
ARRIVA IL RED
Chi lo ha già fatto lo scorso 
anno e chi ha ricevuto la let-
tera dell’Inps. Venite al Caf 
Cisl. Avete tempo sino al 10 
febbraio 2016. Prenotatevi da 
gennaio. pag. 4

in primo piano

CISL
CUNEO
PENSIONATI

Speciale Pensionati

Direzione e Redazione: Cuneo, Via Cascina Colombaro 33 - Tel.0171 321011  
Fax 0171 321033 - Direttore: Massimiliano Campana - Direttore Responsabile: Alfon-
so Territorio - Redattore: Luigi Marengo - Aut. Tribunale di Cuneo n. 102 del 12/01/1956. 
Stampa: Tipografia Subalpina. Distribuito gratuitamente agli iscritti Pensionati Cisl 

Tante sono le novità che vi dob-
biamo dare in quattro pagine. 

Per cui serve il dono della sintesi. 
In primo luogo, e lo vedete nel 

dettaglio a pagine 3, c’è il tavolo Poletti, il con-
fronto che come Pensionati Cisl insieme agli altri 

sindacati pensionati confederali stiamo a fatica 
portando avanti con il ministro del Lavoro su due 

temi fondamentali: adeguamento della no tax 
area al livello dei lavoratori dipendenti 
(dal 2016) e ripristino del meccanismo 
perequativo ante-Fornero (guardate-

l’Editoriale
di Rinaldo Olocco

TRA TAVOLI, PIATTAFORME E TRIBUNALI 
Segretario Generale

Pensionati CISL Cuneo

Difendiamo le nostre pensioni! 
Tavolo con il governo su no tax area e meccanismo perequativo.

Ancora una volta con il capito-
lo pensioni si vuole finanzia-

re altro. Stiamo assistendo all’en-
nesimo tentativo nel percorso di 
discussione della Legge di Stabilità 
2016. Come Pensionati Cisl espri-
miamo la più ferma contrarietà 
alle misure in materia di pensioni 
contenute appunto nel testo della 
Legge. Parallelamente, con grande 
fatica, abbiamo aperto un tavolo 
di confronto con il ministro Poletti 
su due temi: no tax area e mecca-
nismo perequativo (leggete con 
attenzione pagina 3). Per spiegarvi 
tutto quanto, c’è questo giornale 
e ci sono delle assemblee unitarie 
(vedi calendario qui a fianco). La 
tua presenza è importante. Cerca 
di esserci. Parliamo del futuro delle 
nostre pensioni.

ANTEAS
Ambulatorio Sociale

ALBA - martedì 1° DICEMBRE, ore 15 - Centro Anziani, via Rio Misureto 
BRA - mercoledì 2 DICEMBRE, ore 15 - Centro Arpino, largo della Resistenza 
SAVIGLIANO - giovedì 3 DICEMBRE, ore 15 - Sala Miretti, via Miretti, 3 
MONDOVI - venerdì 4 DICEMBRE, ore 15 - Sala Conferenze, via Statuto 11/D 

BLOCCO
FORNERO

dettagli a pag. 2 dettagli a pag. 4

Per difendere i tuoi diritti
ci serve la tua firma.

Passa a trovarci dopo aver letto
con attenzione questo giornale.

Dal 6 ottobre, tutti i martedì dalle
9 alle 12 in viale Angeli 9. Infermieri
professionali a tua disposizione per 

misurarti colesterolo, glicemia e pressione.

vi bene gli esempi all’interno del 
giornale). Altro punto importan-
te riguarda il fondo per la non-
autosufficienza. Una piaga enorme 
che potrebbe avere una soluzio-
ne. Dirottare nel fondo tutti i soldi 
che finiscono nell’8x1000 ma per 
i quali in realtà non è stata data 
un’indicazione dal contribuente. 
Vi è poi il tema scottante della sani-
tà e della socio assistenza. Il fondo 
nazionale perderà per il 2016 altri 

2 miliardi di euro. Con quali effetti? 
Facile immaginarlo: liste d’attesa 
sempre più lunghe con posti letto 
in convenzione sempre più ridotti. 
Anche in questo caso vi invito a 
guardare con attenzione pagine 
3 in fondo. In chiusura i ricor-
si contro il blocco Fornero delle 
pensioni. È tutto ben spiegato con 
esempi chiari su questo giornale. 
Buona lettura e, anche se un po’ in 
anticipo, buon Natale! 

