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Prot. n. 8/18 
Roma, 10 maggio 2018  
          

A tutti gli iscritti 
 

1. Il punto sulla situazione politica 
Mentre scriviamo questa circolare non è ancora chiaro se e come si formerà un nuovo 

Governo e, soprattutto, con quale programma e con quali scelte di politica economica e 
finanziaria. 

Dall’angolazione visuale dei pensionati abbiamo osservato con attenzione i programmi 
delle varie forze politiche per coglierne i pericoli (molti) e le prospettive (poche). 

In alcuni casi i pericoli sono evidenti (proposta M5S di tagli alle pensioni superiori a 5.000 
€), in altri quali l’abolizione della legge Fornero (Lega) si aprono gravi incognite sulla tenuta 
dell’intero sistema previdenziale. Per non parlare del cosiddetto “ricalcolo” dei vitalizi che 
ancorché limitato per ora ai parlamentari, aprirebbe una breccia nel principio dei diritti 
acquisiti finora faticosamente difeso con tutti i mezzi. 

La CIDA è intervenuta già all’indomani dell’inizio della legislatura con un documento 
rivolto a tutte le forze politiche, che di seguito riportiamo. 

 
Eppure – spiega il Presidente CIDA – appena un mese fa, il rapporto annuale del centro 
studi ‘Itinerari previdenziali’ aveva chiaramente indicato l’errore di fondo consistente nel 
mettere nello stesso calderone assistenza e previdenza, evidenziando la necessità di 
separarle. Tesi, peraltro, condivisa praticamente da tutti. Innanzitutto, si tratta di 
un’operazione utile a livello contabile, perché consente di fare chiarezza su spese molto 
diverse tra loro per finalità e modalità di finanziamento e che, invece, sono spesso 
assimilate. Finendo così per influenzare anche le analisi dei centri studi internazionali. I dati 
di partenza sono comunque forniti dall’Istat, visto che le istituzioni economiche mondiali non 
hanno modelli econometrici ‘tarati’ sulla spesa pubblica italiana, in grado cioè di scomporla 
ed analizzarla in dettaglio. E’ bene allora ripetere che la spesa per le pensioni in Italia non è 
pari al 18% o al 20% del pil, cioè al di sopra della media europea. In realtà nel 2016 la spesa 
pensionistica italiana è stata pari a 200,7 mld lordi, cioè 150 mld al netto di tasse ed imposte 
che gravano sulle pensioni, a fronte di contributi per 181,1 mld. Quindi, in un bilancio serio, la 
situazione è di saldo positivo e non di deficit, e la percentuale corretta pensioni-pil è circa del 
13%. 
E’ bene che le forze politiche che stanno lavorando alla formazione del nuovo Governo 
tengano i nervi saldi e distinguano le ‘fake news’ in tema di pensioni. Stanno venendo in 
scadenza appuntamenti importanti sul piano economico, dal Def, alla possibile ‘manovrina’ 
che potrebbe chiedere Bruxelles; per non parlare del problema dei dazi internazionali o delle 
conseguenze della Brexit. Invitiamo tutti i partiti a concentrarsi sulle cose da fare, per i 
giovani, la scuola, le politiche attive del lavoro. Sulle pensioni occorre calma e conoscenza di 
tutte le problematiche, senza farsi condizionare ogni volta che qualcuno grida ‘al lupo”. 

 
Manterremo la più attenta vigilanza sugli sviluppi della situazione.   
    

2. Ricorso alla CEDU 
Anche la nostra Federazione, aderendo all’invito della CIDA, ha patrocinato ed 

organizzato un ricorso alla Corte di Strasburgo per la mancata o parziale rivalutazione ISTAT 
delle pensioni negli anni 2012 e 2013. 

A tutti i colleghi interessati è stata trasmessa via e-mail tutta la documentazione e le 
istruzioni necessarie all’inoltro del ricorso. Non ci facciamo eccessive illusioni sul buon esito  



 
 

 

 
 
 
 

    FEDERAZIONE NAZIONALE 

    DEI DIRIGENTI E DELLE ALTE PROFESSIONALITA’   

    DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
 

Viale del Policlinico 129/a – 00161 Roma – tel. 06/485828  -  fax 06/4881073 
www. fpcida.it  -  e-mail: segreteria@fpcida.it 

 
 

 
 
 
dell’iniziativa che ha tuttavia valore di principio anche per altre occasioni in cui il Governo 
volesse disapplicare sentenze della stessa Corte costituzionale, intervenendo in sede 
legislativa per frapporre le solite esigenze della finanza pubblica.  

 
3. Consiglio Direttivo ANDIP 
Il Direttivo dell’ANDIP, riunitosi in data 10/05 u.s., ha approvato il bilancio consuntivo 

2017 ed il preventivo 2018. Nell’occasione è stata anche esaminata la delicata situazione 
politico-sindacale con particolare riguardo alle ricorrenti minacce di interventi sui 
trattamenti pensionistici in essere, che l’Associazione è impegnata a contrastare in ogni 
sede.   
   

4.  Tassazione ridotta sui fondi di previdenza integrativa 
Dopo le numerose decisioni prevalentemente favorevoli di varie Commissioni Tributarie  

Provinciali, la questione è da tempo approdata all’esame della Corte di Cassazione. 
Si ha notizia di udienze tenutesi nei giorni scorsi dalle quali si attendono ora le decisioni.   

 
5. Novità fiscali 
In vista della scadenza dei termini fissati per i vari adempimenti fiscali, chiariamo alcune 

questioni che ci sono state prospettate: 
- Detrazione spese di trasporto. La somma è prevista nella finanziaria 2018 e quindi 

sarà applicabile solo nella prossima dichiarazione dei redditi 2018. 
- Detrazione premi per assicurazioni contro le calamità. Anche questa agevolazione, 

particolarmente utile rispetto alle ripetute calamità naturali, è stata introdotta dalla 
suddetta legge finanziaria per cui si applicherà alle polizze stipulate a partire dal 
01/01/2018. 
 

6. Romandando 
E’ stato pubblicato il programma dell’Associazione Romandando per il periodo aprile 

- giugno 2018, che si allega, reperibile anche sul sito www.romandando.it. 
 

Cordiali saluti 
 

     Il Segretario Generale 
         Aurelio Guerra   
 

 

http://www.romandando.it/

