
 

 

Intervento fatto dal Coordinatore all’incontro con l’INPS del 9.12.2008 

 

Parlo a nome delle 8 sigle dei pensionati del lavoro autonomo (della: Confartigianato, CIA, 

Confesercenti, Coldiretti, CNA, Casa, Confagricoltura, Confcommercio) raggruppate nel CUPLA, 

che associano 3 milioni e mezzo di iscritti in rappresentanza di 5 milioni di pensionati del lavoro 

autonomo, lamentano che da oltre 2 anni non sono state convocate dall’INPS per affrontare i 

problemi e le novità che in questo periodo hanno interessato la maggior parte della platea dei 

pensionati 

Basti a tal fine ricordare l’istituzione della cosiddetta quattordicesima mensilità nel 2007, le 

novità della perequazione al rinnovo dell’anno 2008, le varie campagne Red, i risultati delle stesse. 

Se le OO.SS. dei pensionati fossero state coinvolte, non solo sarebbero state in grado di 

fornire ai pensionati le opportune talvolta indispensabili informazioni, ma avrebbero offerto un 

concreto aiuto all’Istituto nell’assolvimento dei compiti istituzionali. 

Invece risulta che l’Inps, seguendo il rituale dei tempi della prima Repubblica, ha convocato 

solo CGIL, CISL e UIL pensionati ignorando tutti gli altri. 

Attualmente molti nostri iscritti e rappresentati sono alle prese con la social card e l’INPS, 

quale “soggetto attuatore”, ha ignorato anche in questa circostanza di fornire le necessarie 

indicazioni alle Organizzazioni sindacali dei pensionati. Al riguardo abbiamo chiesto un incontro 

con lettera del 21.11.2008 rimasta ancora senza risposta. 

  Tralascio le riserve sulle modalità di erogazione di questo “assegno”, modalità che di fatto si 

risolvono non solo in pesanti disagi per gli interessati (file agli uffici, moduli complicati, difficoltà 

per molti di uscire da casa, a causa dell’età avanzata, ecc), ma anche nel moltiplicarsi degli 

adempimenti per gli uffici Inps. 

Sarebbe stato sicuramente  più agevole per tutti il pagamento di questi importi direttamente 

sulla pensione percepita, in quanto l’Inps è ormai da tanti anni in possesso degli elementi utili per 

conoscere gli aventi diritto: l’annuale presentazione del modulo Red è infatti dichiarazione 

certificata dei redditi posseduti. 

Le nostre strutture periferiche e gli uffici di patronato ci segnalano che molti degli aventi 

diritto sono perplessi nel dover esibire negli esercizi pubblici un documento da cui si deduce il 

proprio stato di bisogno: essi si sentono umiliati in quanto sono costretti a pubblicizzare la propria 

indigenza, se vogliono beneficiare della social card. 

 

 

 



So bene che non è questa la sede in cui chiedere la modifica delle procedure di erogazione 

del beneficio: tuttavia, mentre ci riserviamo di rappresentare nuovamente gli inconvenienti ai 

Ministeri competenti, riteniamo opportuno che l’Istituto conosca la realtà nella quale opera, affinché 

solleciti nel suo stesso interesse la modifica delle procedure di assegnazione del bonus. 

Recentemente abbiamo chiesto un incontro per l’esame dei seguenti argomenti: 

 Ritardi nella liquidazione dei supplementi di pensione e nella liquidazione delle pensioni da 

provvisorie a definitive per i lavoratori autonomi; 

 Applicazione dell’articolo 23 octies della legge 485/72 ai pensionati della gestione separata 

di cui alla legge 335/95 (trattenute sindacali sulle pensioni dei co.co.co.); 

 Adempimenti dell’Inps per la Social card, come sopra detto; 

 Problemi applicativi della convenzione per le trattenute sindacali sulle pensioni, con 

particolare riferimento alla discordanza tra dati sul numero degli iscritti forniti dall’Inps con 

le comunicazioni quadrimestrali e annuali e i dati rilevati dai nostri uffici dalle stesse 

comunicazioni. 

     Cogliamo questa occasione per sollecitare l’incontro richiesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


