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Si avvicina la "Legge di Stabilità"
e i pensionati italiani possono cominciare a preoccuparsi
perché - come ogni anno - i primi risparmi per riassestare
il "welfare" saranno fatti a spese dei pensionati.
Verranno "rivisti" gli assegni sociali, le pensioni ai superstiti,
gli assegni al nucleo familiare e molte altre prestazioni
assistenziali che, in alcuni casi, sono erogate attraverso
il canale della previdenza.
E' quindi giunto il momento di tornare a far sentire
la voce e la protesta di chi ha lavorato onestamente per
decenni, credendo di aver diritto ad una serena vecchiaia.
Appuntamento, quindi, a presto, nelle piazze d'Italia e davanti a
Montecitorio.

GLI IMPORTI DELLE PENSIONI 2016
Poiché l'indice di rivalutazione applicato nell'anno 2015
in via presuntiva (0,3%)è risultato superiore a quello accertato
in via definitiva (0,2), le pensioni sono state conseguentemente
ridotte dal 2015 ed i relativi recuperi sono stati rinviati.
Per il 2016, tutte le pensioni sono corrisposte con la predetta
riduzione e senza alcun aumento perché è previsto un indice di
rivalutazione dello 0%
Dall'1/1/2016 vengono comunque corrisposti gli aumenti perequativi
spettanti sulle pensioni con decorrenza compresa fino a tutto
il 2013 e di importo compreso tra 3 volte e 6 volte il trattamento
minimo, come stabilito dal DL n.65/2015 (Sentenza della
Corte Costituzionale n.70/2015)
Per quanto riguarda i ricorsi contro il blocco della perequazione
è necessario rivolgersi direttamente agli uffici del nostro
Patronato, l'ENAS:

GLI ASSEGNI ASSISTENZIALI
Trattamento minimo - Euro 501,89
Pensione sociale - Euro 369,26
Assegno sociale - Euro 448,07
Invalidi civili - Euro 279,47
A determinate condizioni di età e di reddito, i trattamenti minimi,
le pensioni e gli assegni sociali, nonché le prestazioni spettanti
agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi sono elevate a
Euro 638,32 mensili.
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