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Protocollo d’intesa 
fra inPs e cuPla:
sarà più veloce, flessibile e continuo
il dialogo con le associazioni dei
pensionati del lavoro autonomo

CUPLA 
COMITATO UNITARIO PENSIONATI LAVORO AUTONOMO

Correttezza, trasparenza, reci-
proca informazione ed auto-
nomia sono i principi ispirato-

ri del protocollo di intesa sottoscritto 
fra l’INPS (Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale) e le organizzazio-
ni sindacali dei pensionati che com-
pongono il Comitato Unitario dei 
Pensionati Lavoro Autonomo (CU-
PLA): CNA Pensionati, ANAP Con-
fartigianato, ANPA Confagricoltura, 
Associazione Nazionale Pensionati 
CIA, 50&più-Confcommercio, Fe-
derpensionati Coldiretti, Fipac Con-
fesercenti, FNPA Casartigiani.

Obiettivo del protocollo è rafforzare un sistema di relazioni e di ne-
goziazione fra i soggetti firmatari, per promuovere una migliore assi-
stenza e tutela delle fasce più deboli, pensionati in particolare, attra-
verso le associazioni che rappresentano circa 5 milioni di pensionati 
del lavoro autonomo, offrendo una rete di servizi diffusa sul territo-
rio che costituisce un osservatorio privilegiato della realtà sociale dei 
pensionati.
Il tema della tutela delle fasce più deboli è stato anche al centro di un 
convegno, promosso dal CUPLA a settembre, alla presenza del Mi-
nistro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, al quale 
sono state avanzate le seguenti proposte:
- estendere il bonus Irpef di 80 euro anche ai pensionati con un 

reddito imponibile compreso tra 6,5 e 10 mila euro, perchè diventa 

CNA PENSIONATI AREZZO 
cresce sia come impegno 
sindacale che come numero 
di associati, ormai siamo 
ad un passo da quota 3000!

Silvano Fei, 
Presidente 
CNA Pensionati 
Arezzo
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parziale e decrescente nel caso di 
redditi compresi tra 10 e 12 mila 
euro;

- utilizzare un indice dei prezzi che 
rifletta maggiormente le caratte-
ristiche del paniere di spesa dei 
consumatori poveri, in cui cioè sia 
adeguatamente ampio il peso dei 
beni alimentari, energetici e sani-
tari;

- definizione e condivisione di un 
sistema di perequazione delle pen-
sioni stabili, in grado di garantire 
un adeguato potere d’acquisto del-
le pensioni nel tempo.

A livello locale il CUPLA AREZZO 
ha stipulato un Patto Storico con i 
Sindacati Pensionati CGIL CISL 
UIL sulle strutture residenziali. Il pat-
to è finalizzato all’applicazione del 
Regolamento Usl sulla gestione delle 
strutture residenziali RSA e dei Centri 
Diurni per anziani non autosufficien-
ti. 
In particolare è prevista la costituzio-
ne di un organismo di rappresentanza 
del quale faccia parte un membro de-
signato dalle organizzazioni sindacali 
dei pensionati. 
Tra le funzioni del Comitato vi sono 
la partecipazione degli ospiti alla vita 
comunitaria, la possibilità di avanzare 
proposte e suggerimenti ai responsa-
bili delle strutture, di valutare i biso-
gni relazionali degli anziani ospiti ed 
infine di controllare il regolare svolgi-
mento delle attività.
CUPLA e sindacati pensiona-
ti Cgil, Cisl e Uil hanno quin-
di concordato, con il suddetto 
patto, i criteri di rappresentan-
za unitaria e di alternanza nei 
Comitati di Rsa e Centri Diurni.

