del CIV INPDAP. Quando ci saranno, ne
daremo notizia direttamente agli interessati e,
successivamente, a tutti.

pensioni basse. L’Ipost ha applicato il beneficio,
sulla base dei dati in possesso dell’Istituto. Ciò ha
consentito la liquidazione della 14a solo a 350
pensionati. E’ opportuno che coloro che, non avendo
avuto il beneficio, ritenessero di averne diritto,
facciano controllare la propria posizione.
- Tredicesima mensilità in presenza di più
prestazioni
In caso di doppia pensione o di pensione e salario,
l’Ipost (come anche l’Inpdap), insiste nel liquidare
la tredicesima solo in presenza di una sentenza
favorevole della Corte dei conti che tenga conto di
quanto affermato sull’argomento dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 232/92, malgrado i
nostri tentativi che la soluzione avvenga in tutti i
casi. Infatti con la richiamata sentenza la Corte ha
dichiarato illegittimo l’art. 97, c. 1, del Dpr 1092
nella parte in cui si limita a disporre il divieto di
cumulo della tredicesima sulla pensione con
l’analogo trattamento sul salario o su altro
trattamento pensionistico, senza indicare un limite
oltre il quale il divieto diventa operante.
- Perequazione automatica su I.I.S.
L’Ipost (diversamente dall’Inpdap) ha confermato
che in presenza di pensione con I.I.S. separata la
perequazione viene applicata distintamente sulle
due voci, ancorché sull’ammontare complessivo del
trattamento, giuste le nostre istanze.
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Pensionati Cisl

COORDINAMENTO DONNE
All’interno della FNP CISL opera il Coordinamento
Donne. Quello del Territorio di Bologna è presente
in Via Milazzo, 16 nello stesso ufficio dei
Raggruppamenti tecnici nella giornata di martedì
dalle ore 10 alle ore 12, con gli stesso numeri
telefonici.
Le donne FNP si ritrovano insieme per individuare
ed esprimere in particolare i bisogni delle donne
ed intervenire su di essi a livello di territorio,
elaborare proposte, consolidare e valorizzare
capacità e competenze, rivendicare spazi di
partecipazione, assumere responsabilità a partire
dalle strutture di base. Esse sono a disposizione
delle iscritte e delle simpatizzanti per fornire
delucidazioni circa le agevolazioni e convenzioni
riservate ai soci FNP-CISL, fra le quali si ricordano
i viaggi e soggiorni organizzati in collaborazione
con ETSI a condizioni di estremo favore; forniscono
inoltre utili indicazioni per il miglior utilizzo dei
servizi CISL.
Sono inoltre coinvolte nelle attività di volontariato
di “Edelweis” dell’ANTEAS FNP (Associazione
Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà);
sostengono i progetti internazionali di cooperazione
e sviluppo dell’ISCOS e la promozione culturale e
professionale delle donne immigrate con l’ANOLF.

Più tutela per stipendi e pensioni
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Il 15 febbraio scorso era stato destinato ad una
giornata di sciopero a sostegno della piattaforma
sul fisco per il potere d’acquisto degli stipendi e delle
pensioni, da giornata di sciopero, è stata invece
trasformata in una giornata di manifestazione, per
la nota vicenda della caduta del Governo, e in una
raccolta di firme in tutta Italia a sostegno della
piattaforma nazionale presentata da CGIL CISL e
UIL. La piattaforma propone alcune misure a tutela
di stipendi e pensioni medio
bassi che va dalla riforma
dell’IRPEF, al federalismo
fiscale, ad una nuova politica
per la casa, una diversa
politica per prezzi e tariffe,
maggiori tutele per la famiglia.
La raccolta delle firme non
si è fermata il 15 febbraio ma continua ancora per
sostenere l’iniziativa ed essere pronti il giorno dopo
che il nuovo Governo, qualsiasi esso sia, uscito dalla
tornata elettorale avrà assunto pieni poteri. È quindi
necessario continuare nella raccolta delle firme per
dare maggiore consistenza politica all’iniziativa.
Vi chiediamo, qualora non l’abbiate già fatto, di
recarvi presso le nostre sedi sindacali per una firma
a sostegno della piattaforma.

PEREQUAZIONE AUTOMATICA
PER L’ANNO 2008
L’importo della pensione di gennaio è il risultato
dell’aumento derivante dalla perequazione
automatica e dalle ritenute operate per le
addizionali.
Dal 1° gennaio 2008 aumento dell’ 1,6% fino a euro
2.180,70, aumento dell’ 1,2% da euro 2.180,70 e
fino a 3.489,12, Da • 3489,13 a 3539,72 aumento
fino al raggiungimento del limite massimo della
fascia. Per l’anno 2008 nessun aumento di
perequazione sulla quota di pensione mensile
superiore a •. 3.539,72.
Dato provvisorio calcolato dall’Istat, eventuali
differenze rilevate alla fine del 2008 saranno
corrisposte a gennaio 2009.

alcuni momenti della manifestazione di Roma
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A TUTTI I SOCI

ingraziamo per il consenso finora dimostratoci
che ci sostiene nel proseguire il nostro lavoro,
e sollecitiamo l’impegno anche per il 2008.
Essere iscritti significa sostenere il Sindacato per le
rivendicazioni sociali che porta avanti, ma anche
sostenere il ruolo dei Raggruppamenti tecnici dei
pensionati del Pubblico impiego, impegnati in attività
di studio dei problemi specifici, di tutela individuale e
di rivendicazione nelle trattative con gli Enti interessati.
Significa anche usufruire non solo dei servizi fiscali,
assistenziali, culturali e di tempo libero, ma anche di
iniziative di ordine assicurativo e di cooperazione
commerciale.
Fra i numerosi vantaggi, da tutti apprezzati, che
l’adesione al nostro sindacato comporta, ricordiamo la
SOLIDARIETA’ FURTI E SCIPPI
e la POLIZZA INFORTUNI
Presso i nostri Uffici troverete tutte le informazioni che
Vi possono interessare.
Per effettuare o rinnovare l’adesione è possibile:
Rilasciare delega per la ritenuta sulla pensione
Versare la quota annuale nei nostri uffici
Per la scuola, effettuare il versamento sul
c.c.p.n. 28520401
ORARIO di RICEVIMENTO
SCUOLA
POSTE
Lunedì 15:30 - 17:30
Mercoledì 14:30 -17:30
Mercoledì, Giovedì
Venerdì 10:00 - 12:00
10:00 -12:00
Telefono 051/256666
Telefono 051/256632