CONTRATTAZIONE SOCIALE
Chiediamo il Fondo di restitu-
zione per Tari e Irpef. Accordo 
raggiunto in cinque Comuni. 
Contrattazione aperta con 
altre sei amministrazioni.

pag. 3

SANITÀ E SOCIO-ASSISTENZA
Una nuova piattaforma regio-
nale per scongiurare il tracollo 
della sanità pubblica. Su tutto 
chiediamo di ridurre i tempi 
d’attesa per visite ed esami.

pag. 3

TAX DAY - 16 DICEMBRE
Dal 2016 non ci sarà più 
tassazione sulla prima casa. 
Per quest’anno invece sì. La 
seconda rata di Imu e Tasi (per 
tutte le abitazioni) va pagata 
entro il 16 dicembre 2015.

pag. 4

Assemblee unitarie

dettagli a pag. 3

Buone
Feste!

A Cuneo, tutti i martedì, a due passi da piazza Galimberti, c’è un punto di riferimento 
importante per chi ha a cura la propria salute. E’ possibile farsi controllare pressione, glice-
mia e colesterolo e vivere con più tranquillità! In viale Angeli 9 è infatti attivo l’ambulatorio 
sociale promosso dall’Associazione di volontariato Anteas. Un ambulatorio aperto dalle 9 
alle 12 grazie alla disponibilità di infermieri professionisti che dedicano volontariamente 
un po’ del loro tempo a questa bella iniziativa. A chi deciderà di recarsi in ambulatorio, 
dopo la prima “visita” verrà rilasciato un tesserino sul quale vengono segnati tutti i valori 
rilevati. Per informazioni: 338 6705168 oppure 0171 321066.

Ambulatorio Sociale. Tutti i martedì 
A Cuneo, in Viale Angeli 9. Dalle 9 alle 12
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Modello RED TAX DAY
IMU - TASI

2a rata entro il

16 DICEMBRE
entro il

1O FEBBRAIO
chiama e prenotati

da GENNAIO

011 195065
oppure

0171 321051
devi fare il Modello RED se: 

1
se l’hai già fatto lo scorso anno 
e quest’anno non ha fatto la 
dichiarazione dei redditi. 

2
se hai ricevuto la lettera di 
sollecito dall’Inps relativa agli 
anni fiscali 2012 e 2013.

1

2

se hai svolto la pratica per la 
prima rata al Caf Cisl, puoi pre-
sentarti in una delle sedi Cisl 
della provincia ed a partire dal 
1° dicembre ti verrà conse-
gnato il bollettino F24 relativo 
alle seconde rate di Imu e Tasi. 
Non serve prenotazione.
se non hai svolta la pratica 
per la prima rata al Caf Cisl 
oppure dal 16 giugno ad oggi 
sono intercorsi cambiamenti 
rispetto alle proprietà oggetto 
di tassazione, prima devi chia-
marci allo 011 195065 o 0171 
321051 e  dopo puoi passare 
a ritirare il tuo modello F24 
da pagare in banca o in Posta.
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Tanti soldi da recuperare! Si inizia con una firma
Due percorsi avviati: cause pilota ed interruzione prescrizioneBlocco Fornero

Il punto di partenza è il blocco 
all’adeguamento delle pensio-

ni sulla base dell’inflazione per 
gli anni 2012 e 2013 ad opera 
dell’allora ministro del Lavoro, 
Elsa Fornero. Un blocco che la 
Corte Costituzionale ha dichiara-
to incostituzionale. E dunque? Il 
Governo è corso ai ripari con la 
Legge 109/2015 che ha liquidato 
a tanti pensionati con la mensilità 
di agosto 2015 all’incirca ¼ di 
quanto sarebbe loro spettato. Ed 
ora cosa fare?