L’articolo 5 del decre-
to legge 2 luglio 2007, 
n.81, prevede, a partire 
dall’anno 2008, la corre-
sponsione di una somma 
aggiuntiva (la c.d. “quat-
tordicesima”) con la men-
silità del mese di luglio a 
favore dei titolari di uno 
o più trattamenti pensio-
nistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, 
esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di determinate condizioni reddi-
tuali e con un’età pari o superiore a 64 anni.
Hanno diritto alla “quattordicesima”, dunque, anche i titolari di assegno ordinario di 
invalidità, di pensione di inabilità o di pensione ai superstiti; risultano invece esclusi 
dal beneficio, gli assegni e le pensioni sociali, le prestazioni di invalidità civile, le pen-
sioni di guerra e le rendite Inail. La somma aggiuntiva viene erogata in presenza di 
un reddito complessivo personale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo 
annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Oltre tale soglia, l’aumento viene cor-
risposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato dalla somma 
aggiuntiva ipoteticamente spettante. Pertanto, per ottenere l’importo in misura pie-
na, nel 2016, occorre avere un reddito personale non superiore a 9.786,86 euro. La 
somma sarà invece corrisposta in misura parziale per redditi compresi tra il predetto 
importo e 10.290,86 euro. La cifra erogata varia a seconda dell’anzianità contributiva 
complessivamente maturata ed è suddivisa in tre scaglioni fissi: 336 euro, 420 euro o 
504 euro se il soggetto ha versato, rispettivamente, fino a 15 anni di contributi, fino 
25 anni di contributi o più di 25 anni di contribuzione.
L’aumento spetta, in misura proporzionale, a coloro che compiono il 64° anno di età 
entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del 
requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età. 
Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale alle pensioni 
spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di 
nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.
Con le ultime proposte di legge si sta valutando la possibilità di erogare la somma 
aggiuntiva anche a coloro che raggiungono un reddito di 1.000 euro mensili, ma at-
tendiamo ancora novità in merito. Tutti gli aggiornamenti presso le sedi provinciali 
di CNA. 

esenZione ticKet sanitari
In CNA il totem per la verifica e la stampa della fascia economica

soMMa aGGiuntiVa
(c.d. QUATTORDICESIMA)

Da aprile 2016 chi ha fatto l’autocertificazione per l’esenzione dal pagamento del ticket 
sanitario, dovrà verificare la correttezza della propria posizione economica e, nel caso di 
variazioni, recarsi presso la sede CNA di Arezzo per modificare l’attestazione.
E’ infatti operativo, a cura di CNA Pensionati, un totem (sportello telematico) in grado di 
stampare e/o modificare le attestazioni, secondo le eventuali variazioni di reddito interve-
nute nel corso anno. A breve sarà prevista anche la prenotazione delle prestazioni sanitarie. 
CNA ricorda che per la verifica della fascia di reddito è indispensabile essere in possesso 
della tessera sanitaria elettronica attivata; inoltre, in caso di modifica e/o attivazione, oltre 
alla tessera è indispensabile il PIN rilasciato dalla AUSL di appartenenza. 
info: tel. 0575 3291.

A Chi spetta la quattordicesima nel 2016

Tipo di Lavoratore
(l’interessato deve avere 

almeno 64 anni)
Importo

Limiti di Reddito

Corresponsione
Totale

Corresponsione
Parziale*

Fino a 15 anni di contributi
(18 anni se autonomo)

€ 336,00 € 9.786,86 € 10.122,86

Fino a 25 anni di contributi
(28 anni se autonomo)

€ 420,00 € 9.786,86 € 10.206,86

Oltre 25 anni di contributi
(28 anni se autonomo)

€ 504,00 € 9.786,86 € 10.290,86

*Esempio: un pensionato con reddito personale di 9.900 euro ed oltre 25 anni di 
contributi da lavoro dipendente avrà diritto ad una somma pari a 390,86 euro

(10.290,86 € - 9.900 €) - PensioniOggi.it
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l’attiVita’ sociale e culturale di cna Pensionati:
TANTE INIZIATIVE, SEMPRE APERTE A TUTTI
Il programma cultura e tempo libero 
per il 2016/2017 si presenta denso di 
iniziative.
Tutte le attività proposte si contraddi-
stinguono per il basso costo e le spe-
ciali condizioni riservate agli associati 
CNA Pensionati.
Le iniziative sono aperte a tutti, ovve-
ro non solo agli anziani.
Si tratta dunque di occasioni molto 
interessanti per socializzare, per chi 
vuol passare giornate in serenità ed in 

compagnia di persone con gli stessi in-
teressi.
Ecco i nostri prossimi appuntamenti:
- una divertente giornata al Carnevale 
di Venezia, domenica 5 febbraio 2017;
- pranzo di pesce nell’Adriatico, dome-
nica 26 marzo 2017;
- 6 fantastici giorni a Parigi e ai Castelli 
della Loira, dal 24 al 29 aprile 2017;
- isole del Giglio e Giannutri con pran-
zo in barca, domenica 21 maggio 2017;
- nel mese di giugno si svolgerà la festa 

nazionale di CNA Pensionati;
- tradizionale pellegrinaggio alla Verna 
con pranzo a Caprese Michelangelo, 
domenica 6 agosto 2017;
- 7 giorni di terme e relax a Ischia dal 
18 al 24 settembre 2017.
Per iscrizioni e prenotazioni contatta-
re CNA Pensionati Arezzo, via Carlo 
Donat-Cattin, 129 (tel. 0575 329539) 
oppure Leo Milanesi 335 7460740.
Sul sito www.cna.arezzo.it le novità 
aggiornate.

