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Federazione Pensionati CISL - Zona di Borgomanero

Cari iscritti,

è da poco iniziato un nuovo anno e
dalle previsioni, sarà ancora un
anno difficile per tutti: i tempi che
stiamo percorrendo non presentano
nulla di buono, anzi. 
Si prospetta ancora tanta precarietà
per quanto riguarda il mondo del
lavoro e noi pensionati vediamo  il
nostro potere di acquisto sempre
più “bersagliato”. 
Ci aspettiamo che un nuovo anno
porti solo felicità ma ne rimaniamo
spesso delusi. 
Ogni giorno ci accorgiamo che le
nostre risorse economiche tendono
sempre più ad assottigliarsi e le dif-
ficoltà economiche si presentano
sotto vari aspetti: il costo della vita è
sempre più pesante e spesso si
deve rinunciare ad alcune cose che,
pur non del tutto necessarie, rende-
vano migliore la nostra vita e a volte
ci potevamo permettere. 
Ma poi succede  che le priorità e le
necessità del paese nella distribu-
zione delle risorse, fra cui quelle
destinate ai pensionati spesso ven-
gono proposte e poi lasciate nel
cassetto; addirittura a volte le
necessità dei pensionati non vengo-
no neppure prese in considerazione.
Da parte nostra servirà porre atten-
zione a quei particolari che magari
ci permetterebbero  di rendere
meno difficoltosa la nostra “soprav-
vivenza”. Nell’operare all’interno
della nostra struttura sindacale Cisl,
capita spesso di incontrare persone
che non sono a conoscenza di quel-
le che  sembrano piccole agevola-
zioni ma che sono utili al risparmio e
allo stare meglio, a cui con pieno
diritto potrebbero attingere, quali la
riduzione su imposte relative a
immobili, sulla tassa dei rifiuti e par-

ticolari ulteriori agevolazioni in caso
di presenza, all’interno del nucleo
familiare, di persone disabili.
Le nostre sedi  e i nostri recapiti sono
sempre a disposizione per ogni infor-
mazione ed aiuto, viste anche le
continue modifiche che ci vengono
imposte  sistematicamente.
Lo slogan di un nostro congresso
sindacale degli anni ‘90 recitava:
“Fare sentire l’iscritto un socio”. 
Ecco questo è quello che noi cer-
chiamo di fare con il nostro piccolo
volontario contributo. Da parte
vostra chiediamo solo una sempre
più attenta lettura delle pubblicazio-
ni che periodicamente inviamo.
Nei prossimi mesi verranno poi
indette alcune assemblee popolari
nelle varie località con il recapito
della FNP-CISL Zona di
Borgomanero (sono undici i Comuni

che ne fanno parte) ove verranno
elencate e discusse le novità del
2014. 
Ai nostri governanti  chiediamo un
piano di tutela per i non autosuffi-
cienti. Sono ormai milioni  coloro
che soffrono  e che spesso sono
dimenticati dalle istituzioni. 
Di contro  sistematicamente sco-
priamo quanto sperpero di soldi
pubblici, e quindi anche nostri, ven-
gano ad ogni livello utilizzati per
scopi personali, a volte in spese
banali e assurde,  spese di cui inve-
ce ci si dovrebbe vergognare.
Siamo consapevoli che vanno fatti
sacrifici da parte di tutti anche dai
nostri governanti.

Segreteria Federazione Pensionati Cisl
Zona Intercomunale di Borgomanero

2014:  FORSE L’ANNO DELLA RIPRESA?

INSIEME

Nella foto i componenti la Segreteria della Federazione Pensionati CISL, Zona di
Borgomanero: al centro Giulio Travaini, Segretario Responsabile, Maria De Dominicis,

Segretaria Amministrativa, Pier Giorgio Parolaro, Segretario Organizzativo



Durante lo svolgimento dei vari con-
gressi tenuti nel 2013, la Cisl
Piemontese ha cambiato la sua strut-
tura organizzativa, passando dai
nove precedenti territori ai quattro
attuali.
Questo è avvenuto anche a livello
nazionale, dimezzando di fatto i vari
territori.

La nuova struttura regionale, sia della
FNP che dell’UST, in seguito all’ac-
corpamento dei territori, è pertanto la
seguente:
- PIEMONTE ORIENTALE (che com-

prende le provincie di Novara,
Biella, Vercelli e Verbano-Cusio-
Ossola)

- ALESSANDRIA-ASTI

- TORINO-CANAVESE

- CUNEO

In particolare, per quanto riguarda la
FNP del Piemonte Orientale essa
conta circa 41.000 iscritti, così suddi-
visi:
- NOVARA: circa 16.700 iscritti;
- BIELLA: circa 6.700 iscritti;
- VERCELLI: circa 8.200 iscritti;
- VCO: circa 9.400 iscritti.
Sarà un processo di integrazione
abbastanza lungo, anche perché il
funzionamento e le realtà dei vari ter-
ritori accorpati sono diversi.

