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Il nostro impegno continua 

Programma di legislatura,  
occasione da cogliere per realizzare 
le nostre proposte e richieste

Fo
to

: ©
ti

n
ya

ko
v 

- s
to

ck
.a

do
be

.c
om

contiene I.R.



4 – 5

Fo
to

: ©
 W

in
 N

on
da

ko
w

it
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om

Editoriale
Dobbiamo cogliere l’occasione .....................................................................................3

Tema
Il programma di governo  sul banco  
di prova ..................................................................4 – 5

Tema
Il reddito di cittadinanza e la Provincia di Bolzano  ......................................6 - 7

Iniziative 
Per il lavoro, per il futuro  ............................................................................................... 8

Punto di vista
Equità  ..................................................................................................................................... 9

Organizzazione
Chi siamo, cosa facciamo .............................................................................................. 10

Diritti delle Donne
Lavorare fino al parto: un’opportunità o un rischio?  ........................................11

Dai territori
Lavoro e società 4.0  .........................................................................................................12
Il termovalorizzatore di Bolzano e le opportunità per aumentarne  
il valore aggiunto  ............................................................................................................. 13
Overtourism - „Abbastanza non può mai bastare…“  .........................................14

Service
Fisco 2019, novità e conferme   .................................................................................... 15

Patronato
“Qual è la pensione giusta per me?”  ..................................................................... 16-17

Varie
Rubrica consumatori  ......................................................................................................18

Tempo libero
dal programma di massima 2019  ..............................................................................19

Infine
Solidarietà per…  ...............................................................................................................20

In
d

ic
e 

N
r.

 4
/2

01
9

COLOFONE

SOLIDARIETÀ
SOLIDARITÄT

Notiziario della SGBCISL
Via Siemens 23
39100 Bolzano

Tel. 0471 568 401
Fax 0471 568 403

www.sgbcisl.it

Autorizzazione del Tribunale
di Bolzano Nr. 2/77 del 4.2.1977

Direttore responsabile:
Florian Kronbichler

Iscrizione al ROC: nr. 22308
del 19.1.2012

Stampa:
Tip. Tezzele by Esperia, Bolzano

Comitato di redazione:
Tila Mair, Michele Buonerba,

Daniela Bernardi, Rudi Nöckler,
Omar Covi, Michaela Grasberger,  

Klaus Reider, Armin Pircher, 
Dieter Mayr

Contatto:
armin.pircher@sgbcisl.it

Via Siemens 23 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 568 402

2



X
X

X
X

X
X

X
E

D
IT

O
R

IA
L

E

Dobbiamo 
cogliere l’occasione

La nuova Giunta provinciale ha final-
mente iniziato il suo lavoro. La coalizio-
ne tra SVP e Lega non piace a tutti e vie-
ne vista in modo critico, non ultimo per 
i comportamenti adottati dalla Lega sia a 
livello nazionale che europeo. 

Ciò che interessa a noi in primo luogo è 
il programma di legislatura che la Giun-
ta si è data ed intende portare avanti. Ab-
biamo letto ed esaminato attentamen-
te il programma, e bisogna riconoscere 
che contiene tutta una serie di misure e 
di obiettivi politici utili ed interessanti 
anche per lavoratori e pensionati. Mol-
te delle intenzioni contenute nel pro-
gramma sono più che condivisibili dal 
punto di vista sindacale. Come Sindaca-
ti ci eravamo già espressi e confrontati 
unitariamente presentando una nostra 
piattaforma di proposte e richieste per 
la legislatura in occasione delle elezioni 
provinciali. Non poco di ciò abbiamo ri-
chiesto è contenuto nell’Accordo di Go-
verno, ragion per cui va colta l’occasione 
ed adoperarci per rendere concreti pro-
grammi e proposte in favore e nell’inte-
resse di lavoratori e pensionati. 

Molto diversa è la situazione a livello na-
zionale. Il governo agisce confusamente, 
non se ne capisce bene la linea politica, si 
approvano misure a piè sospinto per ri-
tirarle poco dopo. Un continuo stop and 

go. Un’azione di governo che potremmo 
definire sconclusionata. Lo scontro con 
l’Unione Europa sulla Legge di bilancio 
per il 2019, ci è costato milioni di euro. La 
situazione economica nel suo complesso 
è preoccupante. E se guardiamo al dialo-
go sociale dobbiamo constatarne la tota-
le mancanza, nonostante le assicurazioni 
fatte. Un bilancio, tutto sommato, di cer-
to non positivo.

