-MSGR - 20_CITTA - 3 - 02/11/19-N:

3

Primo Piano
LE MISURE

1
2

3
4

In farmacia
col contante
Resta ferma la
possibilità di pagare
in contanti i
medicinali e i
dispositivi medici,
nonché le
prestazioni
sanitarie e ottenere
le detrazioni fiscali

Case affittate
resta lo sconto
Le case date in affitto
a canone concordato
continueranno a
godere dello sconto
del 25% anche con la
nuova Imu. Lo
stabiliscono le
norme sulla fusione
di Imu e Tasi

Incentivate le
produzioni bio
Le aziende che
operano nel settore
delle plastiche e che
adeguino i loro
macchinari per
produrre materiali
biodegradabili
riceveranno un
incentivo

Detassati
i capannoni
Viene anticipata al
periodo d’imposta
2022 l’integrale
deducibilità
dell’Imu, in luogo
del 70% previsto in
via transitoria, dal
reddito d’impresa e
di lavoro autonomo
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www.ilmessaggero.it

Statali, aumenti di 87 euro
resta il nodo “mini-bonus”
La relazione illustrativa della legge
di bilancio: buste paga su del 3,50%

ROMA Pareggiare Matteo Renzi.
L’obiettivo è chiaro, ma il risultato non è ancora certo. Per i dipendenti statali il governo “annuncia” un aumento delle buste paga del 3,5%. Una somma
analoga a quella garantita ai 3
milioni di lavoratori pubblici
dall’ultimo rinnovo contrattuale,
quello
del
triennio
2016-2018, firmato dalle organizzazioni sindacali quando a
Palazzo Chigi c’era l’ex sindaco
di Firenze. Allora l’aumento in
busta paga fu del 3,48%, in media 85 euro lordi mensili per
ogni statale. Questa volta, almeno stando alle simulazioni
dell’Unsa-Confsal, l’incremento sarebbe di un paio di euro superiore: 87,67 euro, anche perché il 3,50% di aumento va ad
incidere su buste paga leggermente più pesanti. Ad indicare
la percentuale di aumento è la
relazione illustrativa che accompagna la manovra di bilancio che, tuttavia, non è ancora
stata trasmessa alle camere. Se
non ci saranno intoppi, il provvedimento dovrebbe arrivare
in Parlamento lunedì. Ma le modifiche sono ancora all’ordine
del giorno. Dall’ultimo testo,
per esempio, è stata cancellata
la norma per “armonizzare” le
indennità di amministrazione
dei ministeri e della Presidenza
del Consiglio. Una norma che,
potenzialmente, avrebbe potuto portare aumenti anche di un
paio di centinaia di euro, anche
se destinati soltanto ad alcuni

PER IL RINNOVO
DEL CONTRATTO
SONO STATI
STANZIATI A REGIME
(A PARTIRE DAL 2021)
3,17 MILIARDI

INCREMENTI MEDI MENSILI SULLO
STANZIAMENTO PER DIPENDENTE
Importo lordo mensile
Senza riduzioni

I CONTEGGI

Mancano però i fondi per confermare
i 20 euro oggi garantiti ai redditi più bassi
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IL RETROSCENA

dunque? In realtà no. Non è
chiaro, infatti, quale sarà innanzitutto il destino del cosiddetto
«elemento perequativo». Si tratta di una voce di una ventina di
euro lorde al mese che l’ultimo
contratto aveva garantito agli
statali con le buste paga più basse. Una voce che per ora è finanziata, ma per la quale servirebbero dal prossimo anno 240 milioni. Le ipotesi sono due. La
prima è che questi soldi sono
all’interno dei 3,17 miliardi stanziati dal governo. In questo caso
l’aumento lordo mensile per
tutti gli statali scenderebbe a 79
euro, al di sotto degli aumenti
garantiti dal governo Renzi.

