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Prot. n. 9/22 

 
Comunicato del 21 aprile 2022 

 
 

 
1. Situazione politico - sindacale 

Nel mentre si avvertivano primi segnali di rallentamento nella diffusione del Covid e ci si 
apprestava a cercare di dare seguito agli incoraggianti dati di ripresa dell’economia, nel nostro 
Paese come in tutta Europa è piombato il nuovo incubo della guerra. 

E’ con tutta evidenza in questo quadro che parlare dei nostri problemi di pensionati, può 
sembrare alquanto intempestivo. Ma pur tuttavia non possiamo non sottolineare che, ad 
esempio, l’inaspettata impennata dell’inflazione e i costi delle materie prime, influiranno 
pesantemente anche sui redditi dei pensionati.  

E se i lavoratori attivi avranno sempre a disposizione lo strumento delle rivendicazioni 
salariali, per noi bisognerà riprendere i vecchi sistemi di rivalutazione o immaginare più efficaci 
forme di tutela del potere di acquisto delle pensioni. 

 
 
2. Le addizionali regionali IRPEF 

Punto non secondario della proposta riforma fiscale è quello del passaggio delle 
addizionali regionali a sovraimposte la cui aliquota di base potrà essere aumentata o ridotta 
dalle Regioni entro limiti prefissati. Si prevede inoltre la fissazione di un’aliquota più elevata 
nelle Regioni in piano di rientro dai disavanzi sanitari. 

E’ inoltre stabilito che le aliquote possono variare entro gli attuali limiti (tra 1,23% e 3,33%) 
ma che gli scaglioni devono coincidere con quelli stabiliti per l’IRPEF nazionale. 

Nel frattempo comunque, le singole Regioni stanno fissando le aliquote per il corrente 
anno che, ad esempio, per il Lazio variano dal 1,6% per i redditi oltre i 15.000 euro al 3,33% 
per quelli oltre 75.000 euro. 

 
 
3. Importo delle pensioni 

I frequenti mutamenti nell’importo delle pensioni suscitano spesso dubbi nei colleghi 
abituati ad osservare solo l’importo finale risultante dagli estratti conto bancari. 

Suggeriamo pertanto agli interessati di avvalersi del servizio previsto dall’INPS nell’ambito 
del “cassetto previdenziale” che consente di ricevere ogni mese via e-mail l’intero cedolino di 
pensione articolato nelle diverse voci (IRPEF, addizionali, contributi, ecc.). 

Con l’occasione si informa che dal 4/4 u.s. è disponibile nelle varie forme il modello 
OBISM per l’anno 2022. 
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4. Romandando  
 
Per gli interessati si allega il programma dell’Associazione per il trimestre aprile - giugno 

2022.  
 
 

5. Quota annuale 2022 
 

Si allega, per chi non avesse già provveduto, il bollettino per il pagamento della quota 
associativa anno 2022. 

 
 

Cordiali saluti 
 
               Il Segretario Generale  
                     Aurelio Guerra   
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