Il movimento sindacale ha dimostrato 
chiaramente di non condividere questa 
politica. Oltre 200.000 persone hanno 
aderito alla manifestazione unitaria che 
si è svolta a Roma lo scorso 9 febbraio 
esprimendo il proprio dissenso e mal-
contento. Le persone chiedono soluzioni 
e misure concrete, politiche ed investi-
menti che favoriscano la ripresa del Pae-
se. La manifestazione ha confermato che 
il Sindacato c’è e che il suo ruolo non può 
e non deve essere marginalizzato. Se ne 
faccia una ragione anche il Governo. 
Come SGBCISL lavoriamo per le persone, 
per coloro che rappresentiamo. Chiedia-
mo con forza una politica di Governo re-
sponsabile e costruttiva. Siamo in prima 
fila a pretendere che le esigenze del mon-
do del lavoro trovino risposte adeguate. 
Se necessario, e lo abbiamo dimostrato, 
sappiamo anche farci sentire.

Dieter Mayr

Dieter Mayr

Segretario Generale SGBCISL

3



Cosa ci piace

Una politica per le persone
Agevolazione del cambio genera-
zionale attraverso forme di part-ti-
me a misura per lavoratori anziani 
favorendo l’inserimento nel mer-
cato del lavoro di giovani;  model-
li abitativi e qualità della vita per 
giovani ed anziani, con un occhio 
alla famiglia e più in generale op-
portunità abitative a costi ragio-
nevoli; sgravi fiscali per chi affitta 
a canone di locazione provinciale: 
sono  propositi e misure che con-
dividiamo. Salutiamo con favore 
anche l’elaborazione di un piano 
provinciale per l’invecchiamento 
attivo e sosteniamo con convinzio-
ne la volontà di impegnarsi in favo-
re del prolungamento dei periodi 
di astensione dal lavoro per geni-
tori che lavorano nel privato. Li ri-
teniamo passi importanti in dire-
zione di una migliore conciliazione 
tra lavoro e famiglia.

Autonomia e convivenza
Condividiamo e sosteniamo la vo-
lontà di ampliare, soprattutto in 
chiave  sociale, la nostra Autono-
mia e di incrementare ulterior-
mente le competenze nell’interes-
se della collettività. Siamo anche 
favorevoli  ad un trasferimento di 
competenze dal livello nazionale 
a quello locale sul piano della con-
trattazione collettiva. Di pari passo 
deve però realizzarsi un vero dialo-
go sociale. 

Salute
Sanità pubblica per tutti. L’interven-
to privato deve essere e rimanere 
complementare. Riteniamo questo 
un punto nell’accordo molto im-
portante da cui partire. Alleggerire 
il pronto soccorso e ridurre i tempi 
di attesa, un sistema di digitalizza-
zione unico per tutti i comprensori: 
sono tutte richieste che come Sin-
dacato avanziamo da  tempo. Vanno 
concretizzate. 

Politiche sociali
La Provincia vorrebbe ampliare l’u-
tilizzo della DURP. Noi chiediamo da 
tempo che lo strumento venga este-
so a tutte le prestazioni provincia-
li. Troviamo nel programma anche 
una nostra richiesta relativa all’am-
pliamento del diritto alla conserva-
zione del posto di lavoro a seguito 
di congedi per assistenza famigliare 
e/o congedi parentali. 

Abitare
Sosteniamo le misure contenute 
nell’accordo che anche noi chiediamo 
da tempo: incentivare l’utilizzo e il re-
cupero di spazi abitativi esistenti, so-
stenere nuove forme abitative come 
co-housing e social housing, valoriz-
zare il ruolo dell’IPES accelerandone il 
programma edilizio e offrendo alloggi 
in affitto anche per il ceto medio.  
 
Formazione
Conveniamo sulla promozione della 
formazione e del sistema d’istruzione 
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Il programma di governo  
sul banco di prova
La Giunta provinciale composta da SVP e Lega ha iniziato il suo lavoro. Abbiamo esaminato 
l’accordo di governo analizzando, capitolo per capitolo, gli ambiti che ci riguardano in 
modo particolare, evidenziandone i punti positivi, quelli più critici e quelli sui quali ci 
impegneremo particolarmente. 

