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Cambiare la Legge di Stabilità 2014
Dagli sprechi e dalle rendite più risorse ai lavoratori e ai pensionati

PENSIONI,
FISCO, LAVORO

La Legge di Stabilità del Governo NON REALIZZA LA SVOLTA necessaria al Paese

PER TORNARE A CRESCERE

√ bisogna ridurre le tasse a lavoratori, pensionati ed imprese
√ serve una nuova politica europea a sostegno di occupazione, innovazione, ricerca
e politiche sociali
√ bisogna tagliare sprechi e ruberie, dire basta alla corruzione, togliere il peso della
burocrazia per essere attrattivi

CAMBIARE LA MANOVRA SI PUÒ

PRIORITÀ
À LAVORO!

► Accesso alla pensione a 62 anni di età
o con 41 anni di contributi
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► Più tutele- contrattuali,
economiche
e previdenziali
RIFINANZIARE LA
CASSA INTEGRAZIONE
CERTEZZE
AGLI ESODATI
per i giovani -eDARE
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√ correggere le iniquità della nuova tassazione immobiliare (TRISE) e cancellare la prevista
riduzione delle agevolazioni ﬁscali
√ potenziare la lotta all’evasione ﬁscale attraverso la revisione del sistema di sanzioni, deﬁnendo
la natura penale del reato di evasione
√ rivalutare le pensioni, ripristinando i meccanismi di indicizzazione ante DL 201/2011.
√ stabilizzare i precari della Pubblica Amministrazione. Il blocco degli stipendi e del turn-over dei
dipendenti pubblici ha fatto risparmiare miliardi allo Stato: NONOSTANTE QUESTO LA SPESA
PUBBLICA CONTINUA A CRESCERE evidenziando le colpe del sistema.

MANIFESTAZIONE REGIONALE
Palmanova 27 novembre 2021
Piazza Grande - Ore 10

COMEIn
REPERIRE
caso LE
diRISORSE
pioggia

la manifestazione
√ armonizzazione della tassazione delle rendite ﬁnanziarie alla media europea rispetto
all’attuale aliquota
del 20%; al Teatro Gustavo Modena
si terrà

√ destinazione automatica delle risorse derivanti dalla lotta all’evasione e all’elusione
L’iniziativa verrà organizzata nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia
ﬁscale per la riduzione delle tasse a lavoratori e pensionati mediante un apposito provvedimento
legislativo.
√ applicazione obbligatoria dei costi standard
√ riduzione drastica del numero delle società pubbliche e degli enti inutili
√ riduzione del numero di componenti degli organi elettivi ed esecutivi e degli incarichi di
nomina politica, ﬁno al blocco delle consulenze a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica
√ la valorizzazione del patrimonio dello Stato
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Dagli sprechi e dalle rendite più risorse ai lavoratori e ai pensionati

PENSIONI, FISCO, LAVORO
CAMBIARE
LA MANOVRA SI PUÒ
PER TORNARE A CRESCERE

La Legge di Stabilità del Governo NON REALIZZA LA SVOLTA necessaria al Paese

PENSIONI
√ bisogna
ridurre le tasse a lavoratori, pensionati ed imprese
■
Non
si torni politica
alla legge
Fornero! aInsostegno
pensione con
62 anni di età e 41
di contributi ricerca
√ serve una nuova
europea
di occupazione,
innovazione,
■ Più tutele
per i lavori gravosi, discontinui e per l’attività di cura svolta dalle donne
e politiche
sociali
■ Valorizzazione della maternità
√ bisogna
tagliare sprechi e ruberie, dire basta alla corruzione, togliere il peso della
■ Rivalutazione degli importi pensionistici.
burocrazia per essere attrattivi

