
 

 

Roma, 25 ottobre 2013 

OSSERVAZIONI DELLA CIDA AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2014 
 
Premessa 
La nuova Legge di stabilità deve costituire un’occasione da non perdere per intervenire, con decisione, sui 

fattori che limitano la competitività dell’economia e per effettuare alcune indispensabili modifiche al 

sistema previdenziale finalizzate ad eliminare, o quantomeno a limitare, gli effetti negativi prodotti dalla 

riforma Fornero. 

Leggendo l’impianto della manovra, che appare scarsamente coerente con quanto sopra, non si 

rintracciano misure per la lotta all’evasione fiscale ed alla corruzione. 

Nel provvedimento non c’è traccia della rigorosa, e tanto attesa, spending review per la quale Governo e 

Parlamento dispongono di tutti i dati conoscitivi necessari per procedere. Non vi è alcuna indicazione sui  

possibili risparmi derivanti da tagli non lineari alla spesa pubblica. Nulla viene detto in tema di 

semplificazione dei livelli amministrativi dello Stato. 

 

Detto ciò, è importante sottolineare come la Legge di stabilità ci allontani dal bilancio in pareggio: il 

Governo si è posto un obiettivo pari al 2,5 per cento del deficit mentre l’Europa ci chiede solo di stare sotto 

al 3 per cento. Questo 0,5 per cento, quanto vale il differenziale, da autorevoli studi è stato quantificato in 

8 miliardi circa che potrebbero essere utilizzati nell’ambito di questa manovra per rilanciare i consumi, 

finanziare una politica economica di sviluppo e altre misure di cui si dirà in seguito. 

Ci saremmo aspettati interventi pensati e progettati nel lungo periodo per rilanciare l’economia e la 

competitività, grazie ad una visione strategica. Così non è stato. 

 

Di seguito riportiamo quegli interventi che riteniamo prioritari per eliminare evidenti iniquità riferite al 

mondo del lavoro. 

 
 

PROPOSTE DELLA CIDA 
 
 

Riduzione del cuneo fiscale 
Il disegno di legge di stabilità prevede che per il 2014 vi sia un taglio del cuneo fiscale per 2,7 miliardi tra 

lavoratori e imprese: nel triennio 2014-2016 gli sgravi per le imprese saranno di 5,6 miliardi, 5 per i 

lavoratori (10,6 miliardi in tutto). 

Se invece, come anticipato in premessa, nel 2014 si adottasse una politica espansiva, quindi senza 

discostarsi dal limite di disavanzo del 3% (considerato che siamo ancora in recessione), avremmo a 

disposizione risorse in più che potrebbero essere sommate alle somme già impegnate dal ddl di stabilità per 

la riduzione del cuneo fiscale. 

 

Con le risorse liberate proponiamo: 

 

a) di diminuire di un punto percentuale la prima aliquota fiscale (quella del 23% per lo scaglione 

che va da 0 a 15.000 euro). 

Riteniamo che tale diminuzione comporti minori entrate per 4,5 miliardi di euro (13,5 miliardi in 
tre anni). 
In tal modo la riduzione della pressione fiscale interesserebbe non solo i lavoratori dipendenti ma 

anche i pensionati. L’alleggerimento delle imposte compenserebbe in parte la penalizzazione 

dovuta alle modifiche della normativa sulla perequazione. 
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b) alternativamente proponiamo di diminuire il limite di reddito previsto per l’aumento della 
detrazione da lavoro dipendente da 55.000 euro a 30.000 euro, ampliando l’importo spettante a 

un più ristretto numero di beneficiari e salvaguardando comunque le famiglie con la presenza nel 

nucleo di un disabile o con un nucleo familiare di almeno tre figli. 

 
 

Tenuta del potere d’acquisto delle pensioni 
La Cida è fortemente contraria al blocco della perequazione per il 2014 e pertanto ne chiede la rimozione. 

Non si tratta soltanto di un danno economico per larghe fasce di pensionati ma anche, e soprattutto, di una 

negazione dei valori del merito, della responsabilità e del riconoscimento dell’impegno profuso in molti 

anni di lavoro e per il quale sono stati versati i previsti contributi. 

Le prestazioni pensionistiche oggetto dell’ennesimo blocco sono state già ampiamente penalizzate negli 

anni precedenti. I titolari di queste pensioni hanno quindi già avuto un notevole abbattimento dei 

trattamenti stimato in una perdita, compresa tra il 10 ed il 15 per cento a seconda dei trattamenti, che non 

può e che non deve sommarsi a nuove penalizzazioni. 

