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DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL COMITATO ESECUTIVO 
CONFEDERALE 

 
Roma 12 Ottobre 2006 

 
Il Comitato Esecutivo della CISL riunito a Roma il 12 ottobre 2006 ritiene 
necessario che il dibattito parlamentare che si sta aprendo sulla legge 
finanziaria sia accompagnato dalla apertura di un tavolo di confronto con le 
parti sociali allo scopo di completare con i necessari interventi e correttivi 
il carattere di equità della manovra. 
Le difficoltà che attraversa il nostro Paese, sono principalmente 
caratterizzate da un ingente debito pubblico che va risanato; da una scarsa 
crescita che deve essere orientata, prioritariamente, alla ripresa economica 
e allo sviluppo; dalla caduta del potere di acquisto delle retribuzioni e delle 
pensioni, dal preoccupante diffondersi di aree di disagio sociale. Queste 
priorità sono state al centro dell’azione sindacale di questi mesi ed hanno 
portato il Sindacato a chiedere al Governo di impostare una finanziaria di 
equità, di sviluppo, di risanamento. 
La complessità e la difficoltà dei problemi da affrontare e delle decisioni da 
prendere sono ben presenti nelle valutazioni che il C.E. esprime e che 
hanno reso necessario uno sforzo generale di intervento che ha portato 
questa finanziaria ad essere molto impegnativa sia per la ingente quantità 
della manovra, sia per la qualità delle scelte compiute. 
In questa prospettiva il C.E. della CISL sottolinea la inversione di tendenza 
che caratterizza il rapporto tra indebitamento ed investimenti e il 
miglioramento, anche rispetto al Dpef, dell’equilibrio tra maggiori entrate e 
riduzioni si spesa.  
In tal senso, un risultato molto importante è il mantenimento del nostro 
Paese all’interno dei vincoli comunitari del rapporto tra deficit e Pil, anche 
se la scelta di non dispiegare questo risultato anche nel 2008, che avrebbe 
consentito di apprezzare meglio i risultati della lotta alla evasione, segna la 
manovra di alcune criticità che vanno sanate.  
Positivo, inoltre, è aver posto le basi alla ripresa economica, in particolare 
con l’avvio, soprattutto, del cuneo fiscale, con i criteri che favoriscono la 
stabilità e la qualità della occupazione. Abbiamo condiviso che la parte del 
40% destinata ai lavoratori fosse oggetto della manovra fiscale, ma, proprio 
per questo, è necessario che il Governo chiarisca come e quanto tale 
impegno sia compreso nella manovra. 
Favoriscono lo sviluppo anche il sostegno agli investimenti in particolare a 
favore delle aree più svantaggiate , a cominciare dal SUD,le risorse 
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destinate alla ricerca ed alla formazione per assicurare il reale esercizio del 
diritto allo studio e per valorizzare la professionalità del personale. 
Particolare impulso alla ripresa deve venire dalle infrastrutture e dal settore 
dei trasporti e dal loro rifinanziamento con fondi aggiuntivi che appare 
insufficiente. 
Il risultato raggiunto per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego e 
nella scuola dà una positiva risposta ad una parte importante del mondo del 
lavoro, mentre restano da risolvere la copertura per il contratto del trasporto 
pubblico locale, le problematiche del settore della sicurezza e l’attivazione 
di un tavolo negoziale per determinare la modularità delle risorse per la 
copertura dei rinnovi contrattuali e l’apertura del confronto con la 
conferenza Stato – Regioni per quello degli Enti locali e sanità .così come 
va chiarito il positivo percorso di stabilizzazione dei precari. Analogo  
impegno va richiesto per la stabilizizzazione degli LSU.  
La decisione di aumentare le aliquote fiscali sulle rendite finanziarie, la 
generalizzazione del DURC, che dovrà essere gestito tramite la bilateralità, 
e la riproposizione degli studi di settore e degli indici di congruità si 
muovono nella giusta direzione della lotta alla evasione fiscale, che resta, 
per noi, la principale battaglia di giustizia e di legalità e che trova nella 
manifestazione unitaria prevista a Foggia per il 21 ottobre un momento 
significativo di impegno.   
L’aumento dei contributi previdenziali per il lavoro autonomo, per i 
lavoratori parasubordinati, per gli artigiani, avvia, finalmente, il percorso di 
allineamento che da tempo abbiamo richiesto e consente di migliorare, per 
alcune fasce di lavoratori, sia pure troppo parzialmente, alcune misure di 
