
CONTROLLA 
LA TUA PENSIONE! 

POTRESTI AVERE DIRITTO  
AD AUMENTI E ARRETRATI 

Campagna informativa a cura di 
Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil

SERVIZIO RIVOLTO AGLI ISCRITTI E A CHI SI ISCRIVE

COSA FACCIAMO PER LE PENSIONI

Da sempre i sindacati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil sono mo-
bilitati per tutelare i diritti dei pensionati. Tra le questioni più 
rilevanti, i problemi dei redditi più bassi e l’inadeguata 
rivalutazione di pensioni che discendono da decenni di 
lavoro e contributi.
Dopo la mobilitazione nazionale, sui temi della previdenza 
si è aperto un confronto tra Governo e Sindacati: abbiamo 
ottenuto l’aumento degli importi della quattordicesima e 
del numero dei beneficiari oltre che un innalzamento della 
no tax area.
Ora servono: un nuovo sistema per aumenti adeguati; 
interventi per favorire il diritto di accedere alla pensione.

PENSIONE
PPENS

PENSIONATI
Brescia e Valle Camonica

Porta con te:
- carta d’identità
- documenti pensione
- eventuale Pin Inps

Vieni nelle nostre sedi:
troverai informazioni,
assistenza e tutela!

L’iscrizione
al Sindacato
è importante 

e utile
per la tutela

dei tuoi diritti

Sindacato 
Pensionati 
Italiani
BRESCIA



Il nostro sistema pensionistico prevede che le prestazio-
ni previdenziali/assistenziali aggiuntive siano subordinate 
alla “situazione economica” del pensionato/a e, in alcuni 
casi, del suo nucleo familiare.
Tali prestazioni sono concesse sulle pensioni più basse 
(generalmente entro il limite di 1.000 € mensili) esclusi-
vamente su richiesta dell’interessato/a e la loro 
conservazione è soggetta all’invio annuale all’Inps delle 
dichiarazioni RED, ICRIC, ICLAV.
È quindi importante verificare la vostra pen-
sione per valutare se vi vengono “riconosciuti” 
tutti i vostri diritti.

QUESTE SONO ALCUNE 
DELLE PRESTAZIONI
A CUI POTRESTE AVERE DIRITTO:

 integrazione al minimo
 assegno sociale 
 maggiorazioni sociali e incrementi
 quattordicesima
 assegno al nucleo familiare
 supplemento di pensione

L’IMPEGNO DI SPI, FNP E UILP 
SUI “DIRITTI INESPRESSI”
Il nostro obiettivo è far riconoscere ai pensionati tutti i 
loro diritti previdenziali e assistenziali, fornendo aiuto per 
vederli realizzati nei casi in cui sia necessario.
Per saperne di più rivolgiti ai Sindacati 
Pensionati! 

   DA SAPERE. RED
È la dichiarazione dei redditi che va fatta annual-

mente all’INPS, attraverso i CAAF, per garantire la continuità 
dell’erogazione dei trattamenti assistenziali legati al reddito (inte-

grazioni al minimo, 14^ mensilità, assegni familiari, pensioni e assegni 
sociali, invalidità).

ATTENZIONE! L’INPS dal 2015 non invia più nessuna comuni-
cazione agli interessati, e il mancato invio del RED può comportare 
la revoca del pagamento delle prestazioni assistenziali. 
È quindi indispensabile informarsi.

Nei mesi scorsi abbiamo 
controllato molte pensioni dei nostri 
iscritti e abbiamo riscontrato errori. 

Questa verifica ha permesso il recupero di 
significative somme arretrate!
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