Le cause pilota Abbiamo deci-
so con gli altri sindacati pensio-
nati confederali di promuovere 
tre cause a livello nazionale ed 
altrettante a livello di Piemonte. 
L’obiettivo è di ribadire per via 
giudiziaria la forza della nostra 
posizione e dei nostri diritti. Il 
primo grado di giudizio dovrebbe 
arrivare entro il prossimo autunno. 
Le cause sono già state avviate e 
sono interamente sostenute sul 
piano economico dal Sindacato.

Interrompere i termini Basta una 
firma da apporre su un modulo 
che verrà inviato tramite il nostro 
Patronato Inas all’Inps (quindi 
senza costi per gli iscritti). Così 
facendo evitiamo appunto la pre-
scrizione, istituto giuridico che 
porta all’estinzione di un diritto 
se non esercitato dal titolare per 
un certo periodo (in questo caso 
sono cinque anni). Per firmare il 
modulo potete presentarvi, muniti 
di carta d’identità, codice fiscale 
e numero di pensione, in una 
delle sedi Cisl della provincia di 
Cuneo. Per maggiori informazioni 
chiamate 0171 321066 dal lunedì 
al venerdì. Il servizio è riservato 
agli iscritti.

La speranza del tavolo Una volta 
che l’iter legale approderà a sen-
tenza di primo grado, nel caso in 
cui il giudice dia ulteriore peso alla 
già evidente sentenza della Corte 
Costituzionale (70/2015), vor-
remmo come Sindacati Pensionati 
essere convocati dal Governo e 
discutere di due punti fondamen-
tali. Recupero degli arretrati ed 
adeguamento dell’importo della 
pensione. Vedi con attenzione gli 
esempi fatti in questa pagina per 
capire esattamente di cosa stiamo 
parlando. Anche in questo caso 
per ulteriori chiarimenti chiamaci: 
0171 321066. 

CRONISTORIA
Prima e dopo la Fornero

L’adeguamento all’inflazione veniva riconosciuto nella misura del 
100% sino a tre volte il trattamento minimo (1382,91 €). Al 90% 
per la parte di pensione tra tre e cinque volte il minimo (dunque 
sino a 2.304,85 €). Adeguamento al 75% per la quota di pensio-
ne che eccede le cinque volte il trattamento minimo. 

PER L’ANNO FISCALE 2011 

La legge Fornero promulgata a dicembre 2011 rivoluziona  
tutto. Gli adeguamenti vengono dati nella misura del 100% 
solo più alle pensioni sino a tre volte il trattamento minimo 
(il minimo nel 2011 era 468,35 €) ossia 1.405 € per il 2012. 
Per l’anno successivo la soglia è di 1.443 €.  

PER 2012 E 2013 BLOCCO FORNERO 

La sentenza 70 della primavera 2015 della Corte Costituzionale 
stravolge tutto. Con tale sentenza si dichiara che il blocco della pe-
requazione per gli anni 2012 e 2013 è incostituzionale. A rigor di 
logica dunque si dovrebbe  restituire quanto “sottratto” ai pensio-
nati indebitamente, osservando il meccanismo perequativo delle 
tre fasce in vigore per l’anno fiscale 2011. 

SENTENZA 70/2015 

Dal 1° gennaio 2014 ripartono le perequazioni anche per le pensioni 
superiori a tre volte il minimo. Ma non con la logica intercorrente 
nell’anno fiscale 2011. Arriva la legge 147/2013 che prevede quanto 
segue. 100% sino a tre volte il minimo. 95% tra tre e quattro volte. 
75% tra quattro e cinque volte, 50% tra cinque e sei volte e 45% ol-
tre le sei volte. 

LETTA E GLI SCAGLIONI VERTICALI 

Sollecitato dalla Corte Costituzionale il Governo vara la Legge 109 
nell’estate 2015 a pochi mesi di distanza dalla sentenza della Consulta. 
Dopo tanto discutere la montagna partorisce un topolino. La sentenza 
viene recepita in minima parte ed ai pensionati con l’importo di agosto 
viene liquidato un importo pari indicativamente al 30% di quanto il bloc-
co Fornero ha loro sottratto. 

