
 

Le proposte di CGIL CISL UIL su FISCO E PREVIDENZA  

La situazione economica del nostro Paese è tuttora caratterizzata dalla crisi. 
Aumenta la disoccupazione e l'economia non riparte, per questo occorrono investimenti pubblici 
fuori dal patto di stabilità europeo e politiche industriali che facciano ripartire lo sviluppo, la ricerca 

e l'innovazione del nostro Paese. Nel contempo si devono attuare politiche di giustizia 

sociale e di ridistribuzione del reddito a partire dalla  previdenza e dal fisco. 
 
PREVIDENZA -Tutela dei giovani e delle future pensi oni  
Devono essere inseriti elementi correttivi sul funzionamento del sistema contributivo che evitino 
ripercussioni negative sulle pensioni future. 
Esodati - È  urgente trovare una soluzione di carattere strutturale e definitiva che garantisca a 
tutti gli interessati il diritto alla pensione 
Accesso flessibile al pensionamento  - Bisogna ripristinare meccanismi di flessibilità 
nell'accesso alla pensione abbassando i requisiti senza penalizzazioni  
Previdenza complementare - Rafforzare la previdenza integrativa contrattuale 
Rivalutazione delle pensioni - Occorrono meccanismi più idonei per garantire il 

potere d'acquisto delle pensioni. 
 

FISCO 
Riduzione dell'evasione fiscale  -E' necessaria una reale azione contro l'evasione fiscale. 
Riduzione della pressione fiscale per lavoratori e pensionati - Per il Sindacato, tutte le 
risorse recuperate dalla lotta all'evasione fiscale, vanno destinate alla riduzione della imposizione 
fiscale, per lavoro e pensioni, e al sostegno delle politiche di sviluppo. 

Estendere il “bonus” di 80 euro a tutti i redditi da lavoro e  anche ai pensionati 

CGIL CISL UIL sono per una progressività della tassazione su tutto il reddito e i 

patrimoni in un nuovo ed equilibrato rapporto tra tassazione diretta ed indiretta. 
 
 

VENERDI' 25 luglio 2014 alle ore 17 presso la 
sala ex circoscrizione 1 piazza Saragat 

(quartiere Corea centro commerciale PAM) 
ASSEMBLEA CITTADINA  

delle pensionate e dei pensionati sulle proposte 
di CGIL CISL UIL su  
PENSIONI E FISCO 

 
SPI CGIL  FNP CISL  UILP UIL provincia di Livorno  
 
Livorno, li 14 luglio 2014 


