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Prot. n. 12/14 
Roma, 30 giugno 2014      com. n. 4/14  
      

A tutti gli iscritti 
 
 

1. Ricordo di De Marsanich 
Lo scorso 7 giugno è scomparso il dr. Franco De Marsanich ex dirigente dell’INPS e, 

successivamente, Segretario generale dell’Associazione nazionale dirigenti pensionati della CIDA, da 
lui animata fin dalle origini insieme al dr. Paretti. 

I colleghi che hanno assunto la responsabilità dell’Associazione, dopo le sue dimissioni 
motivate dall’età avanzata, ne ricordano la vasta professionalità nelle funzioni svolte all’INPS, 
l’attività sindacale proseguita fino a tempi recenti, la serenità dei giudizi e la costante memoria delle 
esperienze accumulate. 

Siamo tutti impegnati a proseguirne l’opera. 
 

2. Vecchi e giovani 
Nella scorsa circolare n. 3/14 del 30/05 u.s., abbiamo citato come significativo nel dibattito in 

corso sul cosiddetto “ricambio generazionale”, l’episodio della Mercedes che si è vista costretta a 
richiamare in servizio 300 pensionati per avvalersi della loro esperienza.  

Sempre a proposito dello stesso tema ci piace citare ora la frase del Papa Francesco che ha 
detto: “I vecchi hanno memoria di quanto è accaduto durante la loro vita ed esperienza di quanto 
hanno personalmente vissuto. Quella memoria e quella esperienza debbono essere trasmesse alle 
generazioni di giovani venute dopo di loro. Se quella trasmissione non avviene, i giovani non saranno 
creativi. Ci sarà qualche genio che potrà farne a meno ma questo non basta a far proseguire la storia 
d’un Paese e del mondo”. 

E, a commento, l’editoriale di Scalfari del 22/06 u.s. nel quale si afferma che “i vecchi debbono 
raccontare, i giovani debbono aggiornare e perfino rivoluzionare se fosse necessario, ma partendo 
dal racconto del passato, senza il quale non c’è futuro, non c’è vista lunga e si rimane schiacciati sul 
presente del giorno per giorno”. 

Due ulteriori affermazioni quindi, sulla necessità di affrontare senza schematismi e senza 
radicalismi, un tema così delicato qual è quello dei rapporti tra giovani e anziani nella nostra società.   
 

3. La manovra del Governo 
La manovra complessiva che il Governo sta portando avanti sia nel campo delle riforme che in 

quello della crescita, fa registrare anche alcune iniziative che, in vario modo, possono interessare le 
pensioni (presenti o future), il fisco e la sanità per gli anziani. 
  Ne schematizziamo qui di seguito le principali, riservandoci di seguirne l’iter di attuazione. 
 

1) D.L. 90/2014 
Art. 1:  

- abolizione del trattenimento in servizio una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento a 
partire dal 31/10/2014; 
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- facoltà delle Amministrazioni pubbliche di collocare d’ufficio in pensione i soggetti con 42  
anni e 6 mesi di contributi se uomini e 41 e 6 mesi se donne. 
Art. 6: 

- divieto di incarichi dirigenziali a soggetti pubblici e privati in quiescenza. 
Art. 30:  

- ricette valide 6 mesi e per 6 confezioni, nelle patologie croniche. 
 

2) DDL (Repubblica semplice) 
Art. 4: 

- diritto del dipendente (non dirigente) passato a tempo parziale, al trattamento di previdenza 
e quiescenza che gli sarebbe spettato per il tempo pieno. 

 
3) D.L.vo (fiscale) 
- Tra le misure di semplificazione è previsto l’invio a lavoratori dipendenti e pensionati del 730 

precompilato, a partire dal 2015 per i redditi del 2014.   
   

4. Tassazione pensione fondi integrativi 
Si informano i colleghi che alcune Commissioni Tributarie, da ultimo quella del Lazio, 

pronunciandosi su ricorsi che richiedevano la tassazione ridotta per le quote di pensione corrisposte 
dagli ex fondi integrativi, hanno sancito l’equiparazione di tali fondi alle nuove pensioni 
complementari. 
 Nella eventualità di un definitivo favorevole esito di tale vertenza, si evidenzia, come già fatto 
presente, l’utilità di una previa diffida da indirizzare agli Enti e all’Agenzia delle Entrate per 
interrompere la prescrizione.  

Gli interessati possono prendere contatto con la nostra Segreteria per ulteriori precisazioni. 
 

5. I nuovi ticket 
Sempre più spesso (pensioni di reversibilità, agevolazioni sui trasporti, sui servizi sociali e da 

ultimo sui ticket sanitari) si sente proporre come salvifico per le finanze pubbliche e strumento di 
equità, il criterio del riferimento al reddito del richiedente le prestazioni. 

Tutto vero se non fosse che le rilevazioni dell’ISTAT riportano ogni anno e ormai non fa più 
scandalo, i dati degli imprenditori che guadagnano meno dei dipendenti, dei gioiellieri sull’orlo 
dell’indigenza, dei ristoratori con redditi intorno ai 10.000 euro annui. 

Ai primi posti delle classifiche dei contribuenti, di conseguenza, ovviamente lavoratori dipendenti 
e pensionati che, anche con redditi non elevati, costituiscono l’88% dei redditi oltre 35.000 euro. 

Non sarebbe il caso di considerare sempre questa anomala circostanza, prima di partire 
trionfalmente con un ennesimo attacco al ceto medio? 
 

6. Attività culturali 
Per gli interessati si allega il programma dell’Associazione culturale Romandando per il trimestre 

luglio/settembre 2014.  
 

Cordialmente 
Il Segretario Generale  

                   Aurelio Guerra 

        