LEGGE 109/2015 

E’ tempo di agire. Sono partite le cause pilota da un lato, mentre dall’altro  
occorre che vi presentiate (se al dicembre 2011 avevate un importo lordo di 
pensione superiore a 1405 euro al mese) nelle sedi Cisl per firmare il modello 
che interrompe i termini di prescrizione. A quel punto attendiamo la sentenza 
di primo grado delle cause pilota per chiedere l’apertura di un tavolo tecnico 
con il Governo.  

 AUTUNNO 2015 

Rivendichiamo con forza 
l’estensione dell’area di 

reddito esente da tassazione. 
Sarebbe un risultato importan-
te e ne trarrebbero beneficio 
tutti i pensionati con redditi 
lordi sino a 55.000 € annui. 
Oggi la no tax area per i pen-
sionati è di 7.500 € per gli 
under75 e di 7.750 € per gli 
over75. I lavoratori dipendenti 
hanno un’area di esenzione 
che è di 8.000 euro. Vogliamo, 
a partire dal prossimo anno, 
che vi sia l’estensione anche 
per noi pensionati, almeno gli 
over75, della no tax area a 
8.000 € mentre per i “più 
giovani” che si arrivi a 7.750 
€. Leggi l’esempio e capirai 
i benefici anche per la tua 
pensione. 

NO TAX AREAA come...
ADEGUAMENTO
Se non ci fosse stato

il blocco Fornero

Due fronti caldi per le nostre pensioni
Novità natalizie per i pensionati?Tavolo “Poletti”

ALBA si è ottenuto per l’anno cor-
rente 2015 l’istituzione del Fondo 
di restituzione sulla Tari (tassa 
rifiuti) su base Isee. Potranno chie-
dere la restituzione parziale della 
tassa le famiglie pluricomposte 
con  Isee sino a 17.000 euro 
(per le famiglie mono-composte 
la soglia è 18.000 euro). Analogo 
fondo verrà istituito per la resti-
tuzione  (con medesime soglie) 
dell’Irpef comunale 2015.

BRA rivisto il Fondo di restituzio-
ne riferito all’addizionale Irpef. 
Per accedere al fondo è stata ele-
vata la soglia Isee limite da 15.000 
a 17.000 euro. Per il 2016, il fondo 
avrà a disposizione 10.000 euro 
con l’obiettivo di rimborsare inte-
ramente l’addizionale Irpef 2015 
a chi rientra nel limite di 17.000 
euro.

CARAGLIO attivati i Fondi di resti-
tuzione su addizionale comunale 
e Tari già per il 2015 (finanziati 
con 10.000 euro cadauno). Soglia 
Isee per accedere al fondo fis-
sata a 17.000 euro per nuclei 
pluri-composti e 18.000 euro per 
nuclei mono-composti. Le doman-
de vanno presentate entro il 31 
marzo 2016.

CUNEO modificate le fasce Isee 
d’accesso ai Fondi di restituzio-
ne  Irpef e Tari. Per  l’addizionale 
si sale a 17.000 euro (famiglie 
pluri-composte) e 18.000 euro 
(mono-composte). Per le fasce di 
agevolazione ed esenzione della 
tassa rifiuti fissato un aumento 
della soglia Isee di 2.000 euro.

SALUZZO Relativamente all’addi-
zionale Irpef 2016 raggiunto l’ac-
cordo riferito alla definizione di un 
Fondo di restituzione con soglie 
Isee analoghe a quelle previste 
nelle altre Amministrazioni delle 
Provincia.

A RACCONIGI e SAVIGLIANO 
proseguono anche nel 2015 gli 
accordi territoriali rispetto ai Fondi 
di restituzione firmati nell’anno 
2014.

Con i Comuni di BARGE, FOSSANO, 
MONDOVI’, MORETTA, ORMEA e 
VERZUOLO è ancora aperto un 
confronto tra l’Amministrazione 
ed i Sindacati. 