A questo proposito posso assicurare
che il processo di integrazione è già
iniziato grazie alla collaborazione fra
tutti, dimenticando i “campanilismi”,
per il bene di tutti gli iscritti:
Inoltre nel Congresso nazionale della
FNP tenutosi a Riccione dal 27 al 29
maggio dello scorso anno, sono state
soppresse le “Leghe” e, di conse-
guenza, i relativi livelli congressuali.
Le vecchie Leghe saranno denomina-
re “RLS” (Rappresentanze Locali
Sindacali) o “ZONE”.
Noi le chiameremo “ZONE”.
La nostra sarà: Federazione
Pensionati Cisl - Zona Intercomunale
di Novara.
Voglio comunque rassicurare tutti gli
iscritti, che la soppressione delle
Leghe non ha comportato alcun cam-
biamento sensibile. 
Tutto continuerà come prima.                        

Stefanio Bonsignore

NUOVA STRUTTURA
DELLA CISL 

PIEMONTESE

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE  ISCRITTI

BORGOMANERO - S.CRISTINA
Lunedì 10 Marzo 2014

Ore 10.00 - 11.30
Centro Sociale

BORGOMANERO
Martedì 11 Marzo 2014 

Ore 14.30 - 17.30
Villa Zanetta, C.so Sempione

INVORIO
Lunedì 17 Marzo 2014

Ore 10.00 - 12.00
Casa Curioni

FONTANETO D’AGOGNA 
Giovedì 13 Marzo 2014

Ore 14.30 - 16.30
Centro Culturale, Piazza Unità d’Italia 

CALENDARIO
ASSEMBLEE

Nel mese di marzo terremo delle assemblee in alcune sedi per gli iscritti alla FNP-CISL. 
Sarà questo un momento importante per incontrarci, affrontare e discutere i problemi di questi ulti-
mi anni di crisi economica, occupazionale, finanziaria e delle nostre pensioni. 
Vi aspettiamo numerosi, invitando se lo desiderate, qualche vostro amico/a o simpatizzante, non
iscritto alla FNP. 



ANTEAS  
Le attività 

e gli scopi

ANTEAS  Novara è un’associazione di volontariato voluta dai  Pensionati Cisl per  promuovere sul terri-
torio la cittadinanza attiva, la solidarietà e  il protagonismo sociale degli anziani come risorsa feconda per
le nostre comunità. ANTEAS con i propri volontari,  realizza  iniziative e progetti a favore degli anziani,
dei giovani, dell’assistenza per contrastare gli effetti del disagio  sociale.
Perché il 5x1000 ad ANTEAS Novara ?
Perché Anteas  impegna tutti i fondi raccolti,  nella  presenza e animazione nelle Case di riposo; nelle  atti-
vità formative e di socializzazione per anziani; nelle  attività a favore dei giovani e dei minori (azioni di
sostegno scolastico-educativo, laboratori artistici e manuali, nonni vigili, accompagnamenti su pulmini
scolastici); nel trasporto sociale; in iniziative nel campo del disagio e  della disabilità e negli  sportelli
informativi in ambulatori ed ospedali (Borgomanero e Novara).
Come fare?
Comunica la tua scelta di devolvere il 5x1000 delle tue imposte al Caaf che ti compila la dichiara-
zione dei redditi. Se non sei tenuto a fare la dichiarazione puoi fare la tua scelta tramite il tuo CUD. 
In entrambi i casi bisogna scrivere nell’apposito spazio il Codice dell’associazione e la tua firma.

Dona il tuo 5xmille ad ANTEAS
ANTEAS NOVARA C.F. 94032360037

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett. a)
del D.Lgs. n. 460 del 1997 e delle fondazioni nazionali di carattere culturale

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

La tua firma

Finanziamento agli enti
della ricerca scientifica e della università

FIRMA

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Sottolineando l’impegno profuso dai volontari di ANTE-
AS per raggiungere gli obiettivi che l’Associazione stes-
sa si prefigge, indichiamo molto succintamente le attivi-
tà svolte nel corso dell’anno 2013.
Numerosissime sono state le giornate impegnate per
organizzare pomeriggi di intrattenimento ricreativo-
musicale presso le Case di Riposo della nostra Zona,
anche allo scopo di realizzare  momenti di incontro e
collegamento tra gli ospiti delle strutture ed il “mondo
esterno”.
È inoltre proseguito per tutto l’anno trascorso il servizio
di accoglienza ed accompagnamento degli utenti pres-
so l’Ospedale “S.S. Trinita’ di Borgomanero ampliando
il servizio con un altro sportello istituito presso il Centro
Prelievi: tutto questo grazie all’impegno di cinque
volontari ed in collaborazione con altre Associazioni
operanti sul territorio.
Oltre alle attività sopracitate è continuato l’impegno atto
a fornire una consulenza nel settore fiscale/previden-

