PROPOSTE CNA PENSIONATI
1) Salvaguardare il potere d’acquisto delle pensioni
> adeguando le pensioni al reale costo della vita
> riformando il meccanismo di rivalutazione annuale calcolata dall’ISTAT:
- definendo uno specifico “paniere” per gli anziani, che includa i generi per loro di prima necessità,
le spese farmaceutiche, le prestazioni specialistiche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale
le spese per le assistenti familiari;
-ripristinando la doppia indicizzazione delle pensioni, non solo in base alle variazioni dei prezzi,
ma anche agganciandole alla dinamica salariale.

2) Pensioni basse e rischi di povertà :
 adeguare, gradualmente, i trattamenti minimi di pensione al 40% del reddito medio nazionale
 ampliare la “no tax area” ad un importo pari a due volte quello del trattamento minimo delle
Pensioni dell’INPS ( circa euro 13.000 ).

3) Equità tra categorie e tra pensionati :
 equiparare il trattamento tra i pensionati ex lavoratori autonomi ed i pensionati del lavoro
dipendente in materia di assegni familiari
 bonus 80 euro anche ai pensionati altrimenti si consolida la distanza tra la tassazione delle
diverse tipologie di redditi da lavoro, poichè è concesso esclusivamente per i redditi da lavoro
dipendente ed alcuni redditi assimilati.
Non è comprensibile che sia dato un valore fiscale diverso al reddito realizzato e tassato in ragione della
attività esercitata per produrlo. Solo i lavoratori dipendenti vengono a godere di uno specifico bonus,
mentre a parità di condizioni reddituali, non potranno beneficiarne i pensionati, imprenditori individuali
e soci.
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