COSA ACCADREBBE CON 500 E IN PIU’ 
Quasi 70 euro in meno di tasse da pagare!

CONTRATTAZIONE
SOCIALE

Sempre più diffuso il 
fondo di restituzione

DOV’È FINITO IL PATTO PER LA SALUTE?
Sanità e socio-assistenza Una piattaforma unitaria
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MECCANISMO 
PEREQUATIVO

SCAGLIONI VERTICALI PENALIZZANTI
La perdita è minima. Per una pensione media 0,70 e

PENSIONE LORDA PENSIONE LORDA PENSIONE LORDA PENSIONE LORDA     
A A A A DICEMBRE 2011DICEMBRE 2011DICEMBRE 2011DICEMBRE 2011    1.600 1.600 1.600 1.600 €€€€    

inflazione inflazione inflazione inflazione 2011201120112011    2,7%2,7%2,7%2,7%    

Senza Senza Senza Senza BLOCCO BLOCCO BLOCCO BLOCCO             
avrei una pensione diavrei una pensione diavrei una pensione diavrei una pensione di    

1.642,68 1.642,68 1.642,68 1.642,68 €€€€    

inflazione inflazione inflazione inflazione 2012201220122012    3%3%3%3%    

Dal Dal Dal Dal 1° gennaio 2013 1° gennaio 2013 1° gennaio 2013 1° gennaio 2013                             
la pensione sarebbe  la pensione sarebbe  la pensione sarebbe  la pensione sarebbe  

dovuta essere di: dovuta essere di: dovuta essere di: dovuta essere di:     
1.691,36 1.691,36 1.691,36 1.691,36 €€€€    

inflazione inflazione inflazione inflazione 2013201320132013    1,1%1,1%1,1%1,1%    

Dal Dal Dal Dal 1° gennaio 2014 1° gennaio 2014 1° gennaio 2014 1° gennaio 2014                             
la pensione sarebbe  la pensione sarebbe  la pensione sarebbe  la pensione sarebbe  

dovuta essere di: dovuta essere di: dovuta essere di: dovuta essere di:     
1.709,73 1.709,73 1.709,73 1.709,73 €€€€    

inflazione inflazione inflazione inflazione 2014201420142014    0,3%0,3%0,3%0,3%    

Dal Dal Dal Dal 1° gennaio 20151° gennaio 20151° gennaio 20151° gennaio 2015                            
la pensione sarebbe  la pensione sarebbe  la pensione sarebbe  la pensione sarebbe  

dovuta essere di: dovuta essere di: dovuta essere di: dovuta essere di:     
1.714,80 1.714,80 1.714,80 1.714,80 €€€€    

invece la pensione invece la pensione invece la pensione invece la pensione 
oggi con BLOCCO e oggi con BLOCCO e oggi con BLOCCO e oggi con BLOCCO e 
nuovi calcoli è di ... nuovi calcoli è di ... nuovi calcoli è di ... nuovi calcoli è di ...     

1.621,33 1.621,33 1.621,33 1.621,33 €€€€    

----    93,47 93,47 93,47 93,47 €€€€    
mancato ADEGUAMENTOmancato ADEGUAMENTOmancato ADEGUAMENTOmancato ADEGUAMENTO    

A come...ARRETRATI

ARRETRATI che si sarebbero dovuti prendereARRETRATI che si sarebbero dovuti prendereARRETRATI che si sarebbero dovuti prendereARRETRATI che si sarebbero dovuti prendere    

