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Legge Stabilità:  
pensionati in piazza 
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Appuntamenti 
- Venerdì 6/12/2013 Consiglio Generale USR CISL PIEMONTE 

al Sermig  

- Mercoledì 11/12/ 2013 Consiglio Generale UST CISL TORINO 

a Pianezza Villa Lascaris  

- Giovedì 12/12/2013 ore 9,30 direttivo RLS Almese  

- Giovedì 12/12/2013 ore 11,00 Direttivo RSL Rivarolo 

- Venerdì 13/12/2013 ore 9,30 Direttivo RSL Pinerolo 

- Sabato 14/12/2013 manifestazione generale a Torino ore 

9,30 ritrovo P.zza Castello lato Prefettura. 

- Lunedì 16/12/013 Esecutivo FNP CISL Torino 

- Martedì 17/12/2013 Direttivo FNPCISL Torino 

- Mercoledì 18/12/2013 Consiglio Generale FNP CISL Piemonte 

- Giovedì 19/12/2013 Direttivo RLS C.Vica ore 9,00 

 
 

 

 

I sindacati dei pensionati di SPI CGIL, FNP CISL e UILP 

UIL, nel corso della manifestazione unitaria, che si è 

tenuta a Roma il 29 Novembre 2013, hanno ribadito con 

forza l’inadeguatezza della Manovra di Stabilità 

presentata dal Governo e in discussione in Parlamento. 

 

In particolare le tre organizzazioni confederali dei 

pensionati, ribadiscono la necessità: 

- della difesa del potere d’acquisto dei pensionati e delle 

pensionate, a partire da una più adeguata rivalutazione 

delle pensioni; 

- di interventi mirati ad un welfare equo e solidale; 

- di una Legge nazionale sulla non autosufficienza; 

- di provvedimenti atti a garantire il lavoro e l’equità 

sociale; 

- di riaprire il Tavolo del negoziato deciso con il Governo 

Prodi. 

 

Per i motivi sopradetti le Segreterie Nazionali di SPI, 

FNP e UILP, oltre alla partecipazione alle manifestazioni 

programmate da Cgil, Cisl e Uil, del 14 c.m. decidono forti 

iniziative di mobilitazione ai livelli territoriale e regionale 

e a livello nazionale con momenti di presidio permanente, 

a partire dal prossimo 3 dicembre, al Pantheon e davanti 

la Camera dei Deputati dove attualmente è in discussione 

la Manovra di stabilità. 
 

Perequazione pensioni – DM 20 novembre 2013 

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 

novembre 2013 pubblicato in G.U. n.280 del 29/11/2013, è 

stata comunicata, come ogni anno, la percentuale di variazione 

per il calcolo delle pensioni calcolate in base all’adeguamento al 

costo della vita calcolata sui prezzi al consumo per famiglie di 

operai e impiegati. 

La variazione tra il 2012 e il 2013 è risultata pari all’1,2% in via 

provvisoria, tale rivalutazione verrà quindi applicata sulle 

pensioni da gennaio 2014. La variazione percentuale tra il 2011  

e il 2012 è stata invece confermata nella misura del 3% già 

applicata ai trattamenti aventi diritto nel corso del 2013. 

MINI-IMU prima casa 
Il D.L. n. 133/2013 art.1 comma 4 stabilisce che i 

contribuenti dovranno versare entro il 16/1/2014 il 40% 

della differenza d’imposta sulla base dell’aliquota deliberata 

dal comune o confermata per il 2013, rispetto all’aliquota 

base (che ricordiamo è del 4‰), fermo restando il valore 

delle detrazioni. I comuni in provincia di Torino interessati 

sono 137. 


