
� LA GARA 
DI CICLOCROSS 
HA DISTRUTTO 
PARCO FERRARI

A Modena, sabato 10 e domeni-
ca 11 gennaio oltre 800 atleti in
gara hanno partecipato ai cam-
pionati italiani di ciclocross. La
gara si è svolta all’interno del
parco Ferrari, sulle collinette del
più importante polmone verde
della città. Centinaia di biciclette
con gomme scolpite hanno corso
lungo il tracciato di 2800 metri,
distruggendo tutto il manto erbo-
so e lasciando una scia di fango
larga una decina di metri, oltre a
varie buche. C’è da chiedersi se il
Comune di Modena non potesse
organizzare questa manifestazio-
ne sportiva in un luogo più ido-
neo, ma soprattutto mi chiedo
chi provvederà a mettere a posto
i 30.000 metri quadrati di manto
erboso distrutto e chi ricoprirà le
buche, pericolose per i bambini
che nel parco vanno a giocare.
Allo stesso tempo si vorrebbe sa-
pere chi pagherà questi interventi
di manutenzione straordinaria.

(Giovanni Bertoldi - Nuovo Psi)

LEGGI Il primo gennaio 2009 ha segnato una svolta nel nostro sistema previdenziale

Pensione cumulabile, nuove regole
La norma riguarda solo l’attività lavorativa post-pensionamento

di Roberto Camera*
al 1° gennaio 2009 cam-
biano le disposizioni in

materia di cumulo tra pensio-
ne e reddito da lavoro con par-
ticolare riguardo alle pensioni
di anzianità ed alle pensioni
liquidate con il sistema contri-
butivo.

Già nel settembre del 2008
avevamo affrontato l’argo-
mento riprendendo la disposi-
zione scaturita dall’articolo
19,della Legge n.133 del 6
agosto 2008.

Oggi,anche in base ad una
circolare chiarificatrice del-
l’Enpals (estendibile a tutti gli
altri Istituti Previdenziali),rica-
pitoliamo le novità.

Iniziamo dal cumulo tra
pensione di anzianità e reddi-
ti da lavoro.Dal 1° gennaio
2009,la situazione dei titolari
di pensione di anzianità cam-
bia in modo sostanziale.Infat-
ti,sino al 31 dicembre 2008 il
cumulo era possibile solo se,
alla data di decorrenza,la pen-
sione era stata liquidata in pre-
senza di 37 anni di anzianità
contributiva e di una età ana-
grafica non inferiore ai 58 an-
ni ovvero con 40 anni di anzia-
nità contributiva,ovvero suc-
cessivamente al compimento
dell’età pensionabile;in assen-
za di dette condizioni il divie-
to di cumulo era totale in ca-
so di lavoro dipendente e par-
ziale con il reddito da lavoro

D

autonomo nella misura del
30% della quota eccedente il
trattamento minimo ed entro
i limiti del 30% del reddito.

A far data dal 1° gennaio
2009,la pensione di anzianità
è sempre e interamente cu-
mulabile con i redditi da lavo-
ro dipendente o autonomo.

Si ricorda che detta norma
riguarda esclusivamente l’atti-
vità lavorativa svolta dopo il
pensionamento e,quindi,inte-
ressa quei soggetti che,a se-
guito della cessazione del rap-
porto di lavoro,abbiano con-
seguito il diritto a pensione.

Altra modifica riguarda il cu-
mulo tra redditi e pensione li-
quidata con il sistema contri-
butivo.Premesso che “per i
lavoratori i cui trattamenti
pensionistici sono liquidati
esclusivamente secondo il si-
stema contributivo,le pensio-
ni di vecchiaia,di vecchiaia an-
ticipata,di anzianità sono so-
stituite da un’unica prestazio-
ne denominata pensione di
vecchiaia”,a far data dal 1°
gennaio 2009, la pensione
conseguita nel regime contri-
butivo è interamente cumula-
bile con i redditi da lavoro au-
tonomo e dipendente a condi-
zione che il soggetto abbia ma-
turato i requisiti di cui all’arti-
colo 1,commi 6 e 7,della Leg-
ge n.243 del 23 agosto 2004.

In particolare,devono esse-
re soddisfatte due condizio-
ni:

1.pensione liquidata a sog-
getti con età pari o superiore a
65 anni per gli uomini e a 60

anni per le donne;
2.pensione liquidata,in via

anticipata,rispetto ai 65 anni
per gli uomini e ai 60 anni per
le donne nei seguenti casi:
pensione liquidata con 40 an-

ni di anzianità contributiva a
prescindere dal requisito ana-
grafico;pensione liquidata
con 35 anni di anzianità con-
tributiva e 58 anni di età sino
al 30 giugno 2009;pensione li-

quidata con 35 anni di anziani-
tà contributiva e 60 anni di età
ovvero con 36 anni di anzia-
nità contributiva e 59 anni di
età (quota 95) sino al 31 di-
cembre 2010;pensione liqui-

data con 35 anni di anzianità
contributiva e 61 anni di età
ovvero con 36 anni di anzia-
nità contributiva e 60 anni di
età al 31 dicembre 2012;pen-
sione liquidata con 35 anni di
anzianità contributiva e 62 an-
ni di età ovvero con 36 anni
di anzianità contributiva e 61
anni di età dal 1° gennaio
2013.