PENSIONE PENSIONE PENSIONE PENSIONE     
LORDA ALORDA ALORDA ALORDA A    

DICEMBRE DICEMBRE DICEMBRE DICEMBRE     
2011201120112011    

1.600 1.600 1.600 1.600 €€€€    

INFLAZIONE INFLAZIONE INFLAZIONE INFLAZIONE     
2011 2011 2011 2011     

NON DATA NON DATA NON DATA NON DATA     

42,68 42,68 42,68 42,68 € € € € x x x x     
13 mesi13 mesi13 mesi13 mesi    

554,84 554,84 554,84 554,84 €€€€    ++++    

INFLAZIONE INFLAZIONE INFLAZIONE INFLAZIONE     
2012 2012 2012 2012     

NON DATA NON DATA NON DATA NON DATA     

48,68 48,68 48,68 48,68 € € € € x x x x     
13 mesi13 mesi13 mesi13 mesi    

632,84 632,84 632,84 632,84 €€€€    

INFLAZIONE INFLAZIONE INFLAZIONE INFLAZIONE     
2013201320132013    

RICONOSCIUTARICONOSCIUTARICONOSCIUTARICONOSCIUTA    
IN PARTEIN PARTEIN PARTEIN PARTE    

18,37 18,37 18,37 18,37 € € € € x x x x     
13 mesi13 mesi13 mesi13 mesi    

238,81 238,81 238,81 238,81 €€€€    

INFLAZIONE INFLAZIONE INFLAZIONE INFLAZIONE     
2014 2014 2014 2014     

RICONOSCIUTA RICONOSCIUTA RICONOSCIUTA RICONOSCIUTA 
IN PARTEIN PARTEIN PARTEIN PARTE    

5,07 5,07 5,07 5,07 € € € € x x x x     
13 mesi13 mesi13 mesi13 mesi    

65,91 65,91 65,91 65,91 €€€€    ++++    ++++    

ARRETRATI che sono stati effettivamente presiARRETRATI che sono stati effettivamente presiARRETRATI che sono stati effettivamente presiARRETRATI che sono stati effettivamente presi    

1492,4 1492,4 1492,4 1492,4 €€€€    
277,29 277,29 277,29 277,29 €€€€    

SOLDI PERSI:SOLDI PERSI:SOLDI PERSI:SOLDI PERSI:    1.215,11 1.215,11 1.215,11 1.215,11 €€€€    

PENSIONE DI 1.800 1.800 1.800 1.800 € € € € LORDI MENSILI / NO TAX AREA 7.500 7.500 7.500 7.500 €€€€ 

(1.800 € x 13) =  23.400 23.400 23.400 23.400 € € € € REDDITO LORDO ANNUO DA PENSIONEREDDITO LORDO ANNUO DA PENSIONEREDDITO LORDO ANNUO DA PENSIONEREDDITO LORDO ANNUO DA PENSIONE 
IMPOSTA LORDA IRPEF ANNUALE =  15.000 x 23% =  3.450 € 
     8.400 € x 27% = 2.268 € 
          5.718 € 
          (55.000 € - 23.400 €) 

   40.000 
DETRAZIONE 

IRPEF  1.255 x ====    991,45 € 

PENSIONE DI 1.800 1.800 1.800 1.800 € € € € LORDI MENSILI / NO TAX AREA 8.000 8.000 8.000 8.000 €€€€ 

(1.800 € x 13) =  23.400 23.400 23.400 23.400 € € € € REDDITO LORDO ANNUO DA PENSIONEREDDITO LORDO ANNUO DA PENSIONEREDDITO LORDO ANNUO DA PENSIONEREDDITO LORDO ANNUO DA PENSIONE 
IMPOSTA LORDA IRPEF ANNUALE =  15.000 x 23% =  3.450 € 
     8.400 € x 27% = 2.268 € 
          5.718 € 
                (55.000 € -23.400 €) 

   40.000 
DETRAZIONE 

IRPEF  1.339 x ====    1057,81 € 

CON UNA                      
NO TAX AREA          

DI 500 EURO PIU’ 
AMPIA RISPARMIO           RISPARMIO           RISPARMIO           RISPARMIO           

66,36 66,36 66,36 66,36 €  €  €  €  DI TASSE.DI TASSE.DI TASSE.DI TASSE. 