`

Le ipotesi di aumento per gli statali
STANZIAMENTO
Percentuale
e importo in euro

3,74%
3.175.000.000

2021

3,74%

93,88

Con riduzioni: IVC/Elemento
perequativo/Militari
2021

1,95%

2,61%

65,49

Con riduzioni IVC

1.650.000.000

2021

1,30%
1.100.000.000

3,20%

80,28

Con riduzioni Elemento
perequativo e Militari
2021

3,15%

79,10

Con riduzioni Militari

2019

2020

ministeri. Il comma è saltato
per l’opposizione del Movimento Cinque Stelle, dopo la dura
presa di posizione del sottosegretario allo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni.

IL DOCUMENTO
Ma torniamo agli aumenti degli
statali. La relazione illustrativa
parla, come detto, di incrementi del 3,50% pari a poco più di 87
euro al mese. Sempre secondo
le simulazioni di Unsa-Confsal,
date le risorse a disposizione,
ossia 3,17 miliardi di euro a regime, questo comporterebbe che
lo stanziamento sarebbe sufficiente a coprire sia l’aumento
degli statali che dei comparti
non contrattualizzati, come le
forze dell’ordine. Tutto bene

2021

2021

3,49%

87,67

Industria 4.0

Il Mise propone un tavolo con le imprese
Industria 4.0, con gli iper e i
super ammortamenti, «sarà
riconfermata in ogni suo
aspetto, assieme ad altre
misure d’incentivazione al
tessuto produttivo». Lo ha
annunciato ieri su Facebook
il ministro allo Sviluppo
economico, Stefano
Partuanelli, parlando della
manovra. «Il governo - ha
aggiunto - deve fare un
ulteriore sforzo: rendere
triennale Industria 4.0, per
garantire una rivoluzione
stabile del mondo delle

imprese». Patuanelli ha
annunciato poi che il
ministero sta convocando un
«tavolo Transizione 4.0» per
«raccogliere le indicazioni che
verranno dal mondo
produttivo». «In questa
manovra - ha rimarcato il
titolare del Mise - ci sono
aspetti cruciali per il
ministero dello Sviluppo
economico, misure che
rappresentano lo scheletro
del piano industriale che il
Paese non ha mai avuto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La seconda ipotesi è che l’elemento perequativo possa essere cancellato (ma sarebbe decisamente impopolare) o rifinanziato in seguito. C’è anche da capire, inoltre, se lo stanziamento
ricomprende anche l’indennità
di vacanza contrattuale che al
momento viene riconosciuta ai
dipendenti pubblici. Se anche
questa voce, insieme all’elemento perequativo, fosse nel
calderone dei 3,1 miliardi, l’aumento medio mensile per gli
statali scenderebbe ancora a
circa 65 euro. «Anche se l’aumento fosse di 87 euro», spiega
Massimo Battaglia, segretario
generale
di
Unsa-Confsal,
«mancherebbero ancora 44 euro, visto che soltanto per adeguare gli stipendi alla perdita di
potere di acquisto dovuta all’inflazione sarebbe necessario un
aumento del 5,2%».
Il tema del rinnovo del contratto del pubblico impiego, sarà
uno di quelli che saranno affrontati lunedì dai sindacati
con il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, che ha convocato a Palazzo Chigi le sigle dopo le proteste sulla manovra derivate soprattutto dai micro aumenti di 3 euro l’anno per le
pensioni tra 1.500 e 2.000 euro
lorde mensili.
Andrea Bassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ULTIMO ACCORDO
SUL PUBBLICO
IMPIEGO FIRMATO
DAL GOVERNO RENZI
GARANTÌ IL 3,48%
OSSIA 85 EURO LORDI