Fo
to

: ©
 W

in
 N

on
da

ko
w

it
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om

4



T
E

M
A

duale attraverso una vera equipollen-
za e una maggiore permeabilità dei 
due sistemi. Particolare importanza 
va data al miglioramento delle com-
petenze linguistiche. 

Per un lavoro gratificante 
Nell’accordo di coalizione si prevede 
il sostegno ad accordi tra parti sociali 
che prevedano premi di risultato. Se-
guono dichiarazioni a favore del lavo-
ro 4.0, della formazione professiona-
le, della creazione di posti di lavoro di 
qualità  e di organizzazione del lavoro 
fl essibile, anche nella pubblica ammi-
nistrazione. Troviamo interessante e 
condivisibile l’idea di istituire un fon-
do fi nalizzato a sostenere l’estensione 
del congedo parentale per donne lavo-
ratrici nel settore privato.

Ciò che ci piace meno

Una politica per le persone
Le misure pensate si trovano solo nel-
le “ulteriori misure da valutare” . Mi-
gliorare la conciliabilità fra lavoro e 
famiglia  attraverso nuovi modelli di 
lavoro, forme di assistenza ai fi gli du-
rante l’orario di lavoro, maggiore so-
stegno alle famiglie, sono misure che  
rischiano così di essere considerate 
residuali.  
È incomprensibile anche che il rico-
noscimento ai fi ni pensionistici dei 
periodi di maternità e di assistenza 
e il sostegno ai padri nel lavoro fami-
liare siano collocati  nel capitolo “ul-
teriori misure da valutare”. Senza di-
menticare quanto  già fatto a livello 
provinciale nell’ambito del riconosci-
mento della copertura previdenziale 
per periodi di cura e assistenza, rite-
niamo comunque che molto rimanga 
ancora da fare. 

Autonomia e convivenza
Si pensa di chiedere competenze pri-
marie su  tutela e sicurezza sul lavoro. 
Su questo siamo scettici. La sicurez-
za sul lavoro non è stata fi nora una 
priorità in Alto Adige, il numero de-
gli infortuni sul lavoro ce lo ricorda.

Politiche sociali
In questo capitolo si parla più di abu-
si e di strumentale ricorso alle presta-
zioni sociali che di misure concrete. 
Non siamo propensi all’innalzamen-
to della durata di residenza quale 
criterio per l’accesso a determinate 
prestazioni. 

Abitare
Lo stesso vale per l’obiettivo di innal-
zare la  durata di residenza in Alto 
Adige per l’accesso ad alloggi socia-
li e all’edilizia agevolata. Riteniamo 
inutile e troppo burocratica la pro-
posta di accertare le proprietà immo-
biliari di cittadini extracomunitari 
che presentano domanda di alloggio 
sociale.

Formazione di personale 
specializzato
Mancano quasi del tutto nell’accor-
do di governo misure di sostegno 
alla formazione professionale. De-
boli anche i riferimenti alle politi-
che attive del lavoro, alla formazio-
ne e riqualifi cazione di disoccupati 
e di persone con profi li professionali 
bassi. Servo più coraggio e indirizzi 
chiari. Noi chiediamo l’istituzione di 
un apposito fondo interprofessiona-
le a livello territoriale.
La coalizione dice sì alla tutela del 
lavoro minorile e alla sicurezza sul 
lavoro, ma non devono essere in-
combenze burocratiche ed appesan-
tire processi lavorativi. Come que-
sto dovrebbe avvenire non è dato di 
sapere. Servirebbe un approccio più 
concreto e costruttivo. Ci piace che 
perlomeno si pensi di incrementare 

il personale preposto ai controlli 
della sicurezza sul lavoro e alla lotta 
all’evasione fi scale. 

Formazione Mercato del lavoro
Per quanto concerne l’apprendistato, 
la coalizione ritiene che si debba pen-
sare a una ripartizione equilibrata tra 
diritti e doveri di datori di lavoro e ap-
prendisti, passaggio che segue l’obiet-
tivo dichiarato di “sfruttare tutte le 
possibilità utili a sgravare le aziende 
che assumono apprendisti”. Non serve 
aggiungere altro. Si commenta da solo. 

