
Bollette innalzata la soglia Isee a 15mila euro per gli sconti in bolletta
Famiglia migliorati i congedi parentali e potenziato l’assegno unico per nuclei numerosi
Lavoro stanziate risorse per assunzioni e stabilizzazioni di donne e giovani
Consumi previsto il fondo per ridurre i prezzi sugli acquisti dei beni essenziali
Fisco taglio ulteriore del cuneo fiscale sul lavoro, da migliorare ancora
Contrattazione ridotta la tassazione degli accordi di produttività 
Pensioni scongiurato lo scalone della Legge Fornero, 
convocare subito il tavolo per una riforma complessiva

Dall’Agenda Sociale
alla Legge di Bilancio

NON SOLO MANOVRA…  
Sbloccare gli investimenti e avviare le riforme

Esercitare responsabilità, 
conquistare tavoli di confronto…

 Per una previdenza flessibile, inclusiva, sostenibile
 Meno tasse su pensionati e lavoratori dipendenti
 Una Legge per la non autosufficienza
 Politiche attive e formazione

 Nuova politica dei redditi
 Rinnovare contratti pubblici e privati
 Nuova strategia industriale ed energetica
 Rilanciare le politiche per il Mezzogiorno

COSA abbiamo ottenuto

Piena rivalutazione delle pensioni, no ai vincoli su opzione donna
Rafforzare l’intervento su famiglie e conciliazione vita-lavoro
No all’innalzamento delle soglie di utilizzo dei voucher
Abbattere l’Iva anche sui beni di largo consumo a vantaggio delle famiglie più fragili
Azzerare la tassazione sugli accordi di produttività ed includere i settori pubblici
Migliorare l’intervento sul cuneo fiscale, prevedere il taglio del 3% fino ai 35mila euro
Contro l’evasione, aumentare la tracciabilità dei pagamenti
Più risorse per assunzioni e stabilizzazioni dei lavoratori pubblici
Aumentare le risorse erose anche dall’inflazione su sanità, scuola, servizi sociali, non autosufficienza
Assicurare interventi per sostenere il potere d’acquisto di salari e pensioni
Mantenere e rilanciare le risorse per il contrasto alla povertà

COME vogliamo migliorarla

…per migliorare la Manovra
 e rigenerare il Paese
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fino a marzo 2023
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RedditiRedditi

OccupazioneOccupazioneserve un nuovo  
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www.cisl.it#essercipercambiare