ziale con la presenza settimanale nelle
giornate di martedì e mercoledì presso
le Case di Riposo “Fondazione Opera
Pia Curti” di Borgomanero e “Casa
Famiglia Don Vincenzo Annichini” in
Frazione S. Stefano, proseguendo
inoltre la collaborazione con gli Enti
Assistenziali del Comune e del C.I.S.S.
per lo svolgimento di pratiche relative al comparto
Socio/Assistenziale.
Da quanto sopra indicato si evidenziano le opportunità
che ANTEAS può offrire a tutti  coloro che volessero
impegnarsi  allo scopo di offrire aiuto e collaborazione
alle persone che per svariati motivi vivono in condizioni
disagiate. Questo è l’invito che rivolgiamo a tutti affin-
chè impegnino parte del loro tempo per incrementare e
migliorare il nostro impegno. 

Gianfranco Alluvion   



Con Decreto del 20/11/2013, sulla
base del valore medio dell’indice Istat
dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati, è stato fissato
all’1,2 per cento, salvo conguaglio, la
percentuale di variazione per il calco-
lo della perequazione delle pensioni
con effetto dal 1° gennaio 2014.
Tuttavia, in attuazione della Legge di
stabilità, a decorrere dall’anno 2014 il
tasso di  rivalutazione non viene
applicato nella stessa misura a tutte
le pensioni, bensì con il seguente par-
ticolare criterio:
a) 100% dell’inflazione, pari all’1,2%,

per le pensioni complessivamente
uguali o inferiori a tre volte il tratta-
mento minimo Inps (1486,29 euro
lordi mensili);

b) 95% dell’inflazione, pari all’1,14%,

per i trattamenti pensionistici com-
plessivamente superiori a tre volte
il trattamento minimo Inps e sino a
quattro volte lo stesso trattamento
minimo (1981,72 euro lordi mensi-
li);

c) 75% dell’inflazione, pari allo 0,90%,
per le pensioni complessivamente
superiori a quattro volte il tratta-
mento minimo Inps e sino a cinque
volte lo stesso trattamento minimo
(2477,15 euro lordi mensili );

d) 50% dell’inflazione, pari allo
0,60%, per le pensioni complessi-
vamente superiori a cinque volte il
T.M. e sino a sei volte lo stesso trat-
tamento minimo (2972,58 euro lordi
mensili );

e) per le pensioni d’importo superiore
a sei volte il trattamento minimo,

l’adeguamento sarà solo del 40 per
cento dell’inflazione (0,48%), riferi-
to all’importo di 2972,58, pari a
14,27 euro mensili. Tale adegua-
mento è sterilizzato per tutto il
2014. Per il biennio 2015-2016 la
norma dispone l’adeguamento al
45%, in luogo del 40%, però su
tutto l’importo pensionistico e quin-
di senza limitazioni.

È fatta salva, comunque, la clausola
di salvaguardia per evitare “bruschi”
passaggi da una fascia all’altra.  
Gli effettivi aumenti mensili sono
riportati nella seguente tabella, con
l’avvertenza che gli importi netti sono
calcolati considerando, oltre le corri-
spondenti aliquote Irpef, le addiziona-
li Regionale del Piemonte e del
Comune di Novara.

Tipologia pensioni Lordo    
mensile 

2013 

Aumento 
lordo 
2014 

Lordo 
mensile 

2014 

Netto 
Gennaio 

2014 

13/ma 
Netta 
2014 

 
Pensione  minima 495,43 5,95 501,38 501,38 501,38 
Assegno sociale 442,30 5,31 447,61 447,61 447,61 
Indennità accompagnamento 499,27 5,99 505,26 505,26  
Pensione invalidità civile 275,87 3,31 279,18 279,18 279,18 
Pensione superiore al minimo 800 9,60 809,60 735,00 623,39 
Pensione superiore al minimo 1.000 12,00 1.012,00 867,00 779,24 
Pensione superiore al minimo 1.486,29 17,84 1.504,13 1.197,00 1.144,17 
Pensione superiore al minimo 1.981,72 22,59 2.004,31 1.532,00 1.509,30 
Pensione superiore al minimo 2.500 15,00 2.515,00 1.824,00 1.833,00 
Pensione superiore al minimo 2.972,58 17,84 2.990,42 2.100,00 2.137,13 

Con questa rivalutazione molte famiglie dovranno stringere ancora la cinghia come già l’hanno fatto per gli anni 2012
e 2013.