Per un lavoro gratificante
L’accordo di governo non prevede 
misure utili a concretizzare gli obiet-
tivi precedentemente elencati a fa-
vore del settore privato (posti di la-
voro di qualità ). Come Sindacato 
proponiamo, attraverso il Patto per 
l’Alto Adige, che la Provincia sosten-
ga la contrattazione locale conce-
dendo sgravi fi scali e contributi solo 
a chi  stipula accordi integrativi che 
redistribuiscano la ricchezza prodot-
ta. Infi ne sono menzionati i fenome-
ni di mobbing e discriminazione sui 
luoghi di lavoro, ma senza citare mi-
sure mirate a contenere il fenomeno.

Dieter Mayr

L’accordo di Governo tra SVP e Lega presenta alcune proposte ed obiet-
tivi interessanti ed ha tenuto conto anche delle istanze presentate dalle 
Confederazioni Sindacali nei confronti della politica prima delle elezioni 
provinciali. 

Le buone proposte avranno il nostro sostegno, e dove lo riterremo necessa-
rio, non mancheremo di dire la nostra, soprattutto laddove quanto perse-
guito dal Governo locale non ci trova d’accordo. 
Abbiamo già chiesto di poter incontrare gli  Assessori, le Assessore compe-
tenti, e con alcuni ci siamo già confrontati ed abbiamo portato le  nostre 
proposte e controproposte. 
Noi punteremo soprattutto sul raff orzamento delle politiche attive del la-
voro e sullo sviluppo qualitativo della contrattazione territoriale. Chiedia-
mo alla politica di sostenere questo percorso con gli strumenti a sua di-
sposizione. Il Patto per l’Alto Adige, in particolare, come accordo trilaterale 
potrà essere la chiave per una migliore redistribuzione della ricchezza pro-
dotta a vantaggio dei lavoratori e delle lavoratrici che vi hanno contribuito. 

Dieter Mayr

Come ci rapporteremo 
nei confronti di questo 
accordo di Governo?
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Il Governo italiano ha annunciato di 
voler seriamente debellare la povertà 
e lo vuole ottenere con l’introduzio-
ne di un reddito di cittadinanza che 
costerà solo nel 2019 7,1 miliardi di 
euro. Il relativo decreto è stato ema-
nato il 17 gennaio 2019 – entro 60 
giorni dovrà essere convertito in leg-
ge dal Parlamento.

Nella sua natura il reddito di cittadi-
nanza è una forma di reddito mini-
mo. L’obiettivo è di portare persone 
che vivono in condizioni di povertà 
relativa sopra la soglia individuata da 
ISTAT, attraverso un assegno pari alla 
diff erenza. La misura dell’assegno è 
commisurato alla tipologia famiglia-
re: una persona disoccupata single ha 
diritto ad un reddito di cittadinanza 
pari a 780 € per una durata massima 
di 18 mesi (prorogabili). L’importo si 
scorpora in un’integrazione al reddi-
to (500 €) e in un contributo all’affi  t-
to (280 €). Per nuclei famigliari più 
numerosi vale una scala di equiva-
lenza. Hanno diritto all’assegno tutti 

i cittadini italiani con più di 18 anni, 
residenti in Italia da almeno 10 (gli 
ultimi 2 in modo continuativo), con 
un indicatore economico-patrimo-
niale ISEE minore di 9.360 €, con un 
patrimonio immobiliare – prima casa 
esclusa – di non più di 30.000 € e un 
patrimonio fi nanziario di al massi-
mo 6.000 €. Chi richiede l’assegno 
deve impegnarsi ad accettare un lavo-
ro, di formarsi o di svolgere lavori di 
pubblica utilità. Chi rifi uta tre off er-
te di lavoro “congrue”, perde il diritto 
all’assegno. Parallelamente al reddito 
di cittadinanza c’è anche la pensione 
di cittadinanza. Persone che perce-
piscono una pensione sotto la soglia 
di povertà relativa ottengono un’in-
tegrazione fi no a raggiungere la cifra 
equivalente alla soglia stessa. Il reddi-
to di cittadinanza sostituisce in toto il 
reddito di inclusione (REI) vigente sul 
territorio nazionale, che però in Alto 
Adige svolge un ruolo solo margina-
le poiché in concorrenza con un’altra 
migliore prestazione di più facile ac-
cesso. A partire dal 5 marzo 2019 circa 
3.000 persone residenti in Alto Adige 
dovrebbero avere la possibilità di ri-
chiedere il reddito di cittadinanza sta-
tale. I punti sono i patronati e i centri 
di assistenza fi scale. Lo Stato erogherà 
il benefi cio a partire dal 1° aprile 2019 
su carte prepagate PostePay.