L’ISEE è una modalità di certificazione (autocertificazione per la 
precisione) per verificare il diritto d’accesso alle prestazioni assi-
stenziali.
Qualsiasi amministrazione, per fornire dei servizi, può richiedere 
agli utenti la certificazione ISEE per assicurarsi che coloro che chie-
dono agevolazioni o sgravi versino effettivamente in una situazione 
di bisogno.
A tal fine viene considerata la situazione economica di tutto il nu-
cleo familiare, avendo come riferimento lo stato di famiglia anagra-
fico: si considera così il reddito conseguito da tutti i componenti il 
nucleo familiare nell’anno precedente la domanda ed il patrimonio 
mobiliare di tutto il nucleo al 31 dicembre dell’anno precedente.

Tra le prestazioni collegate all’ISEE:
• Assegno di maternità
• Asili nido ed altri servizi educativi per l’infanzia
• Mense scolastiche
• Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.)
• Agevolazioni per tasse universitarie
• Prestazioni del diritto allo studio universitario
• Servizi socio sanitari domiciliari
• Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
• Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (luce, telefono, gas)
• Altre prestazioni economiche assistenziali

Dal 2015 il nuovo modello ISEE garantisce una maggiore equità 
nell’accesso alle agevolazioni, identificando meglio le condizioni di 
bisogno dei cittadini e contrastando le possibili pratiche elusive ed 
evasive.
Le principali novità riguardano la certificazione dei redditi, con 
l’incrocio dei dati presenti negli archivi Inps e dell’Agenzia delle 
Entrate, e una rimodulazione rispetto alla situazione reddituale con 
l’inclusione di redditi o trattamenti esenti.
La certificazione ISEE ha validità un anno solare, a meno che non si 
verifichino delle variazioni, come ad esempio la nascita di un figlio.

isee:
COSA E’ E A COSA SERVE una PoliZZa 

Per infortuni, 
chirurGia e sciPPi:
TUTTO NEllA TUA TESSERA, 
SENZA AlTRI COSTI. 
CNA PENSIONATI E UNIPOl, 
VANTAggI PER glI ASSOCIATI
Somme assicurate
La garanzia è valida 24 ore su 24 per i titolari del-
le pensioni per le seguenti somme assicurative: 
• 5.200,00 euro in caso di invalidità permanente
• 18,50 euro diaria per ricovero ospedaliero in 

caso di infortunio
• 13,00 euro indennità giornaliera per ingessa-

tura
• 21,00 euro diaria giornaliera in caso di rico-

vero per grande intervento chirurgico

Auto e abitazione
• Riduzione dell’10% sulle tariffe R.C. Auto
• Riduzione del 25% sulle tariffe A.R.D. Ga-

ranzie Incendio e Furto
• Ulteriori sconti con l’installazione del dispo-

sitivo UNIBOX
• Sconti fino al 30% sull’assicurazione della 

casa

 



Prestazioni in convenzione nel-
le seguenti specialità mediche:
•	 chirurgia generale
•	 gastroenterologia
•	 ginecologia e ostetricia
•	 ortopedia
•	 urologia
•	 cardiologia
•	 neurologia
•	 otorinolaringoiatria
•	 malattie dell’apparato respiratorio 
•	 dermatologia 
•	 chirurgia vascolare con ecocolordoppler
•	 reumatologia
•	 endocrinologia
•	 oncologia
•	 oftalmologia
•	 ecografie
Ogni associato ha diritto (salvo 
esaurimento del pacchetto di presta-

zioni in convenzione) a 2 visite gra-
tuite all’anno. Esaurito il plafond 
di prestazioni gratuite, l’associato 
potrà usufruire di visite alla tariffa 
agevolata di € 60 (a prestazione).
Al momento della prestazione, oc-
corre esibire la tessera associativa 
dell’anno in corso.

