
Far crescere il Trentino
Lavoro, giovani, partecipazione

Il Trentino, in virtù della propria autonomia, deve sostenere la crescita economica per garan-
tire il benessere sociale e rafforzare un modello di sviluppo fondato su conoscenza, soste-
nibilità e partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.
La crisi in atto anche in Trentino, il processo di riduzione del debito pubblico statale, i nove 
decimi come unico strumento di finanziamento dell’Autonomia, impongono a tutti gli attori 
economici e sociali di contribuire alla competitività e allo sviluppo del sistema sociale ed 
economico provinciale. 
Per questo CGIL CISL UIL del Trentino, confermando le recenti intese con Confindustria e 
con Provincia e parti datoriali, assumono questi impegni come prioritari nella propria attività 
sindacale e nel confronto con governo locale e associazioni imprenditoriali.

Su queste priorità CGIL CISL UIL del Trentino 
concentrano l’azione unitaria del sindacato e sono 
impegnate a organizzare iniziative comuni sul territorio 
per mettere al centro il lavoro, i giovani e lo sviluppo. 

CONTRATTAZIONE
• Qualificare la contrattazione ed estendere la partecipazione di lavoratrici e lavora-

tori alle imprese per rafforzare la competitività del sistema economico e migliorare 
i livelli occupazionali a partire dai giovani e dal superamento della precarietà

• Superare il blocco della contrattazione nel pubblico impiego e tutelare i lavoratori 
negli appalti di lavori pubblici e di servizi

INVESTIMENTI
• Sostenere la crescita del territorio con gli investimenti, non solo con la 

riduzione del carico fiscale, concentrando le risorse su abiti e progetti 
a più alto valore aggiunto sociale ed economico (ricerca e sviluppo, Ict, 
infrastrutture digitali, risparmio energetico, sostenibilità)  

• Valutare sempre la spesa pubblica in conto capitale

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
• Rendere più efficiente e trasparente la Pa coinvolgendo il personale, 

sostenendo i giovani e migliorando l’accountability
• Qualificare i sistemi di istruzione e di tutela della salute per sostenere 

l’economia della conoscenza e l’invecchiamento attivo
• Rafforzare la cooperazione dentro l’Euregio e superare campanilismi e 

sovrapposizioni anche nei livelli istituzionali, mettendo al bando i tagli 
lineari, eliminando gli sprechi e usando la delega sul fisco per la lotta 
all’elusione e all’evasione fiscale 

WELFARE
• Completare la delega sugli ammortizzatori sociali con più servizi per l’im-

piego e condizionalità e rendendo strutturale il progetto europeo Garanzia 
Giovani

• Dare risposte ai bisogni sociali di cittadini, famiglie e pensionati con nuovi 
servizi e alla domanda abitativa con nuovi alloggi Itea e a canone moderato

• Valorizzare il welfare contrattuale in funzione integrativa

CGIL  CISL  UIL



PREVIDENZA
Tutela dei giovani e adeguatezza delle pensioni 
Garantire l’adeguatezza delle pensioni future per precari e parasubordinati e per coloro che hanno retribuzioni basse 
grazie all’introduzione di un tasso di capitalizzazione minima e la revisione dei coefficienti. 
Ripensare la gestione separata INPS e ripristinare veri meccanismi di solidarietà nel sistema previdenziale.
Esodati
Individuare una soluzione strutturale che proroghi i termini delle attuali salvaguardie oltre il 6 gennaio 2015 ed estenda 
l’area dei beneficiari.
Accesso flessibile al pensionamento
Ripristinare meccanismi di flessibilità nell’accesso alla pensione a partire dall’età minima di 62 anni o attraverso la 
possibilità di combinare età e contributi, eliminare le penalizzazioni anche per chi va in pensione prima dei 62 anni e 
affrontare il nodo del pensionamento dei lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti.
Previdenza complementare 
Attivare una nuova campagna informativa istituzionale che si concluda con un nuovo semestre di adesione tramite 
il silenzio-assenso ed estendere ai dipendenti pubblici i benefici fiscali, evitando l’aumento strutturale dell’imposta 
sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione.

Rivalutazione delle pensioni 
Difendere la tutela del potere d’acquisto delle pensioni superando il blocco 
delle rivalutazioni e individuando meccanismi più idonei a compensare la per-
dita di valore.
Riforma della governance degli Enti previdenziali e assicurativi 
Affermare un vero sistema duale e una efficiente ripartizione dei poteri tra l’at-
tività di gestione e l’attività di indirizzo strategico e di sorveglianza.

FISCO
Riduzione della pressione fiscale per lavoratori e pensionati
- rendere strutturale il “bonus” fiscale di 80 euro anche per gli anni a venire; 
- estenderlo ai pensionati, agli incapienti con redditi da lavoro dipendente 

e assimilati e ai titolari di partite IVA iscritti alla Gestione separata INPS; 
- rafforzare gli strumenti di sostegno fiscale alle famiglie, in particolare 

quelle con figli a carico
- garantire risorse certe ed efficaci al Fondo di riduzione della pressione 

fiscale

Riduzione strutturale dell’evasione fiscale 
L’evasione fiscale in Italia raggiunge la cifra di 180 miliardi di euro. Per combattere 
elusione ed evasione fiscale serve:
- il potenziamento della tracciabilità di tutti i pagamenti e degli incassi, anche 

incentivando l’utilizzo della moneta elettronica
- la trasmissione telematica dei corrispettivi per i commercianti al minuto e il raf-

forzamento dell’elenco clienti fornitori; 
- l’introduzione dei meccanismi di contrasto di interessi fra venditori e consuma-

tori, attraverso l’aumento, anche non strutturale, delle detrazioni e deduzioni 
delle spese effettuate, 

- l’aumento del numero dei controlli, con un maggiore coinvolgimento degli enti 
locali e l’integrazione delle diverse Banche Dati oggi disponibili

- il rafforzamento del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, per eva-
sione ed elusione fiscale, anche reintroducendo il reato di falso in bilancio e 
prevedendo la chiusura dei locali in caso di mancata emissione degli scontrini 
fiscali dopo tre violazioni

PIATTAFORMA NAZIONALE UNITARIA SU PREVIDENZA E FISCO
sintesi della bozza approvata dai direttivi unitari di Cgil Cisl Uil del 10 giugno 2014