Le critiche al reddito di cittadinanza 
non sono mancate: insuffi  cienti co-
perture fi nanziarie, non effi  ciente, un 
incentivo al lavoro nero, non attuabi-
le in tempi brevi, condizioni di acce-
so al benefi cio discutibili, clausole di 
residenza troppo rigide, troppa buro-
crazia, insuffi  cienti istanze di control-
lo, sanzioni sproporzionate. In ogni 
caso va sottolineato: non si tratta af-
fatto di una prestazione universale al 

pari di un reddito base incondiziona-
to. Il reddito di cittadinanza messo 
in campo dal Governo non è né car-
ne né pesce – è un mix tra misura di 
contrasto alla povertà e strumento di 
politica attiva sul mercato del lavoro 
e indubbiamente un intervento mas-
sivo nell’architettura del sistema di 
welfare cresciuto negli anni.

Particolarmente complessa si confi -
gura l’introduzione del reddito di cit-
tadinanza statale in Alto Adige. Sul-
la base dello Statuto d’autonomia la 

Reddito di cittadinanza: 
Né carne, né pesce
Con il reddito di cittadinanza lo Stato italiano interviene pesantemente sulla vigente 
architettura del welfare. Sostanzialmente si tratta di un reddito minimo garantito, soggetto 
a diverse condizioni. Al momento non è ancora chiaro come la Provincia di Bolzano intenda 
muoversi.

Commento

Stefan Perini

In queste due pagine vi propo-
niamo il parere di due esperti 
ai quali ci siamo rivolti per ap-
profondire la questione della 
sovrapposizione del Reddito di 
cittadinanza con le competen-
ze provinciali. Mentre questa 
edizione va in stampa, la pro-
blematica non è stata ancora 
defi nitivamente risolta. 
Per superare temporaneamen-
te la problematica relativa al 
contrasto di competenze legi-
slative tra Provincia e Stato, la 
SGBCISL si è espressa per una 
soluzione rapida e pratica, che 
sappia dare risposta, seppure 
temporanea, alle aspettative 
in campo; ossia la possibilità 
di scelta individuale da parte 
del cittadino tra il benefi cio del 

“reddito minimo d’inserimen-
to” provinciale e il reddito di 
cittadinanza.

SGBCISL 
per una 
soluzione 
transitoria 
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Commento

provincia di Bolzano in materia di as-
sistenza sociale ha competenza pri-
maria. Su questa base giuridica già 
negli anni settanta la provincia ha 
introdotto un reddito di garanzia sul 
modello austriaco. Altre prestazioni 
sociali finanziate dal bilancio provin-
ciale sono ad esempio l’assegno di 
cura e l’assegno alla famiglia provin-
ciale. La domanda concreta è come 
questa prestazioni si conciliano con 
il reddito di cittadinanza statale: coe-
sistenza o cancellazione, cumulabili-
tà o esclusione di cumulabilità?

La Giunta provinciale attualmente 
mantiene intatte le proprie prestazio-
ni di welfare, ma è intervenuta su al-
cuni punti; così ha deciso il divieto di 
accumulo tra reddito di cittadinanza e 
quattro prestazioni del welfare locale 
che perseguono finalità simili: l’asse-
gno minimo, il contributo agli affitti, il 

contributo alle spese accessorie dell’a-
bitazione e l’assegno per le piccole 
spese personali (cosiddetto “Taschen-
geld”). I cittadini e le famiglie saranno 
dunque chiamati a scegliere tra il red-
dito di cittadinanza e queste quattro 
prestazioni del welfare altoatesino.

A breve nell’ambito di una conferen-
za Stato-Regioni dovrebbero essere 
affrontate questioni legate a conflit-
ti con le diverse legislazioni regiona-
li nonché problemi di applicazione 

della legge. Come asso nella manica 
la Giunta provinciale potrà giocarsi la 
carta della legittimità costituzionale 
per lesione della competenza prima-
ria. Ciò potrà, qualora ritenuto oppor-
tuno, poter esser fatto solo a seguito 
della conversione del decreto in legge.

Non è comunque da escludersi che il 
problema si risolva da sé. Qualora il 
Movimento 5 Stelle nelle elezioni eu-
ropee del prossimo 26 maggio dovesse 
subire una pesante sconfitta elettorale, 
ciò potrebbe portare ad un rimpasto 
nel Governo con esclusione del Movi-
mento stesso. In questo caso, probabil-
mente anche il reddito di cittadinanza 
sarebbe consegnato alla storia.

