ASSOCIAZIONE SINDACALE FRA I PENSIONATI
della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia
Aderente alla FAP CREDITO
c/o Sig. DINO MESSINA – Via Bruceto, 94
51010 MASSA E COZZILE (PT)
Tel. 3408099226 - e-mail d.messi3@yahoo.it
Massa e Cozzile, 14 maggio 2019
Comunichiamo che è convocata
L’ ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
Presso il Circolo “C & TL CARIPIT” (g.c.)
MARTEDI 04 GIUGNO 2019 - ORE 15,30
in PISTOIA – Via Paganini n. 7
col seguente ordine del giorno:
1 - Relazione del Presidente;
2 - Approvazione del bilancio 2018 dell'Associazione;
3 - Proposte di variazione dello Statuto dell'Associazione;
4 - Riduzione drastica della perequazione annuale delle pensioni INPS per il triennio 2019-20-21;
5 - Situazione delle vertenze in corso;
6 – Varie ed eventuali.
NUOVO SITO INTERNET DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE.
Comunichiamo con molto piacere che abbiamo inaugurato da qualche tempo il nuovo sito
internet della nostra Associazione, per merito del nostro Consigliere Alessandro Barbarani che l'ha
realizzato e che lo cura. Il nuovo sito è:
www.pensionaticaript.it
Sul sito potrete trovare, cliccandoci sopra, gli argomenti seguenti:
“Chi siamo”, “Statuto”, “Cariche sociali”, “Riferimenti”, “Comunicazioni” ( le nostre ultime
circolari), “Siti utili” ( ci sono alcuni siti internet a cui potrete accedere direttamente per consultare
molti argomenti interessanti), “Informazioni privacy” (normativa sulla privacy). Si potrà accedere al
nostro nuovo sito anche direttamente dal sito del Circolo “C&TL Caripit” cliccando sul nostro logo
circolare.
RIDUZIOINE DRASTICA DELLA PEREQUAZIONE ANNUALE DELLE PENSIONI INPS
PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021.
L'attuale Governo ha deciso di ridurre drasticamente la perequazione delle nostre pensioni
INPS per il triennio 2019-2021, provocandoci un pesantissimo e permanente danno economico,
dopo i precedenti blocchi del 1998/2000, 2008 e 2012-13 che hanno già impoverito le pensioni del
14% circa. Questa volta, non contenti di aver introdotto nuove peggiori fasce di perequazione, fino
al solo 40% di quella spettante, hanno deciso che l'aliquota della fascia più bassa raggiunta in base
all'importo lordo della pensione si applica su tutto l'importo della pensione stessa e non più per
fasce, peggiorando ulteriormente la situazione.
Constatiamo amaramente che i Pensionati sono diventati da tempo il bancomat dei governi
per fare cassa e prelevare forzosamente i fondi per fare i loro bilanci fallimentari.
La nuova legge è certamente ingiusta ed illegittima perché preleva i soldi soltanto ai
Pensionati, che tra l'altro sono tra i pochi, insieme ai lavoratori dipendenti, a pagare integralmente e
puntualmente le tasse, anziché ai grandi contribuenti, spesso evasori delle tasse per cifre
astronomiche ( oltre 120 miliardi annui!!!) e che si arricchiscono sempre di più sulle nostre spalle.
Questo nuovo taglio viola pertanto gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, come abbiamo

più volte ripetuto nelle nostre Assemblee e nelle nostre precedenti circolari.
Purtroppo, come noto, dopo che la Corte Costituzionale ci aveva dato ragione ed aveva
dichiarato incostituzionale il blocco delle pensioni 2012/13, la stessa Corte ha smentito se stessa ed
ha respinto il successivo ricorso; infine la sentenza della Corte dei Diritti dell'uomo di Strasburgo si
è adeguata all'ultima sentenza italiana, con deboli motivazioni giuridiche, per implicite ragioni di
pesante fragilità dell'economia italiana a causa dell'enorme debito pubblico.
Su tutta la vicenda vi consigliamo di consultare il sito informatissimo dell'Avvocato
Michele Iacoviello: www.iacoviello.it
RICORSO PER L'ECCESSIVA TASSAZIONE DELLO ZAINETTO. (Pensonati più anziani).
La vertenza d'appello è sempre ferma alla Commissione Tributaria Regionale Toscana di Firenze,
insieme a quella dei Pensionati della C.R. di Lucca, che hanno vinto in prima istanza. Siamo in
attesa di essere chiamati per la relativa udienza.
ESODATI – RICORSI PER IL CALCOLO ERRATO DEL T.F.R.
L'Avvocato Iacoviello ha raggiunto nei mesi scorsi un accordo con la Banca Intesa San Paolo per la
liquidazione degli ultimi ricorsi, per coloro che non erano in possesso dei cedolini dello stipendio, e
le relative somme sono state liquidate.
ESODATI – VERTENZA FONDO ESUBERI per la ridotta contribuzione all'INPS.
La vertenza, relativa ai colleghi di Milano, è in Corte di Cassazione a Roma, in attesa
della sentenza definitiva.
Durante lo svolgimento dell'Assemblea verranno fornite informazioni più dettagliate su
tutti gli argomenti citati, aprendo un dibattito con i Soci interessati. Invitiamo caldamente tutti i
Soci a partecipare attivamente. Chi non potrà essere presente può utilizzare la delega sotto stampata,
consegnandola ad un altro Socio dell'Associazione.
Inviamo a tutti i nostri migliori saluti.
Per IL CONSIGLIO DIRETTIVO
IL PRESIDENTE

……………………………………………………………………………………………………………
D E LE GA

Valida per l’Assemblea Generale dei Soci dell’ Associazione Sindacale tra i Pensionati della Cassa
di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia del giorno 04 giugno 2019.
Il/la sottoscritto/a Socio………………………………………………………………........
delega il Socio..........……………………………………………….a rappresentarlo ed a votare
all’Assemblea Generale sopra indicata.
Data…………………..

Firma leggibile…………………………………………

