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Prot. n. 20/19 
 
Roma, 9 dicembre 2019    Com. 4/19 
 
        

A tutti gli iscritti 
 
 

1. Assemblea CIDA 

Con l’intervento del Presidente dell’INPS Tridico e del Sottosegretario al lavoro Puglisi, si 

è svolta lo scorso 4 dicembre l’annuale Assemblea della Confederazione. 

Importante nella relazione del Presidente Mantovani l’affermazione che “le future 

evoluzioni del lavoro potrebbero introdurre modelli diversi rispetto a quelli elaborati nel 

‘900, ma il ruolo del welfare è fondamentale per gestire questa difficile transizione 

complicata anche dalla variabile demografica. Il welfare deve essere strumento di coesione e 

di convergenza ma nel tempo si è incrinato il patto tra chi dà e chi riceve”. 

E’ chiaro il riferimento al clima di rottura del cosiddetto “patto intergenerazionale” che 

potrebbe mettere in pericolo gli stessi fondamenti del nostro sistema pensionistico. 

   

2. Legge di Bilancio 2020 

La CIDA ha presentato alla Commissione di Bilancio del Senato un pacchetto di 

emendamenti tra i quali segnaliamo la riduzione ed eliminazione delle detrazioni fiscali per i 

redditi oltre i 120.000 euro annui e la soppressione del’articolo che reitera la decurtazione 

della rivalutazione ISTAT delle pensioni anche per il 2020. 

 

3. Iniziative giurisdizionali 

Come è noto la CIDA ha avviato 6 vertenze giurisdizionali volte a contrastare la normativa 

sul contributo di solidarietà e sulla mancata piena perequazione delle pensioni. 

Dopo la prima pronuncia della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, risultano previste a 

tutt’oggi altre 4 udienze sempre presso le Corti dei Conti delle Marche, della Toscana, della 

Puglia e del Veneto, in merito alle quali ancora non disponiamo di notizie. 

E’ stata fissata invece per il 17/03/2020 l’udienza presso il Tribunale di Milano per il 

ricorso concernente un associato di Federmanager. 

 

4. Adeguamento ISTAT delle pensioni 

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata ufficializzata la variazione 

delle pensioni per l’anno 2019 in misura pari all’1,1%. 

Dal 01/01/2020 la percentuale di variazione è determinata in misura pari allo 0,4% salvo 

conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. 

Ovviamente in tutti e due i casi continuano per ora ad applicarsi le riduzioni riferite agli 

scaglioni di reddito previste dalla Legge di Bilancio 2019.    
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5. Tessera USI 2020 

Sono in corso le adesioni ed i rinnovi per la tessera USI del 2020 che possono essere 
effettuati entro il 31/01/2020, al costo di € 40,00 (oltre a € 25,00 per l’iscrizione 
all’associazione ERATO della CIDA FC INPS) che ha stipulato la relativa convenzione. 

 
6. Il problema della non autosufficienza  
Un’interessante indagine del Centro studi ricerche e itinerari previdenziali ha richiamato 

l’attenzione sul problema della non autosufficienza che nonostante il costante aumento del 
numero degli anziani e della speranza di vita,  non trova adeguate soluzioni nel nostro 
sistema di welfare.  

Già oggi la spesa pubblica destinata al long term care che include oltre alla componente 
sanitaria, le indennità di accompagnamento e gli interventi socio assistenziali a livello locale, 
vale ora 29,3 miliardi di euro.  

Allo stato la materia è affrontata dalle famiglie prevalentemente attraverso l’impiego di 
propri redditi e non tramite fondi o assicurazioni come appare sempre più necessario, 
sviluppando forme di protezione mutualistiche o comunque integrative della scarsa 
copertura fornita dal S.S.N.. 

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

 
Cordiali saluti 

 
              Il Segretario Generale  
                   Aurelio  Guerra  
        