Anche per la pensione liqui-
data con il sistema contributi-
vo,la normativa in questione è
applicabile esclusivamente al-
l’attività lavorativa iniziata suc-
cessivamente al pensiona-
mento e nulla è innovato per
quanto riguarda la cessazio-
ne del rapporto di lavoro in
quanto requisito per il rag-
giungimento del diritto a pen-
sione.

(*Direzione provinciale del
Lavoro)

La sede dell'Inps in viale Reiter a Modena. Per i pensionati sono scattate nuove regole

IL CASO Un altro portale civico,dopo quello di Modena a Colori, cade nei rischi della rete

Comitati per la sicurezza, sito «invaso» da spam
Le minacce della rete non si fermano di fronte a nes-
suno. Dopo il caso Modena a Colori, il cui sito era ri-
sultato «invaso» da link a pagine pornografiche, an-
che il portale dei «Comitati sicurezza Modena» appa-
re minacciato da contenuti non propriamente politi-
ci.Ad un articolo apparso sul sito www. comitatisicu-
rezzamodena. com, risultano collegati ben 1071
commenti, la stragrande maggioranza dei quali non
sono altro che link a pagine riguardanti a vari tipi di
giochi d’azzardo. Intanto il sito di Modena a Colori è
stato totalmente ripulito dalla spam giunta sul forum
di discussione.

DOMANDE Il nostro esperto Camera risponde ai quesiti dei lettori

Riposo, non è sempre domenica
Una lavoratrice domestica può
usufruire del riposo settimana-
le in giorno diverso dalla do-
menica?

Si
Un contratto di apprendista-

to a tempo parziale può essere
trasformato a tempo pieno?

Sì,ciò è possibile.
I dipendenti delle Poste Italia-

ne, devono inviare obbligato-
riamente, dal 1 gennaio 2009,
copia del certificato medico di

malattia anche all'INPS?
A nostro avviso,sì
Ai professionisti sportivi è

applicabile una normativa spe-
ciale nel senso che è "consenti-
to" un certo lasso di tempo nel-
l'invio della CO rispetto alla da-
ta apposta sul contratto federa-
le tenuto conto di tempi tecni-
ci della validazione del contrat-
to.

Va,in ogni caso, inviato prima
dell'inizio dell'attività. Collaboratrici domestiche e riposi settimanali

FILO
diretto

Le vostre lettere vanno spedite, preferibilmente tramite posta
elettronica, all’indirizzo: redazionemodena@linformazione. com,
specificando nell’oggetto dell’e-mail: Filo diretto, il nome della
nostra rubrica. In alternativa potete inviare le lettere anche trami-
te la posta tradizionale a: L’Informazione Modena, viale Virgilio
56/E, 41100 Modena. A vostra disposizione c’è eventualmente
anche il nostro numero di fax: 059-8860178.Vi ringraziamo an-
ticipatamente per le segnalazioni che vorrete inviarci e che sare-
mo lieti di pubblicare su queste colonne; un legame concreto e
quotidiano tra L’Informazione e i lettori.
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Il giorno 17 gennaio 2009
è mancato all’affetto
dei suoi cari in Modena 

Ermes
Magnoni
“Ex direttore

Ruggerini
Motori”

di anni 83
Ne danno il doloroso annuncio
i figli CLAUDIA, PATRIZIA E GIANCARLO,
i generi, la nuora, i nipoti
unitamente ai parenti tutti.
I funerali avranno luogo, oggi 19
gennaio alle ore 15 nella Chiesa
Parrocchiale della Madonna
Pellegrina (via Don Minzoni), indi
proseguiranno per il cimitero
di S. Cataldo.
Si ringraziano sin d’ora coloro
che parteciperanno.
Modena, 19 gennaio 2009

On. Fun. PECORARI Nonantola
Modena 059 549279 - 059 260667

ANNIVERSARIO

Oggi ricorre il 1° anniversario della scomparsa del caro

Valerio
Colotti

La moglie ANNA BONFIGLIOLI, i figli PAOLO, MARCO,

BARBARA e famiglie, il fratello CARLO,

i cognati unitamente ai parenti tutti,

lo ricordano con immutato affetto.

Modena, 19 gennaio 2009

On. Fun. FARRI  Modena - P.le degli Erri 7 - Via Jacopo Da Porto, 532
Baggiovara,Tel. 059/236013

SPECIALE
IMPIEGO
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