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Notiziario del 18 maggio 2017 

 

1. Consiglio Direttivo ANDIP 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, riunitosi in data 20/04 u.s., dopo un ampio 

esame dell’attuale momento politico-sindacale ha approvato i bilanci consuntivo 

2016 e preventivo 2017. 

E’ stato inoltre incaricato il collega Fiorenza di approfondire le varie ipotesi di 

polizze sanitarie presenti sul mercato al fine di riferire ai colleghi interessati.  

 

2. Corte Costituzionale 

Nessuna notizia a tutt’oggi sulla fissazione della prevista udienza della Corte 

Costituzionale sul ricorso da noi promosso per la mancata rivalutazione delle pensioni 

per gli anni 2012/2013. 

Tra l’altro in Parlamento proseguono, senza risultato, le votazioni per l’elezione 

del giudice mancante per il plenum dell’organismo.   

 

3. La riforma dei ticket 

Il Ministro Lorenzin annuncia per luglio una non meglio precisata riforma dei 

ticket. 

Speriamo che, come al solito, anche quest’iniziativa non sia occasione per 

accrescere la pressione fiscale su quei pochi che già sopportano alte aliquote, 

addizionali e continui e consistenti ticket. 

 

4. Tassazione dei fondi integrativi 

Come è noto numerose decisioni di Commissioni tributarie hanno riconosciuto 

l’applicabilità alle pensioni integrative della tassazione ridotta di cui all’art. 11 del D. 

l.vo 252/2005. 
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Si ha notizia ora che uno dei ricorsi è stato portato all’esame della Cassazione nel 

mese scorso, per cui entro un paio di mesi si dovrebbe conoscere l’esito.  

 

5. Le cifre dell’IRPEF 

Non avevamo dubbi in proposito ma ora un’indagine del Centro Studi di Itinerari 

previdenziali, ci informa che ben 18.542.204 contribuenti (il 45,48% del totale) 

pagano di IRPEF appena 185 euro all’anno. Poiché però per i cittadini compresi in 

questi scaglioni di reddito la sola spesa sanitaria ammonta a € 50,13 miliardi, è 

evidente che l’onere ricade su tutti gli altri contribuenti, anche se con redditi appena 

superiori. Si conferma inoltre che i redditi sopra i 35.000 euro lordi (11,97% del 

totale) versano il 53,7% di tutta l’IRPEF incassata dallo Stato. 

C’è bisogno di altri commenti? E’ questa l’equità fiscale? 

 

6. Aggiornamento dei portali 

Consigliamo ai colleghi di impratichirsi nella consultazione del nuovo portale 

dell’INPS che dovrebbe rendere più agevole l’accesso alle varie informazioni 

dell’Istituto . 

Segnaliamo anche che sul sito della Federazione è leggibile l’ultimo numero della 

rivista Erato, realizzata dai colleghi pensionati dell’INPS. 

 

 

Il Responsabile 

Aurelio Guerra 

     


