
NON DIFENDE IL LAVORO 
Ripristina i voucher fino a 10.000 euro e 
allarga la Platea di chi può utilizzarli;  
precarizza i rapporti di lavoro, riduce tutele e 
diritti, precludendo l’applicazione dei contratti 
di lavoro in settori strategici per l’economia 
dell’Italia. 
Il taglio del “cuneo fiscale” (che permette 
l'aumento reale dei salari) è molto al di sotto 
delle necessità. 
 

PREVEDE MISURE FISCALI A VANTAGGIO 
DEI SOLITI NOTI E NON CONTRASTA  
L’EVASIONE 
Un nuovo condono fiscale, estensione della flat 
tax fino a 85.000 euro per il lavoro autonomo 
(15% rispetto ai lavoratori dipendenti, che con 
lo stesso reddito pagano il 43%), aumento del 
tetto di utilizzo del contante, esenzione dell’uso 
del POS fino a 60 euro, sono un insulto a 
lavoratori e pensionati che pagano tutte le tasse 
con aliquote progressive! 

NESSUNA RIFORMA DELLE PENSIONI 
Manca flessibilità in uscita (solo quota 103 per pochi, 
soprattutto uomini); 
ignorate le pensioni future dei giovani; 
peggiora l'opzione donna; 
riduce la rivalutazione per le pensioni sopra 4 volte il 
minimo, con un danno rilevante e duraturo per molti 
pensionati italiani. 
 

Dà uno schiaffo ai poveri, modificando in peggio 
il reddito di cittadinanza, senza individuare al-
ternative credibili per favorire l'accesso al lavoro. 
 

IMPOVERISCE SCUOLA, RICERCA E SANITÀ 
Risorse insufficienti per fronteggiare l’aumento dei 
costi di istruzione, ricerca e sanità, significa dare me-
no servizi ai cittadini e un futuro più incerto per il 
Paese. 
 

Mancano investimenti per rafforzare la coesione 
sociale e per contrastare le disuguaglianze. 
 

Non si indicano scelte sulle politiche energetiche 
ed industriali. 

L’ATTUALE PROPOSTA DI LEGGE DI BILANCIO NON SERVE ALLE PERSONE E AL PAESE  
PER FRONTEGGIARE LA GRAVE SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ IN ATTO 

 E LE INCERTEZZE CHE SI PRESENTANO ALL’ORIZZONTE.  
CHIEDIAMO AL GOVERNO DI ASCOLTARE LE PROPOSTE UNITARIE DEL SINDACATO  

SU FISCO, PENSIONI, LAVORO E WELFARE. 

 

Agenzia delle Entrate - corso Bolzano 30 
Avio Aero - via I Maggio 99 - Rivalta di Torino 
Città della Salute - corso Bramante 88 
La Rinascente - via Lagrange 15 
I.C. Spaziani - Plesso Casati, corso Racconigi 29 
Case ATC - Corso Mortara 44 A/B - 36 