Per appuntamenti: 
SAN.AR. SRL
Via P. Calamandrei, 137 
52100 Arezzo
Tel. 0575 401170 - 404785
da lun a ven 9-13 / 15-19 sab 9-13

Finanziamenti pensati per soddisfare ogni 
esigenza, con durate ed importi personaliz-
zabili fino a 10 anni. 
Possibilità di credito per acquistare beni 
o servizi per sé o i propri familiari, auto, 
elettrodomestici oppure per affrontare si-
tuazioni di esigenze di liquidità.
Firma singola, ottenibile anche con altri 
finanziamenti e cessioni del quinto in cor-
so, in presenza di rate arretrate ed anche 
in caso di disguidi finanziari precedenti.
I Pensionati fino a 85 anni interessati ad 
un preventivo dovranno presentare il mo-
dello della certificazione unica o l’ultimo 
cedolino pensione. 
Info: Marcella Poggini cell. 335 5436848 
marcella.poggini@cna.arezzo.it

conVenZione
Per la cessione 
del Quinto
UN SERVIZIO 
gRATUITO DI 
ASSISTENZA E 
CONSUlENZA

la PresidenZa 
cna Pensionati 
areZZo

il direttiVo cna 
Pensionati areZZo

Pacchetto di PrestaZioni sanitarie
sPecialistiche e diaGnostiche
RISERVATE AI PENSIONATI CNA AREZZO

tradiZionale festa 
sociale di fine anno
DOMENICA 11 DICEMbRE 2016 ORE 12,30

FEI SILVANO, MILANESI LEO, BEN-
NATI FRANCO, CAPACCIOLI GIU-
SEPPE, MAGARI ORLANDO, TORNA-
NI MARCELLO, VALENTI GIUSEPPE, 
SILENO VALENTINA, FRANCESCO 
FORCELLI
Invitati Permanenti: GIUSTINI PA-
SQUALE, VALENTINI LIDIA, VALEN-
TINI FRANCA, FRANCI IVO

MONTE SAN SAVINO, 
RISTORANTE “PODERE 
PENDOLINO” Loc. Castellare, 44
Come ogni anno, prima delle festi-
vità natalizie, la festa sociale vuole 
essere un’occasione di incontro per 
tutti coloro che hanno partecipato a 
gite e manifestazioni organizzate nel 
corso del 2016 o avvicinare quanti 
non hanno potuto condividere con noi 
quei momenti.
Una giornata in nome dell’amicizia 
e della solidarietà durante la quale 
saluteremo l’anno che volge al termi-
ne e ci scambieremo gli auguri per 
un sereno 2017.
Il pranzo con menù tradizionale ha 
un costo di € 30,00 A PERSONA, da 
versare il giorno stesso. Sono invitati 
i soci, gli amici, i familiari e gli ami-
ci dei nostri amici.  Come consuetu-
dine, in segno di festa e affetto, sarà 
offerto a tutti un piccolo omaggio.
Per la prenotazione, telefonare ai 
seguenti numeri, preferibilmente 
durante i pasti:

•	 FEI SILVANO tel. 055 983417 - 
cell. 338 1484377

•	 MAGARI ORLANDO tel. 0575 
62372 - cell. 333 2514948

•	 FRANCI IVO tel. 0575 99214 - 
cell. 334 2473788

•	 MILANESI LEO tel. 0575 
536225 (ufficio) - cell. 335 
7460740

•	 VALENTI GIUSEPPE tel. 0575 
323003 - cell. 338 4433448

•	 SILENO VALENTINA tel. 
0575/329539 (ufficio) - cell. 366 
5784154

Per la migliore sistemazione 
dei tavoli, al momento della 
prenotazione (entro e non ol-
tre il 4 dicembre), è opportuno 
indicare, oltre al numero dei 
partecipanti, anche nome, co-
gnome e numero di telefono.

Baldi Silvano, Barucci Sauro, Bennati Franco, 
Bugossi Benito, Buracchi Bruno, Buracchi 
Santino, Capaccioli Giuseppe, Conti Giovan-
ni, Donati Franco, Fei Silvano, Franci Ivo, 
Forcelli Francesco, Giustini Pasquale, Luni 
Silvano, Magari Orlando, Maggi Romano, 
Mambrini Abramo, Milanesi Leo, Pancini 
Aldo, Picciafuochi Francesco, Pistocchi Carlo, 
Romanelli Angiolo, Sorbi Tito, Tonini Teodo-
sio, Tornani Marcello, Vagnoli Silvana, Valenti 
Giuseppe, Valentini Lidia, Valentini Franca