Stefan Perini
Direttore IPL | Istituto Promozione 

Lavoratori
27.02.2019

Karl Tragust 

Per quale motivo la nostra Provincia 
dovrebbe insistere a mantenere una 
soluzione autonoma nonostante l’in-
troduzione del reddito di cittadinanza 
nazionale? Per quanto riguarda il so-
ciale, la Provincia ha competenze pri-
marie e può, di conseguenza, andare 
per la sua strada e definire proprie po-
litiche di assistenza. Dal punto di vista 
dell’Autonomia vige la regola: laddove 
si può legiferare, lo si deve fare. 
Anche dal punto di vista sociale, garan-
tire il minimo vitale è uno strumento 
importante che non va lasciato allo Sta-
to. La protezione sociale minima, finan-
ziata dalla fiscalità, avrà un ruolo semp-
re più rilevante se consideriamo che le 
persone in difficoltà sono in costante 
aumento. Una comunità solidale deve 
quindi prevedere meccanismi di tutela 
sociale quale appunto il minimo vitale. 
Attualmente sussistono in Provincia di 
Bolzano prestazioni sociali parallele: il 
reddito minimo d’inserimento, il cont-
ributo al canone di locazione, la pensio-
ne sociale, le prestazioni per invalidi ci-
vili, non vedenti e non udenti, il reddito 
d’inclusione REI, che sarà sostituito dal 
reddito di cittadinanza. La confusione 
non manca. Lo stato sociale si è evolu-
to in questa maniera. Ora però bisogna 

semplificare. La Provincia di Bolza-
no potrebbe racchiudere tutte queste 
prestazioni in un reddito sociale di base. 
Le proposte in questo senso ci sareb-
bero. Già nel 2012 le parti sociali si sono 
accordate su una proposta che andava 
in questa direzione. L’assessore com-
petente allora era Richard Theiner. Pur-
troppo la cosa si è arenata e non è sta-
ta portata avanti. C’è anche una norma 
d’attuazione dello Statuto d’Autonomia 
che permetterebbe alla Provincia di 
farsi carico delle prestazioni in caso di 
disoccupazione. Norma mai applicata. 
Ora è tempo perché cambi qualcosa. 
L’impegno deve essere quello di uni-
re le prestazioni, unificare i criteri, de-
finire uno standard di vita dignitoso e 
garantirlo giuridicamente. Ciò presup-
pone che la Provincia non rinunci alle 
proprie prerogative e competenze. Al 
contrario, le competenze che oggi sono 
dello Stato, come la pensione sociale, il 
reddito di cittadinanza, le prestazioni 
in caso di disoccupazione, dovrebbero 
passare alla Provincia. Per semplificare 
il dialogo e la relazione fra le pensioni 
statali (INPS, INAIL), la previdenza com-
plementare regionale, i centri di medi-
azione lavoro, gli uffici preposti al red-
dito sociale di base e i Patronati/centri 

di assistenza è necessario creare una pi-
attaforma che svolga questa funzione e 
funga da interfaccia.
La Provincia ne ha le possibilità e non 
può che raccogliere questa sfida. Si 
tratta di un investimento nelle e per le 
persone.

Karl Tragust 
già direttore della Ripartizione famiglia e 

politiche sociali
25.02.2019

Reddito di cittadinanza e reddito sociale di base in 
provincia di Bolzano
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I Sindacati chiedono con forza di essere 
ascoltati dal Governo su punti ritenuti 
fondamentali per il Paese e per i cittadini, 
a partire da un cambio di rotta sulle poli-
tiche economiche. 
Le principali rivendicazioni del sinda-
cato riguardano: maggiori investimen-
ti per favorire crescita e occupazione, 
un futuro per i giovani, una vera rifor-
ma pensionistica, la garanzia del lavo-
ro come strumento di contrasto alla  
povertà.

