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Per far crescere 
il Paese, 
sostenendo 
i consumi 
e il lavoro

Per dare più 
risorse a chi 
lavora, ai 
pensionati e 
alle aree sociali 
medio basse

Per garantire
i servizi ai 
cittadini, senza 
ricorrere 
all'aumento della 
fiscalità locale

Per realizzare una 
maggiore giustizia 
fiscale, tassando
le grandi ricchezze 
finanziarie e 
immobiliari

Per valorizzare 
la lotta 
all'evasione 
fiscale a livello 
nazionale e 
locale
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La Cisl ritiene che i tempi della politica non siano compatibili con l’aumento dei disoccupati, dei giovani esclu-
si dal lavoro, dei nuovi poveri. Dopo sette anni di crisi c’è bisogno di risposte certe, immediate e concrete. 
Se non riparte un vigoroso ciclo di crescita la lacerazione sociale, ormai giunta al livello di guardia, può far 
crescere il conflitto sociale e la crisi della stessa democrazia.

Per queste ragioni la Cisl ritiene necessario offrire il proprio contributo al rafforzamento dei redditi dei lavora-
tori, dei pensionati, dei consumi e alla ripresa della crescita, presentando un progetto di legge di iniziativa 

popolare che spinga il Governo ad adottare una riforma del sistema fiscale per cambiare il Paese.

RIDURRE L’EVASIONE FISCALE
L’evasione comporta ogni anno minori entrate per oltre 180 miliardi di euro, appesantendo il carico fiscale 
su chi le tasse le paga. Per questo è necessario rafforzare le sanzioni amministrative e penali, aumentare 
i controlli, migliorare la tracciabilità dei pagamenti e l’utilizzo delle carte di credito (senza costi aggiun-
tivi per le famiglie), introdurre meccanismi di contrasto di interesse che consentano a chi compra di 
portare in detrazione la relativa spesa, facendo emergere il fatturato oggi occultato.

UN’IMPOSTA SULLA GRANDE RICCHEZZA NETTA
La Cisl vuole realizzare una grande operazione redistributiva di ricchezza a favore di chi lavora, dei 
pensionati e delle aree sociali medio - basse per correggere la crescita delle disuguaglianze che si è realiz-
zata nell’ultimo quarto di secolo. La concentrazione della ricchezza mobiliare ed immobiliare è, infatti, 
aumentata in modo esponenziale, in una situazione in cui, invece, il lavoro ha finito per essere tassato 
sempre di più. Per questo deve essere introdotta una imposta ordinaria sulla grande ricchezza netta che 
cresca al crescere della ricchezza mobiliare e immobiliare complessiva, con esclusione delle prime case 
e dei titoli di Stato.

FISCALITÀ LOCALE AL SERVIZIO DEL CITTADINO
È indispensabile una nuova regolazione delle imposte e tasse locali che preveda un tetto complessivo di 
tassazione, collegando più chiaramente ciò che si paga alla fruizione dei servizi sul territorio. All’aumentare 
della fiscalità locale il cittadino deve ottenere una corrispondente riduzione del prelievo fiscale nazionale.

NUOVO ASSEGNO FAMILIARE
È necessario ripensare il fisco per la famiglia, nell’ottica di una maggiore equità distributiva, 
introducendo un nuovo strumento di intervento che superi, accorpandoli, gli attuali assegni familiari e le 
detrazioni per i figli (minorenni) e per il coniuge a carico, attraverso un nuovo sistema di detrazioni 
d’imposta (Naf: Nuovo assegno familiare) che cresca al crescere dei carichi familiari e si riduca 
all’aumentare del reddito.