PENSIONE LORDA MENSILE: PENSIONE LORDA MENSILE: PENSIONE LORDA MENSILE: PENSIONE LORDA MENSILE:     

INFLAZIONE REGISTRATA: INFLAZIONE REGISTRATA: INFLAZIONE REGISTRATA: INFLAZIONE REGISTRATA:     

1.750 1.750 1.750 1.750 €€€€    

2%2%2%2%    

MECCANISMO ANTEMECCANISMO ANTEMECCANISMO ANTEMECCANISMO ANTE----FORNEROFORNEROFORNEROFORNERO    MECCANISMO ATTUALEMECCANISMO ATTUALEMECCANISMO ATTUALEMECCANISMO ATTUALE    

fino a 3 volte il minimo: 100%  
(1.505,67 x 2%) = 30,11 30,11 30,11 30,11 €€€€ 

da 3 a 5 volte il minimo: 90% 
(1.750-1505,67) x 1,8% = = = = 4,40 4,40 4,40 4,40 €€€€ 

TRATTAMENTO MINIMO:TRATTAMENTO MINIMO:TRATTAMENTO MINIMO:TRATTAMENTO MINIMO:    
501,89 501,89 501,89 501,89 €€€€    

SCAGLIONI ORIZZONTALISCAGLIONI ORIZZONTALISCAGLIONI ORIZZONTALISCAGLIONI ORIZZONTALI    SCAGLIONI VERTICALISCAGLIONI VERTICALISCAGLIONI VERTICALISCAGLIONI VERTICALI    

TOTALE ADEGUAMENTO:TOTALE ADEGUAMENTO:TOTALE ADEGUAMENTO:TOTALE ADEGUAMENTO:    34,51 34,51 34,51 34,51 €€€€    

Per importi compresi tra 3 e 4 volte il 
trattamento minimo adeguamento su 

tutto l’importo del 95%: 
(1.750 x 1,9%) = 33,25 33,25 33,25 33,25 € € € €     

TOTALE ADEGUAMENTO:TOTALE ADEGUAMENTO:TOTALE ADEGUAMENTO:TOTALE ADEGUAMENTO:    33,25 33,25 33,25 33,25 €€€€    

Vogliamo tornare agli scaglio-
ni orizzontali. Nell’esempio 

a fianco si capiscono bene 
le differenze tra i due siste-
mi: scaglioni verticali (come 
ci sono ora) e scaglioni oriz-
zontali (in vigore sino all’anno 
2011). La proposta che fac-
ciamo, come Pensionati Cisl 
insieme agli altri sindacati pen-
sionati Confederali, al Governo 
prevede di tornare al 2011 
con il 100% dell’adeguamento 
sino a tre volte il trattamento 
minimo, il 90% da tre a cinque 
volte e del 75% per la quota 
di importo compresa tra cin-
que e sette volte. Nessun ade-
guamento oltre le sette volte. 
Anche questa proposta si sta 
dibattendo con il ministro del 
Lavoro Giuliano Poletti. 

ari”. Si riordina la rete ospedaliera 
ma parallelamente non crescono 
le alternative costituite dai servizi 
sul territorio (viene disatteso il 
nostro motto, “meno ospedale 
più territorio”). Il fondo sanitario 
nazionale per il 2016 verrà ridotto 
di 2 miliardi di euro. I posti letto 
convenzionati in strutture residen-
ziali sta scendendo. Nella mancata 

integrazione tra sistema sanitario 
e sistema assistenziale si mette 
in discussione l’universalismo del 
diritto alla cura. Registriamo una 
riduzione di spesa per le strut-
ture pubbliche ed un aggravio 
per le famiglie. Con la nostra 
piattaforma presentiamo richie-
ste precise per una sanità dav-
vero pubblica. Nell’ambito della 
vertenza regionale chiederemo 
di incontrare i direttori generali 
delle tre aziende sanitarie pub-
bliche cuneesi.  

Dinnanzi a noi un quadro 
desolante che ci mostra 

un sistema socio-sanitario 
a livello di Regione Piemonte 
sottoposto ad un progressi-
vo depauperamento. Il dram- 
ma delle liste d’attesa è sotto gli 
occhi di tutti. Stiamo assistendo 
da anni ormai all’applicazione 
scientifica dei metodo “tagli line-


