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Prot. n. 25/17 
Roma, 12 dicembre 2017  
        Com. n. 4/17   
 

A tutti gli iscritti 
 

1. A proposito della Corte Costituzionale 
Dunque non erano sbagliate le nostre prime considerazioni sulla sentenza con la quale la 

Corte Costituzionale ha respinto tutti i ricorsi (tra cui quello della CIDA) presentati per la 
mancata rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012/2013. Una sentenza eminentemente 
“politica” nella quale non mancano affermazioni molto opinabili secondo le quali le esigenze 
“sono preservate attraverso un sacrificio parziale e temporaneo dell’interesse dei pensionati 
a preservare il potere di acquisto dei propri trattamenti” e che il blocco della perequazione e 
il conseguente trascinamento “non costituiscono un sacrificio sproporzionato rispetto alle 
esigenze di interesse generale”. 

Abbiamo pubblicato sul nostro sito l’intera sentenza 250/2017 la cui lettura consigliamo 
vivamente ai nostri iscritti per acquisire consapevolezza di come un organo di supremo 
carattere giurisdizionale, possa trasformare il suo ruolo in una sorta di aprioristico tutore del 
Governo e del Parlamento in nome di indimostrate esigenze di carattere finanziario e perfino 
di “solidarietà intergenerazionale”. 

Che anche dal Palazzo della Consulta venisse un contributo alla gogna mediatica che da 
più parti investe i pensionati con un assegno medio-alto, non ce lo saremmo aspettati. Noi, 
comunque, continueremo ad opporci a tale concezione, in tutte le sedi giuridiche, sindacali e 
politiche.   

    
2. Manovra economica 2018 
Nel complesso delle disposizioni previste sulla legge di bilancio e nel decreto fiscale, 

possiamo evidenziare alcune norme di interesse per gli anziani. 
Tale è il cosiddetto “bonus nonni” che ammette detrazioni per spese scolastiche, attività 

sportive, affitti fuorisede, ecc., anche per i nonni. Tale è anche il ripristino delle detrazioni 
per le spese di trasporto fino a € 250,00. 

Di particolare importanza è anche la norma art. 1, punto 91, che estende ai dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni la disciplina fiscale prevista per la previdenza 
complementare. Si tratterà di vedere se e come tale novità potrà influire sul vasto 
contenzioso aperto con l’Agenzia delle Entrate e tuttora giacente in Cassazione. 

 
3. Rivalutazione ISTAT delle pensioni 
La G.U. serie generale n. 280 del 30/11/2017 ha riportato il decreto ministeriale con il 

quale viene fissato nel valore di 1,1 l’indice dei prezzi al consumo per l’anno 2017. 
Conseguentemente viene stabilita la variazione delle pensioni secondo le varie percentuali 
fissate dalle legge 208/2015. 

A titolo indicativo si fa presente che per le pensioni superiori a € 3.011,00 mensili 
l’applicazione della percentuale del 45% determina una rivalutazione dello 0,495%.   
   

5.  Iniziative Confederali 
Riportiamo il comunicato della CIDA su una prossima iniziativa concernente i vari aspetti 

del ruolo degli anziani nella odierna società. 
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◊◊◊ 

Stati Generali della Silver Economy 
 La recente, negativa, sentenza della Corte Costituzionale impone una pronta ed 

innovativa risposta nei confronti dei partiti  e della pubblica opinione: si rende necessaria 
un’operazione verità per ribadire, in forme nuove, l’iniquità delle politiche redistributive poste 
in atto dai vari Governi a danno delle pensioni medio-alte. 

In questo quadro CIDA, d’intesa con tutte le Federazioni associate, sta pianificando la 
convocazione degli Stati Generali della Silver Economy: si dimostrerà quanto i seniores che 
CIDA rappresenta danno al Paese sul piano fiscale, in termini di welfare familiare, di 
volontariato, ecc.. 

Fuori da ogni logica autoreferenziale e corporativa l’incontro sarà aperto alla 
partecipazione di tutte quelle Associazioni di rappresentanza di alte professionalità che 
condividono i nostri valori ed i nostri principi. 

Gli Stati Generali sono previsti per febbraio 2018, in piena campagna elettorale, anche 
con l’obiettivo di impegnare le forze politiche ad una maggiore attenzione e rispetto nei 
confronti dei pensionati.  

◊◊◊ 
 
6. Tessera USI anno 2018 
Sono in corso le adesioni ed i rinnovi per la tessera USI anno 2018. Per le nuove adesioni 

la decorrenza è immediata. 
Rinnovi e nuove adesioni possono essere effettuati fino al 31 gennaio 2018 (termine 

improrogabile). Anche per l’anno 2018 il costo è di € 35,00. 
Si ricorda che la tessera consente sconti del 50% su quasi tutte le prestazioni 

diagnostiche e le visite specialistiche nelle strutture USI sparse in tutta la città di Roma. 
L’adesione all’USI è subordinata al preventivo rinnovo dell’iscrizione alla CIDA ANDIP e 

ad Erato per l’anno 2018. 
 

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

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

8. Quote associative 

Per i morosi nel versamento delle quote associative anno 2017, alleghiamo nuovamente 

il bollettino di versamento con avvertenza che in mancanza di regolarizzazione, cesserà ogni 

forma di assistenza e l’invio di ogni ulteriore comunicazione. 

 

9. Auguri 

A tutti i nostri iscritti, porgiamo i migliori auguri di buone feste. 

 
Cordiali saluti 

     Il Segretario Generale 
         Aurelio Guerra   
 

 

http://www.romandando.it/