Pensioni, micro rivalutazioni da 3 euro
ma dal 2011 persi quasi 1.500 euro l’anno
IL FOCUS/2
ROMA «Meno di una elemosina».
La mini rivalutazione per i redditi da pensione tra i 1.522 e i
2.029 euro lordi al mese (tra le
tre e le quattro volte il trattamento minimo) manda su tutte
le furie sindacati che reclamano molti più soldi. Il prossimo
anno si recupererà il 100%
dell’aumento dei prezzi a fronte del 97% attuale ma questo
passaggio equivale, in termini
di trattamenti, ad appena tre
euro l’anno in più (25 centesimi
al mese) per circa 2,8 milioni di
pensionati, mentre nulla cambia per coloro che hanno assegni pensionistici superiori a
2.029 euro lordi al mese.
Insomma il governo, dopo
ben 8 anni, ha finalmente tolto
il freno a mano alla macchina
dell’indicizzazione all’inflazione. Ma la marcia, nei prossimi
mesi, sarà lentissima e di certo
non riuscirà neppure lontanamente a risarcire i soldi perduti
a partire dal 2011, quando l’ese-

cutivo Monti mise a dieta i pensionati. Ben due interventi e
una proroga hanno prodotto
danni piuttosto considerevoli
alle tasche: 44 miliardi di euro
complessivi e la Uil calcola che
la mancata rivalutazione infatti ammonterebbe, per il periodo tra il 2011 e il 2018, a 79 euro
al mese, all’interno di una pensione di 1.500 euro lordi.

LO STUDIO
Spalmati su 12 mesi, diventano
mille euro ogni anno, una perdita pari quasi ad una mensilità, circa il 5,32% del trattamento pensionistico.
Se poi si tiene conto anche del
blocco, per il 2019, stabilito dal
Governo Conte uno, c’è stata
un’altra perdita di 94,62 euro
ogni mese, corrispondente a
1.230 euro all’anno. La scorsa
legge di bilancio, infatti, ha introdotto un nuovo taglio della
perequazione rispetto all’inflazione per le pensioni superiori
a tre volte il minimo (1.522 euro
lordi al mese), per il triennio
2019-2021, riconoscendo una ri-

I numeri

5,3%

La riduzione media
dell’assegno subita dai
pensionati

40%
L’adeguamento al
caro vita per le
pensioni più alte

75%

L’adeguamento dal
2022 per tutte le
pensioni più alte

valutazione piena solo per gli
assegni fino a tre volte il minimo, a scalare per quelli superiori (da un aumento pari al 97%
dell’inflazione per gli assegni
tra 3 e 4 volte il minimo, al 40%
per quelli oltre le 9 volte). Qualche esempio specifico può aiutare a comprendere l’enorme
sacrificio chiesto ai pensionati
negli ultimi 8 anni. Per pensionato che ha un trattamento di
poco superiore al primo step,
di 1.568 euro lordi mensili, il
mancato adeguamento all’andamento dei prezzi ha comportato una perdita pari a circa
960 euro lordi annui, secondo
lo studio della Uil.
Perdita che sale a 1.490 euro
lordi annui, per chi ha un assegno di circa 1.960 euro lordi
mensili (tra 4 e 5 volte il minimo). Fasce nella quale, peraltro, rientra la maggioranza dei
pensionati. La differenza sul cedolino aumenta con l’aumentare degli importi, fino ad arrivare ai 7.190 euro lordi annui per
chi ha un assegno pari a 4.560

Un ufficio
dell’Inps

euro lordi mensili (oltre 9 volte
il minimo). Occorre ricordare
che la nuova bozza della manovra 2020 conferma, per il periodo 2020-2021, la una rivaluta-

L’ADEGUAMENTO PIENO
FINO AD OGGI ERA
RICONOSCIUTO SOLO
AGLI ASSEGNI
FINO A TRE VOLTE
IL MINIMO

zione al 77% per gli assegni tra
2.029 e 2.538 euro al mese, del
52% per gli assegni tra 2.537 e
3.046 euro al mese, del 47% per
gli assegni tra 3.046 e 4.061 euro al mese, del 45% per gli assegni tra 4.061 e 4.569 euro al mese, del 40% per gli assegni oltre
4.569 euro al mese. Dal 2022 la
rivalutazione sarà del 90% per
gli assegni tra 2.029 e 2.538 euro al mese e del 75% per tutti gli
assegni oltre i 2.538 euro.
Michele Di Branco
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