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EMERGENZA 
REDDITI

la newsletter del sindacato pensionati 
Cgil Friuli Venezia Giulia

In Fvg un pensionato 
su quattro 
sotto i mille euro lordi



«I numeri illustrati 
dall’Inps rendono 
giustizia rispet-
to a tante illazioni 
e a troppi luoghi 
comuni, fotogra-
fando la reale si-
tuazione dei pen-
sionati nel nostro 
Paese e nella no-
stra regione». Il 
segretario gene-
rale del Sindaca-
to pensionati Cgil del Friuli Venezia Giulia Roberto Treu commenta così 
i dati sui redditi pensionistici 2020, diffusi ieri dall’Inps nazionale, a mar-
gine dell’assemblea di organizzazione dello Spi, in corso oggi a Cervi-
gnano, alla presenza di 85 tra dirigenti e attivisti di una categoria che 
rappresenta 50mila pensionati residenti in regione.
Guardando ai dati Inps, in Friuli Venezia Giulia sono 91mila, pari al 26% 
della platea complessiva di 355mila pensionati, quelli che si collocano 
sotto la soglia dei mille euro mensili di reddito (tredicesima inclusa): più 
di uno su quattro, quindi. Quasi la metà, il 47%, percepisce redditi non 
superiori ai 1.500 euro mensili. «Numeri – commenta ancora Treu – che 
confermano come decine di migliaia di pensionati, in particolare le don-
ne e quelli appartenenti a nuclei monoreddito, siano fortemente esposti 
al rischio di povertà o disagio sociale». Se complessivamente i dati del 
Friuli Venezia Giulia evidenziano valori reddituali migliori rispetto al qua-
dro nazionale, con un reddito annuo medio complessivo di 20.913 euro in 

EMERGENZA REDDITI, IN FVG 
UN PENSIONATO SU QUATTRO 

SOTTO I MILLE EURO LORDI
Roberto Treu (Spi-Cgil) sui dati Inps: “Forte disagio 

per famiglie monoreddito, anziani soli e donne. 
Le priorità? Rivalutare le pensioni, estendere la 14a, 

tasse più basse e rafforzare welfare sul territorio”



Friuli Venezia Giulia contro i 19.181 
euro di valore medio nazionale, l’e-
mergenza redditi ha un forte impat-
to anche tra i pensionati della nostra 
regione, soprattutto tra le donne: tra 
le pensionate, infatti, la percentuale 
di quelle costrette a vivere con me-
no di 1.000 ero lordi sale al 35% e il 
reddito medio è inferiore ai 1.500 eu-
ro lordi mensili lordi. «Da qui - con-
clude Treu - il rinnovato impegno dei sindacati pensionati sull’esigenza 
di un sistema che garantisca l’effettiva rivalutazione delle pensioni e di 
una riforma organica della previdenza, non più rinviabile. E per quan-
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La selezione dei beneficiari viene fatta su segnalazione delle Aziende sanitarie, in 
raccordo con i Distretti e in collaborazione con gli Ambiti distrettuali, su richiesta 
degli interessati o dei loro familiari, oppure in via autonoma, previa acquisizione 
del necessario consenso. L’entità del contributo è di 10.200 € annui, cumulabili 
eventualmente con i contributi del Fap fino a un massimo di 20.000 € annuo. La 
soglia Isee per l’ammissione è di 60.000 €. 
CONTRIBUTI PER SOSTENERE A DOMICILIO LE PERSONE AFFETTE DA SLA. Un 
fondo della Regione sostiene con specifici benefici economici l’assistenza 
domiciliare a persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), in presenza di 
diagnosi prodotta da un presidio regionale per le malattie rare. Il tetto Isee per 
l’accesso alla misura è di 60.000 €, gli importi vanno da 6.259 € a 27.500 € annui, 
in rapporto a gravità, Isee e numero di figli a carico minori di anni 21. Il contributo 
Sla non è cumulabile con i benefici del Fap e del Fondo gravissimi, con facoltà di 
optare per questi qualora gli importi erogati siano superiori. 
PROGETTI A FAVORE DI DISABILI GRAVI PRIVI DI SOSTEGNO FAMILIARE. Lo Stato 
ha trasferito alla Regione le risorse e la gestione degli interventi finanziati con il 
fondo “Dopo di Noi”, istituito nel 2016. Il Fondo finanzia progetti a beneficio delle 
persone disabili gravi prive del sostegno familiare o in procinto di esserne prive, 
con l’obiettivo di favorire la loro permanenza a domicilio o la collocazione in 
situazioni abitative assimilabili a quelle familiari. Le persone interessate possono 
rivolgersi ai servizi sociali del Comune di Trieste (per l'area dell’intera provincia), 
al Cisi per la provincia di Gorizia, al coordinamento sociosanitario dell’Azienda 
sanitaria universitaria del Friuli centrale (Asufc) per il Medio e Alto Friuli, al Campp 
di Cervignano per il Basso Friuli, al coordinamento sociosanitario dell’Azienda 
sanitaria per Friuli occidentale (Asfo) per la provincia di Pordenone. Le 
caratteristiche e gli obiettivi specifici di ogni singolo intervento, l’individuazione 
degli eventuali immobili da destinare ai beneficiari e i budget vengono definiti 
nell’ambito del progetto personalizzato stilato dagli enti gestori in collaborazione 
con i destinatari, le loro famiglie e delle associazioni coinvolte. 
 
QUI METTI L’INSERZIONE DE WALDERSTEIN CON LA SPECIFICA DEL 
RICEVIMENTO SU APPUNTAMENTO 

Riceve solo su appuntamento: chiama lo 040.635410



to riguarda il fi sco, l’impegno per una 
legge fi nanziaria che riduca le tasse 
e tuteli in maniera più incisiva e con 
risorse adeguate i redditi bassi e me-
di di lavoratori e pensionati, rispetto 
all’attuale manovra del Governo, ina-
deguata e insuffi ciente. Allo stesso 
tempo va sostenuto un processo di ri-
forma del welfare che punti sul raffor-
zamento dell’assistenza domiciliare e 
dei servizi socio sanitari sul territorio, 
invertendo la tendenza negativa che 

ha imboccato in questi ultimi anni la nostra Regione. Di fronte a queste 
inadeguatezze, la risposta del sindacato sarà decisa e unitaria».

730, UNICO, ISEE, IMU, RED 
e servizio successioni

Affi da le pratiche di successione in mani sicure e a costi concorrenziali!
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