C A M B I A R E L A L E G G E D I S TA B I L I TÀ 2 0 1 4
PIÙ RISORSE AI LAVORATORI E AI PENSIONATI
La Legge di Stabilità presentata dal Governo non realizza quella svolta nella
politica economica necessaria al Paese per uscire dalla crisi.
CGIL, CISL e UIL chiedono al Governo e al Parlamento di rifinanziare subito la
cassa integrazione e di dare certezze a tutti i lavoratori esodati.
È indispensabile la modifica della Legge di Stabilità sui seguenti capitoli:

MENO TASSE A LAVORATORI E PENSIONATI
⚫ Aumentare significativamente le detrazioni per lavoratori dipendenti e
pensionati, le categorie che contribuiscono a gran parte del gettito fiscale;
⚫ correggere gli elementi di iniquità della nuova tassazione immobiliare (TRISE) e
cancellare la prevista riduzione delle agevolazioni fiscali;
⚫ potenziare la lotta all’evasione fiscale, definire la natura penale del
reato e dare alle famiglie e ai singoli la possibilità di detrarre più tipologie di
spese.

RIVALUTARE LE PENSIONI
CGIL CISL e UIL ritengono necessario rivedere e correggere gli elementi
di iniquità e rigidità introdotti dalle norme Fornero sul sistema previdenziale. È
indispensabile ripristinare i meccanismi di indicizzazione delle pensioni,
evitando così l’erosione progressiva dei trattamenti pensionistici.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ED EFFICIENZA DELLA SPESA PUBBLICA
Per difendere e riqualificare l'insieme dei servizi pubblici, chiediamo al
Governo e al Parlamento stabilizzare i precari delle PP.AA., ripristinare
il contratto nazionale e valorizzare le professionalità dei dipendenti pubblici.

COME REPERIRE LE RISORSE?
⚫ con una razionalizzazione della spesa pubblica che eviti i tagli lineari e
che agisca sui reali sprechi e sui privilegi;
⚫ con l’armonizzazione della tassazione delle rendite finanziarie alla
media europea, innalzando l'aliquota dal 20% al 22%;
⚫ con la destinazione automatica delle risorse derivanti dalla lotta
all’evasione e all’elusione fiscale, per la riduzione delle tasse a
lavoratori e pensionati mediante un apposito provvedimento legislativo.

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI
Le novità sono insufficienti

(Proposta Legge di Stabilità 2014)

LE RICHIESTE DEI SINDACATI
SONO STATE ACCOLTE SOLO IN PARTE:

NON BASTA!

CHIEDIAMO AL PARLAMENTO DI APPROVARE
SOSTANZIALI MIGLIORAMENTI
PENSIONATI E LAVORATORI PARTECIPERANNO INSIEME

IL 15 NOVEMBRE ALLA MANIFESTAZIONE E ALLO
SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DA
CGIL CISL E UIL di BRESCIA

CONCENTRAMENTO ORE 9 P.LE GARIBALDI
CORTEO FINO A P.ZZA PAOLO VI (ex P. Duomo)