BONUS 1000 EURO
La Cisl propone l’introduzione di un bonus di 1.000 euro annui per tutti i contribuenti con un reddito 
individuale fino a 40.000 euro e un bonus di ammontare ridotto e via, via decrescente per chi ha redditi 
compresi fra 40.000 e 50.000 euro
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PENSIONI 
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ED ADEGUATE

UN NUOVO
PATTO PER I 

GIOVANI

INFORMAZIONE SULLA 
PREVIDENZA

E SUL RISPARMIO 
PREVIDENZIALE 

LE PROPOSTE 
DELLA CISL
In pensione un po’ prima: per un 
nuovo patto fra le generazioni, 
per una previdenza più equa e 
sostenibile, per il  lavoro dei giovani

REINTRODURRE LA 
FLESSIBILITA’

NEL SISTEMA 
PENSIONISTICO 
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

PENSIONI PIÙ GIUSTE ED ADEGUATE

REINTRODURRE LA FLESSIBILITA’
NEL SISTEMA PENSIONISTICO 

UN NUOVO PATTO PER I GIOVANI

INFORMAZIONE SULLA PREVIDENZA
E SUL RISPARMIO PREVIDENZIALE 

La legge Fornero ha cancellato le pensioni di anzianità, con effetti deleteri sul versante 
del funzionamento del mercato del lavoro, dell’occupazione dei giovani  e della gestio-
ne delle crisi aziendali e creando l’insostenibile condizione degli esodati.
È indispensabile reintrodurre meccanismi di flessibilità nell’accesso alla pensione 
per rispondere alle esigenze di vita delle persone, ai problemi del lavoro più faticoso 
e pesante e ai cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei sistemi produttivi, 
consentendo ai lavoratori e alle lavoratrici di scegliere liberamente il momento di 
uscita dal lavoro al raggiungimento di un’età pensionabile minima o di una quota 
derivante dalla combinazione tra anzianità anagrafica e contributiva.

Occorre creare le condizioni a9nché il calcolo della pensione con il metodo contri-
butivo, venga e>ettuato secondo modalità e criteri più equi, anche per evitare che gli 
effetti negativi della crisi economica pesino sulla futura pensione, attraverso meccani-
smi di solidarietà e garanzia in grado di proteggere il valore dei contributi versati negli 
anni. È indispensabile garantire il diritto dei pensionati a godere della giusta pensione, 
oggi compromesso da leggi che limitano a 3 anni il termine entro il quale chiedere il 
ricalcolo della pensione qualora, dopo la liquidazione, ci si accorga della mancanza di 
periodi contributivi o di errori dell’INPS nella determinazione dell’assegno. Il potere di 
acquisto delle pensioni in essere va tutelato, sia rimuovendo le attuali limitazioni sulla 
perequazione al costo della vita per le pensioni di importo superiore a tre volte il trat-
tamento minimo, sia tramite la riduzione del carico fiscale che grava su di esse.

Bisogna rendere di fatto obbligatoria la previdenza complementare, specie per 
i lavoratori più giovani, favorendo tramite i contratti collettivi di lavoro l’adesione 
generalizzata dei lavoratori ai fondi pensione, nella forma della destinazione obbli-
gatoria del contributo contrattuale posto a carico del datore di lavoro (lasciando al 
lavoratore la scelta ulteriore di conferimento del TFR, da incentivare anche tramite 
la forma tacita del “silenzio – assenso”). Occorre rilanciare la previdenza comple-
mentare attraverso un progetto straordinario di educazione previdenziale  e di co-
municazione istituzionale che coinvolga il Governo, le istituzioni pubbliche e private 
dedicate, le parti sociali e i fondi pensione.

È necessario che i giovani recuperino fiducia nel sistema previdenziale pubblico e perché 
questo avvenga bisogna dare garanzie sull’adeguatezza delle pensioni future a chi 
svolge lavori discontinui o con retribuzioni basse o a chi è entrato tardi nel mercato 
del lavoro. Vanno migliorate e ra>orzate le prestazioni sociali e assistenziali a beneficio 
dei lavoratori parasubordinati  o comunque iscritti alla gestione separata, con o senza 
partita iva. Va promosso ed incentivato l’uso volontario del part time o dell’orario 
ridotto negli ultimi anni della carriera lavorativa, finalizzato all’assunzione o all’in-
serimento lavorativo di un giovane, senza penalizzazioni contributive e previdenziali 
per i lavoratori interessati che passano da tempo pieno a tempo parziale.

Occorre garantire a ciascun lavoratore e a ciascuna lavoratrice un’adeguata informa-
zione sulla propria posizione previdenziale presente e sulle prospettive pensioni-
stiche future. Tutti i cittadini devono essere e>ettivamente in grado di ricevere e 
accedere al proprio estratto contributivo previdenziale.
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