Reiterare la sospensione dell’indicizzazione delle pensioni è una pratica che è stata chiaramente censurata 

in ultimo dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 316/2010. Tale blocco infatti non penalizza il soggetto 

colpito per un solo anno ma si ripercuote sulla tenuta del potere d’acquisto della pensione per tutti gli anni 

successivi. 

Inoltre il meccanismo di décalage dell’indicizzazione, che il disegno di legge di stabilità introduce per la 

prima volta, impoverisce i trattamenti pensionistici che superano tre volte il minimo Inps. La perequazione 

delle pensioni deve essere garantita a tutti, perché è un diritto inderogabile.  

 

Chiediamo pertanto che per il triennio 2014-2016 sia adottato il seguente calcolo per la  perequazione degli 

importi pensionistici, con il ripristino dell’applicazione delle aliquote alle fasce di reddito: 

 

100%      fino a 3 volte il trattamento minimo 

90%     tra 3 e 5 volte il trattamento minimo 

75 %  tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo 

50%  tra 6 volte e 12 volte il trattamento minimo 

30%  oltre 12 volte il trattamento minimo 

 
In parallelo a queste percentuali chiediamo di prevedere un correttivo correlato all’età: se il pensionato ha 

un’età superiore ai 70 anni, a partire dalla terza fascia (75%) proponiamo un aumento della perequazione 

del 10%. Riteniamo infatti che con l’aumentare dell’età crescano proporzionalmente anche i bisogni 

economici. 

 

In uno scenario di generale contrazione delle prestazioni pensionistiche pubbliche suggeriamo di rivedere 

anche le aliquote di rendimento per il calcolo delle pensioni con il sistema retributivo, che attualmente 

partono da un 2% annuo per poi decrescere per fasce di importo superiore. 

Attualmente la normativa prevede che l'ammontare della pensione calcolata con il sistema retributivo sia 

costituito dalla somma di due distinte quote (quota A e quota B). 

 

Riproponiamo la tabella vigente con le proposte di modifica della Cida (evidenziate in rosso) 

 
Fascia retribuzione  Aliquota di rendimento 

annua pensionabile Quota A 
Quota B 

fino a € 45.530,00 2,00% 2,00% 

oltre € 45.530,00e fino a € 60.554,90 1,50% 1,60% 
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oltre € 60.554,90 e fino a € 75.579,80 1,25% 1,35% 

oltre € 75.579,80 e fino a € 86.507,00 1,00% 1,10% 

oltre € 86.507,00 fino a € 200.000 1,00% 0,90% 

oltre € 200.000 e fino a € 300.000 
 

0,70% 0,60% 

oltre  € 300.000 e fino a € 400.000 
 

0,40% 0,30% 

oltre € 400.000 
 

0,30% 0,20% 

 

Esodati  
Auspichiamo che si  giunga ad una risoluzione strutturale e definitiva della questione esodati: si propone di 

allargare la platea dei salvaguardati a coloro che maturano i requisiti sulla base della normativa vigente 

prima della riforma Fornero entro il 2015, anziché dalla data di decorrenza della pensione.    

 

Opzione per il sistema contributivo  
Proponiamo di introdurre per tutti i lavoratori il principio dell’applicazione, su base volontaria, del sistema 

di calcolo contributivo sull’intera anzianità maturata, come avviene in forma sperimentale fino al 

31.12.2015 per le lavoratrici che hanno raggiunto i 57 anni di età ed un’anzianità contributiva di 35 anni (ai 

sensi dall’art. 1, comma 9, della legge 243/2004).  

 

 

 

 

Pubblico impiego 
In materia di contenimento della spesa pubblica la proposta del Governo si limita a reiterare le solite due 

soluzioni già in atto: il blocco del rinnovo dei contratti ed il blocco del turn over del personale. Due 

interventi di tipo restrittivo che comportano da un lato il crescente impoverimento dei pubblici dipendenti 

e dall’altro il loro progressivo invecchiamento. 

Da parte del decisore politico non si vuole pensare all’iniquità sostanziale compiuta ai danni delle categorie 

interessate, ma altrettanto non si hanno a cuore gli interessi generali del Paese di poter godere di servizi 

pubblici di qualità e di personale professionalizzato e motivato. 

A parole si sostiene la volontà di migliorare il rendimento e l’efficacia dei servizi al cittadino; ma in realtà le 

politiche del personale puntano solo ad una drastica riduzione quantitativa delle unità impiegate e ad un 

risparmio sempre più pesante sulle retribuzioni. 

 

 