La legge di stabilità ha reintrodotto il contributo di solida-
rietà per i cosiddetti “pensionati d’oro” che, rispetto al
passato, è indicizzato al trattamento minimo delle pen-
sioni Inps.
In particolare, il contributo è del 6 per cento per gli impor-
ti superiori a 14 volte il minimo Inps e fino a 20 volte; la
tagliola, quindi, scatterà al superamento di 6936 euro e
fino a 9908 euro lordi mensili. 
Cresce al 12 per cento per la parte eccedente tale ultimo
importo e fino a 14.863 euro, che costituisce 30 volte il
trattamento minimo. 
Per le pensioni d’importo superiore l’abbattimento sarà
del 18 per cento.

CONTRIBUTO  DI  SOLIDARIETÀ

a cura di 
Giuseppe Rogora

RIVALUTAZIONE  PENSIONI  2014
Aumenti con il contagocce



DAL 9 GENNAIO 
CAMBIANO LE REGOLE
PER IL RINNOVO 
DELLA PATENTE

Il bollino rosa che veniva spedito
a casa per posta da attaccare alla
patente non ci sarà più e sarà
sostituito da una nuova patente
per ogni rinnovo. 
La procedura sarà veloce, tanto
che dovrebbe portare a ricevere
la nuova patente in tempi brevi.
Si ipotizza che potrà arrivare
anche nel giro di una settimana. 

La certificazione provvisoria rila-
sciata dal medico ha, comunque,
una validità di 60 giorni. 
I costi del rinnovo non variano,
ma bisognerà mettere in conto
anche i 6,80 euro della posta
assicurata, da pagare quando si
riceverà la nuova patente. 
La scadenza della patente di
guida, dopo il suo rinnovo, coinci-
derà con quella del proprio com-
pleanno.

DAL 1° GENNAIO è scattato il
divieto di pagare in contanti l’affit-
to di abitazioni comprese le loca-
zioni turistiche, transitorie e di
studenti universitari.
Vanno usati assegni, bonifici, o
altri mezzi tracciabili. 
Fanno eccezione solo gli alloggi
di edilizia pubblica.

Dal 2013, l’importo dovuto a titolo di addizionale regiona-
le all’Irpef alla Regione Piemonte è determinato per sca-
glioni di reddito, applicando le seguenti aliquote:

- 1,69 % per i redditi sino a euro 15.000
- 1,70 % per i redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro
- 1,71 % per i redditi compresi tra 28.001 e 55.000 euro
- 1,72 % per i redditi compresi tra 55.001 e 75.000 euro
- 1,73 % per i redditi superiori a euro 75.000

Nel 2012 l’addizionale regionale era calcolata applicando
un’aliquota su tutta la base imponibile, non vigendo il prin-
cipio di progressività per scaglioni.
Gli effetti della rimodulazione delle aliquote e degli sca-
glioni sono evidenziati dai seguenti esempi pratici:

Raffrontando i dati del 2013 rispetto a quelli del 2012, si
nota un sensibile aumento dell’addizionale per i redditi fino
a 22.000 euro e una  diminuzione per i redditi superiori a
tale importo.
Si rammenta che l’addizionale regionale si paga in 11 rate
mensili nell’anno successivo a quello di riferimento.

Giuseppe Rogora

Chi invece si iscrive alla

FNP-CISL annualmente

con pagamento “diretto”,

dovrà rinnovare la propria

adesione versando il rela-

tivo importo.

Informiamo tutti gli iscritti

che la validità delle tesse-

re card è stata prorogata a

tutto il 2014 per tutti colo-

ro che pagano la quota

associativa con trattenuta

sulla pensione.

ADDIZIONALE  REGIONALE 
DEL  PIEMONTE

TESSERE CARD

Notizie in breve ...



Hanno collaborato:  Maria De Dominicis, Pier Giorgio Parolaro,
Giuseppe Rogora, Giulio Travaini.

Federazione Pensionati CISL 

Zona Intercomunale di Borgomanero

Via San Giovanni - Tel. 0322.81624

Orario di apertura sede:  

dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00 e ore 15.00 - 17.00

Agrate Conturbia
Municipio 

Sabato ore 9.30-12.00

Boca
Municipio

2° e 4° giovedì del mese 
ore 10.00-11.30

Borgomanero
Opera Pia Curti 

Martedì 
ore 15.00–17.00

Borgomanero
Casa Famiglia 

Mercoledì 
ore 15.00–17.00

Borgomanero
Santa Cristina
Centro Sociale

Lunedì ore 10.00–12.00

Fontaneto d’Agogna
Municipio

Giovedì ore 10.00–12.00

Gattico
RSA

1° e 3° martedì del mese 
ore 15.00-17.00

Invorio
Casa Curioni

Lunedì ore 9.30-11.00

Revislate
Ambulatorio

1° e 3° martedì del mese 
ore 11.00-12.00

Veruno
Municipio

1° e 3° martedì del mese 
ore 10.00-12.00