PRIORITÀ
À LAVORO!
LAVORO

■ Un piano di rilancio dell’occupazione giovanile e femminile
■ Lotta al precariato e nuovi strumenti di conciliazione vita-lavoro
■ Rinnovare contratti che garantiscano aumenti dei salari reali e nuove tutele normative
■ Stop Infortuni! Serve una patente a punti sulla sicurezza e vanno rafforzati
CHIEDIAMO
GOVERNO
E PARLAMENTO DI
i servizi
di Medicina delA
lavoro
con nuove assunzioni

CONTRASTO
AI LICENZIAMENTI
E AMMORTIZZATORI
- RIFINANZIARE
LA CASSA
INTEGRAZIONE
■ Nuove regole italiane ed europee contro delocalizzazioni e dumping contrattuale
- DARE CERTEZZE AGLI ESODATI
■ Serve un sistema di ammortizzatori che garantisca protezioni universali e colleghi
- TAGLIARE
TASSE
LAVORATORI
sostegnoLE
al reddito
conAsostegno
al lavoro E PENSIONATI E ALLE IMPRESE
CHE MANTENGONO E CREANO BUONA OCCUPAZIONE
FISCO

■ Destinare gli 8 miliardi stanziati a una riforma che tagli le tasse a lavoratori e pensionati

OCCORRE
■ Contrastare l’evasione e ridurre le diseguaglianze

√ varare un signiﬁcativo aumento delle detrazioni sia per i lavoratori dipendenti che per i pensionati
IL PNRR
√ rafforzare
e rendere strutturale la detassazione del salario di produttività, che va estesa anche
■ Il Pnrr
deve essere
l’occasione per un rilancio strategico della nostra industria nazionale,
ai lavoratori
del settore
pubblico
delle
infrastrutture
fisiche
e digitali,
degli investimenti
innovazione
e ricerca, per
√ correggere le iniquità della nuova
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e cancellare
la prevista
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obiettivi
richiedono
una governance
unsistema
pieno confronto
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la revisioneedel
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nendo
e le scelte
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a livello nazionale e locale
la natura penale
del reato
di evasione
√ rivalutare le pensioni, ripristinando i meccanismi di indicizzazione ante DL 201/2011.
SANITÀ
E WELFARE
√ stabilizzare
i precari
della Pubblica Amministrazione. Il blocco degli stipendi e del turn-over dei
■
La
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territoriale
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anelliNONOSTANTE
deboli della nostra
sanità pubblica
e
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miliardisono
allo gli
Stato:
QUESTO
LA SPESA
vanno
potenziati
PUBBLICA
CONTINUA
A CRESCERE evidenziando le colpe del sistema.
■ Gli organici della sanità pubblica vanno rafforzati attraverso assunzioni stabili e un piano
di rilancio della
formazione
e dell’avviamento alle professioni sanitarie
COME REPERIRE
LE
RISORSE
■ Serve una della
legge quadro
sulla non
autosufficienza
per assicurare
livelli essenziali
di
√ armonizzazione
tassazione
delle
rendite ﬁnanziarie
alla media
europea rispetto
assistenza
socio-sanitaria
in
tutto
il
Paese
all’attuale aliquota del 20%;
√ destinazione automatica delle risorse derivanti dalla lotta all’evasione e all’elusione
SCUOLA
ﬁscale per
la riduzione delle tasse a lavoratori e pensionati mediante un apposito provvedimento
■ Modificare il decreto Sostegni bis e attuare il Patto per la scuola pubblica
legislativo.
■ Stabilizzare
tutti idei
precari
con
almeno 36 mesi di servizio
√ applicazione
obbligatoria
costi
standard
■
Investire
sul
potenziamento
e
l’innovazione
della scuola
pubblica,
√ riduzione drastica del numero delle società pubbliche
e degli
enti inutili
dell’università
e
della
ricerca
√ riduzione del numero di componenti degli organi elettivi ed esecutivi e degli incarichi di
nomina politica, ﬁno al blocco delle consulenze a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica
√ la valorizzazione del patrimonio dello Stato
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