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Sergio Mattarella al quinto messaggio di fine anno da Presiden-

te della Repubblica ha fatto un discorso di grande profilo istitu-

zionale e  pieno di speranza. Ha provato ad infondere coraggio 

ad un Paese sfiduciato, che molti vedono in declino  e lo ha in-

vitato a guardare alle cose positive, "perché disponiamo di 

grandi risorse".  Ha suggerito, con una bella immagine, di guar-

dare al nostro Paese dallo spazio, per dirci che siamo meglio di 

quello che crediamo. Ha poi elencato i problemi da non sottovalutare: "Il lavoro che manca per tanti, anzi-

tutto. Forti disuguaglianze. Alcune gravi crisi aziendali. L'esigenza di rilanciare il nostro sistema produttivo. 

In particolar modo è necessario ridurre il divario che sta ulteriormente crescendo tra Nord e Sud d'Italia. A 

subirne le conseguenze non sono soltanto le comunità meridionali, ma l'intero Paese". Il Presidente ha 

quindi fatto appello alla coesione nazionale, all’unità ed alla cultura della responsabilità  che “costituisce  il 

più forte presidio di libertà e di difesa dei principi, su cui si fonda la Repubblica.” Si è quindi rivolto, elogian-

doli, ai ragazzi che hanno affollato le piazze dei Fridays for future e si è augurato che possano avere occasio-

ni di lavoro correttamente retribuite affinchè possano formare  una famiglia. Il Presidente ha richiamato i 

valori  della famiglia e la necessità di sostenerla, ha quindi elogiato il civismo una virtù da coltivare.  Lo ha 

colpito la tragedia di Quargnento, tre vigili del fuoco vittime dell’esplosione di una cascina, provocata dal 

titolare per truffare l'assicurazione ed ha dichiarato:  "Una vicenda che offre degli italiani due diverse imma-

gini che si confrontano: l'una nobile, l'altra che non voglio neppure definire. Ma l'Italia vera è     

una sola: quella dell'altruismo e del dovere". Infine  il Capo dello Stato ha elogiato la cultura  disponibile per 

tutti, e non per pochi.    Questo il suo auspicio, in un Paese dove l'ascensore sociale sembra bloccato.   La 

segretaria generale CISL Annamaria Furlan ha commentato il discorso del Capo dello Stato ringraziandolo 

per i valori espressi e dichiarando che non deve essere disatteso il suo appello alla coesione sociale ed alla 

responsabilità. Ha   sottolineato inoltre  che ora   “la politica ha il dovere di  dare risposte vere ai tanti pro-

blemi degli italiani,  con obiettivi e scelte concrete e  condivise con le parti sociali. “  

 L’ INPS ha comunicato che durante le operazioni di rinnovo delle pensioni per il 

2020 si è verificata una anomalia che riguarda circa 100.000 trattamenti pensio-

nistici, con importo compreso tra 3 e 6 volte il trattamento minimo. Queste pen-

sioni sono già state oggetto della rivalutazione  cui sentenza della Corte Costitu-

zionale  n. 70 del 2015. Con le operazioni di calcolo della rivalutazione di cui sopra per effetto dell’anomalia 

è stato erroneamente  generato un debito  per l’anno 2019. Il recupero di questo debito è stato impostato 

in due rate, da trattenere con le mensilità di gennaio e di febbraio sull’importo della pensione. L’INPS infor-

ma che  le pensioni sono state individuate e che verrà restituito ai percettori l’intero importo erroneamente 

trattenuto sulla mensilità di gennaio. Tuttavia occorre valutare attentamente la natura delle trattenute in 

quanto nella dicitura “Conguaglio da rinnovo 2020” potrebbero ricadere altre trattenute. E’ pertanto consi-

gliabile attendere la mensilità di febbraio, solo a quel punto persistendo l’anomalia, si potrà procedere alla 

ricostruzione della pensione anche attraverso il nostro patronato INAS.   
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FINANZIARIA 2020 E DETRAZIONI AI FINI IRPEF 

La legge di bilancio 2020 ha apportato  modifiche in campo fiscale, fra le tante 

noi cerchiamo di ricordare quelle che ci possono riguardare più direttamente 

ovvero le DETRAZIONI AI FINI IRPEF.  Risultano confermate le detrazioni per 

interessi passivi sui mutui, per  le ristrutturazioni edilizie (ampliamento della 

detrazione per rifacimento facciate) per la riqualificazione energetica degli 

edifici, per le assicurazioni rischio morte, per l’assistenza personale nei casi di 

non autosufficienza, per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, per 

l’iscrizione dei ragazzi ad associazioni sportive e palestre,  per le spese scolastiche, per le spese  mediche 

e veterinarie. L’elenco non è esaustivo ma dobbiamo sottolineare  una importante novità: la finanziaria 

VIETA L’UTILIZZO DEL CONTANTE per i contribuenti che intendono chiedere la detrazione ai fini IRPEF re-

lativamente alle spese elencate e, più genericamente, per tutte le spese che 

danno il diritto alla detrazione pari al 19% . I pagamenti infatti  dovranno 

essere tracciabili,  in pratica si dovrà utilizzare bancomat, carta di credito 

(anche prepagata) bonifico bancario o assegno. Il conto o carta dal quale si 

effettuerà il pagamento dovrà essere intestato alla persona che effettua la 

spesa  ed inoltre occorre conservare, oltre alla fattura, la COPIA DELLA RICE-

VUTA DI PAGAMENTO che dovrà essere consegnata al CAF al momento della compilazione del 730.  La 

norma prevede però due eccezioni per le quali sarà ammesso il pagamento in contanti:     1) l’acquisto 

di medicinali e/o di dispositivi medici    2) prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da struttu-

re private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. 

 

FESTEGGIAMENTI DI NATALE AD ACQUI TERME  

Le colleghe della FNP CISL con ANTEAS di Acqui Terme, accompagnate da 

alcuni volontari e dal fisarmonicista Roberto Ivaldi,  hanno interpretato 

Babbo Natale presso le strutture “Il Platano” e le RSA di Acqui Terme.  

Hanno consegnato ben 300 “pacchettini natalizi” e rallegrato gli ospiti 

della strutture con canti ed il  suono della fisarmonica. L’iniziativa è stata 

molto apprezzata ed applaudita.  

 CORALE  ANTEAS  di  ASTI 

Anche nel 2019 la Corale Anteas di Asti ha proseguito l’attività di animazione e intratteni-

mento nelle Strutture per gli anziani di Asti e provincia. Sono ben 22 le Case di Riposo e in 

cui la Corale svolge l’attività e 123 gli eventi realizzati nel 2019, 

insieme con il gruppo degli Amici della Caraffa. L’attività di ani-

mazione è molto intensa e ricca di pro-

getti .Complimenti a tutti: al maestro 

Mazza, ai solisti che si esibiscono in ve-

re performance  e a tutte le persone che partecipano da anni alla 

attività della Corale. Buon proseguimento per il 2020. 