sostegno sociale, quali la malattia.  
In controtendenza appare,  invece, l’aumento dello 0,30 dei contributi a 
carico dei lavoratori dipendenti, deciso al di fuori di una concertazione col 
sindacato e sul quale la CISL esprime un giudizio fortemente negativo e ne 
chiede il ritiro.  
L’aumento del numero delle aliquote Irpef realizza il necessario recupero 
di progressività e una significativa modifica del secondo modulo della 
precedente riforma fiscale, privilegiando i redditi più bassi e la famiglia 
attraverso l’incremento e la rimodulazione degli assegni famigliari.  
Al contempo, la reintroduzione delle detrazioni per la produzione del 
reddito se, da un lato, favorisce il lavoro dipendente, dall’altro modifica la 
base imponibile creando, assieme ai nuovi scaglioni, un’area critica anche 
nei redditi bassi e medio bassi e con carichi famigliari  che il Governo deve 
riconsiderare. 
Così come appare particolarmente grave la decisione di non realizzare la 
parità della detrazione fiscale tra i lavoratori dipendenti ed i pensionati , di 
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non destinare alcun intervento alla incapienza e di finanziare in modo 
assolutamente irrisorio il Fondo per la non autosufficienza. Il Comitato 
esecutivo impegna l’organizzazione a sostenere come priorità nei confronti 
del  Governo e del Parlamento la soluzione di questi problemi che 
riguardano prevalentemente i pensionati ma che hanno forte valenza per la 
tutela e la coesione dell’intera società.  
Va, inoltre, denunciato che la modifica delle nuove addizionali degli Enti 
locali e la introduzione dei tickets sulle ricette e sul pronto soccorso, 
compromettono il vantaggio fiscale della manovra. 
L’intero capitolo relativo all’imposizione fiscale locale crea un giustificato 
allarme tra i cittadini. E’ necessario, pertanto, che si avvii, in maniera 
strutturale, una pratica diffusa di negoziazione e concertazione territoriale 
che consenta di evitare un aggravio delle condizioni di vita dei lavoratori e 
dei pensionati, pur dando corpo ad un vero federalismo fiscale.  
La CISL considera positivo aver ottenuto che la discussione sulla revisione 
sel sistema previdenziale sia stata tolta dalla manovra finanziaria e venga 
discussa nel 2007, sulla base del memorandum sottoscritto, che prevede di 
dare piena attuazione alla legge 335, di affrontare le modifiche 
demografiche intervenute in questi anni, nonché di discutere la 
rivalutazione delle pensioni in essere. 
E’, a maggior ragione, inaccettabile, per l’esecutivo della CISL, che il 
Governo, in presenza del memorandum e senza alcuna discussione, abbia 
deciso di costituire, dal primo gennaio 2007 e strutturalmente, un fondo 
della tesoreria presso l’Inps, destinato alle opere pubbliche, alimentato dal 
prelievo forzoso del 50% del TFR. Con questo intervento si compromette 
gravemente la previdenza complementare che resta, invece, per noi, la vera 
priorità di destinazione del TFR. L’indebolimento dei fondi pensione 
penalizza le pensioni future e la stessa possibilità di utilizzare i fondi come 
strumento di moderna democrazia economica. 
Dello stesso segno negativo è la abolizione dei comitati centrali e periferici 
dell’Inps e dell’Inpdap, che aumenta il contenzioso e toglie garanzie ai 
cittadini. Anche questa norma va cancellata.  
Va inoltre evidenziata la mancanza di impegni nell’edilizia sociale e 
agevolata e verso la rivalutazione del fondo nazionale di sostegno 
all’affitto, vanificando in questo modo gli impegni assunti nell’ultimo 
decreto legge riguardante la proroga degli sfratti e la riduzione del disagio 
abitativo. 
Sull’insieme di questi problemi la CISL a tutti i livelli attiverà iniziative nei 
confronti dei gruppi parlamentari e delle forze politiche . 
In conclusione, l’Esecutivo della CISL, mentre apprezza la inversione di 
linea di tendenza impostata, affinché il Paese colga le opportunità dei segni 
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di ripresa che si sono manifestati in questi mesi e di mantenere 
autorevolmente la propria presenza nella comunità europea, al tempo stesso 
non sottovaluta e denuncia i punti critici e negativi presenti nella manovra 
finanziaria e qui sopra elencati, che mantengono una incertezza sociale, 
rallentano la strada per la equità, e non consentono l’equilibrio tra i 
necessari interventi di risanamento e gli indispensabili interventi di equità 
sociale.  
 
Approvato all’unanimità con una astensione 


