ULTIM'ORA CIDA

I manager italiani in servizio ed in pensione sono l’1,10% del totale
dei contribuenti ma coprono il 19% del gettito Irpef. Il 45% dei
contribuenti italiani paga il 2,82% di Irpef, mentre il 12% ne paga oltre il 57%:
questi i dati macroscopici che emergono dall’indagine conoscitiva
“Dichiarazione dei redditi ai fini Irpef 2016 per importi, tipologia di
contribuenti e territori e analisi Irap”, realizzata da Itinerari Previdenziali e
sostenuta da CIDA. L'indagine è stata presentata al Cnel, lo scorso 18 settembre
alla presenza degli Onorevoli: Francesco Boccia (PD), Giulio Centemero (Lega)
e Mariastella Gelmini (FI).
Approfondimenti e materiali
La difesa delle pensioni medio-alte vede impegnata CIDA, al
massimo delle proprie possibilità, oltre che in sede istituzionale,
anche nei confronti della pubblica opinione. Si sta organizzando, al
massimo per la metà di ottobre, un incontro/confronto sul tema: saranno
invitati a portare il loro contributo un esperto di welfare, un giuslavorista, un
attuario ed un costituzionalista. E’ intenzione della Confederazione,
sviluppare un’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica
sulle iniquità dei provvedimenti ipotizzati e sulla loro
impraticabilità anche tecnica. Oltre che su questi aspetti specifici, CIDA è
impegnata a far percepire il dirigente, attivo e in quiescenza, come una risorsa
per la società: portatore di conoscenze e professionalità elevate, selezionato
attraverso il merito, pronto a fare la sua parte per una società più equa, giusta
ed inclusiva.
Il programma dettagliato dell’evento sarà comunicato quanto prima.
In attesa di tale evento, gli annunciati provvedimenti in materia previdenziale e
la necessità di immettere managerialità nelle PMI sono stati i temi al centro dei
due incontri che il Presidente CIDA ha avuto con la Senatrice Nunzia Catalfo
(M5S), Presidente della Commissione Lavoro del Senato e con il Senatore
Gianluca Castaldi, Segretario della Presidenza del Senato e Capogruppo M5S

nella Commissione Industria.
Si sta operando per ottenere un incontro con il Sottosegretario Giorgetti,
passaggio fondamentale per capire la posizione della Lega rispetto al tema.
Con la Presidente Catalfo sono state messe in rilievo le nostre osservazioni sulla
proposta di legge D’Uva-Molinari, oltre che tutte le questioni relative a certezza
del diritto ed effettiva equità del provvedimento. La Senatrice si è dimostrata
disponibile al confronto ed ha apprezzato l’obiettività delle posizioni
Confederali. Ha inoltre assicurato la sua disponibilità ad aprire un canale di
dialogo con altri parlamentari del M5S ed a favorire l’audizione di CIDA in sede
di Commissione Lavoro.
Sulla proposta di Legge D’Uva-Molinari CIDA si è già pronunciata lo scorso 8
agosto con un comunicato stampa.
Per quanto riguarda la managerializzazione delle PMI la Senatrice si è detta
favorevole a sostenere le proposte CIDA. Dello stesso avviso anche il Senatore
Castaldi che ha trovato giusto e necessario, per favorire la crescita del Paese,
trovare fondi per avviare uno sgravio contributivo per quelle PMI che
assumano un dirigente.
Si coglie l’occasione per comunicare che l’Assemblea Confederale di fine
anno è programmata a Roma per giovedì 22 novembre. La convocazione
ufficiale con materiali e odg sarà inviata per tempo debito. Invitiamo i
componenti dell’Organo a fissare tale appuntamento in agenda.
Infine, comunichiamo con piacere il successo ottenuto da CIDA Trentino Alto
Adige che, nella giornata di ieri, ha organizzato un incontro con i candidati alle
elezioni regionali presso la Fondazione Caritro di Trento. L’appuntamento è
stato aperto da Alberto Valli (Segretario CIDA Trentino Alto Adige) e dal Vice
Presidente CIDA Luigi Catalucci.