I punti prioritari per i Sindacati in 
sintesi: 

›	 maggiori investimenti pubblici per fa-
vorire crescita e occupazione

›	 meno tasse su lavoratori e pensionati

›	 una vera riforma previdenziale con 
flessibilità in uscita, migliori tutele per 
i giovani e le donne, risposte per lavori 
di cura e per le persone che svolgono 
lavori discontinui, usuranti e/o gravosi

›	 più risorse per la sanità pubblica e per 
l’istruzione e la conoscenza

Per il lavoro, per il futuro
„La Legge di Bilancio 2019 non dà risposte, vogliamo interventi per lavoratori e pensionati, 
per i giovani, per lo sviluppo e la crescita, vogliamo un futuro per il nostro Paese“. Questo 
il grido delle circa 200.000 persone che hanno preso parte sabato 9 febbraio a Roma 
alla manifestazione unitaria di CGIL CISL e UIL intitolata #futuroallavoro alla quale ha 
partecipato anche una delegazione in rappresentanza della SGBCISL. 

Nell’immagine Piazza San Giovanni dove si è svolto il comizio conclusivo

Alcuni dei partecipanti della nostra organizzazione presenti alla manifestazione
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Solidarietà, bene comune, equità: 
sono tre concetti valoriali che ca-
ratterizzano “il sociale”. La contro-
versia sul tema dei profughi e della 
sicurezza interna ne ha però sfalsa-
to il significato più vero e profondo. 
L’equità perde di valore, il nazionali-
smo ne acquista. Persino i partiti di 
centro si ritrovano in questo trend. 
La deriva del centro verso destra è 
compiuta. Si spera di poter tenere 
lontano i problemi dal proprio pae-
se. Ciò che non viene adeguatamen-
te considerato è che non esiste si-
curezza senza equità sociale. E non 
c’è equità senza empatia. Chi parla 
di equità è chiamato anche a spie-
gare bene che cosa si intende per 
iniquità. 
Chi segue il dibattito attualmente 
in corso intorno al tema dell’equi-
tà è portato a pensare che si tratti di 
contenitore vuoto, che ognuno può 
riempire con ciò che più gli aggra-
da. Chiunque più ritenere ingiusta 
la tassazione che gli viene applica-
ta, qualcun altro è della convinzio-
ne che vada maggiormente tassato 
chi più ha. 
E’ con il determinarsi dell’emergenza  

profughi che stiamo assistendo 
all’ascesa di una nuova moda, quel-
la di collegare il tema dell‘equità 
sociale a quello della migrazione. 
E non è un caso. Quale modello di 
equità viene perseguito? Lo possia-
mo comprendere prendendo come 
esempio le politiche sociali del Go-
verno di centro-destra austriaco. I 
due partiti di maggioranza, il parti-
to popolare ÖVP e il partito liberal-
nazionale FPÖ hanno caratterizza-
to la loro campagna elettorale sugli 
stranieri. Entrambi i partiti sono  
andati a caccia di voti millantando 
una eclatante iniquità nelle politi-
che sociali austriache. Gli stranieri 
riceverebbero in proporzione trop-
pi contributi sociali rispetto a cit-
tadini austriaci, che hanno lavorato 
tutta la vita in settori a basso reddi-
to per ricevere adesso una pensione 
che gli permette a malapena di vive-
re e sopravvivere. Questo è ingiusto, 
avevano affermato, e, infatti, lo è. Se 
vinciamo le elezioni, porremo fine 
a questa situazione, questo l’impe-
gno preso dai due partiti. 
La strategia adottata per affron-
tare la questione la dice lunga. La 

soluzione che risolverebbe il proble-
ma è aumentare le pensioni molto 
basse ad un livello tale che permet-
ta ai pensionati interessati di poter 
condurre una vita più dignitosa. In 
verità, a fare questo,  non ci pensa-
no nemmeno.  Preferiscono portare 
avanti una politica che non prevede 
aumenti per le pensioni basse, ma 
tagli nei confronti di chi beneficia 
di assistenze sociali. La cattiveria è 
servita: chi ha poco, deve essere fe-
lice perché c’è chi sta peggio di lui. 
Il cinismo sta tutto nelle parole del 
Cancelliere Kurz quando dice: “Vo-
gliamo sostenere coloro che se lo 
meritano.” Fino ad oggi nella tra-
dizione degli stati sociali europei 
vigeva valeva la regola non scritta 
che gli aiuti vanno indirizzati a chi 
ne ha bisogno. Non in Austria. Ora 
i sostegni devono andare solo a chi 
se li merita. Perché questo? Per ren-
dere lo stato austriaco finalmente 
più giusto, più equo. Nel linguaggio 
comune questa non è equità, ma ri-
versare iniquità verso il basso, verso 
chi sta peggio.

Josef Stricker

Equità

Il congedo di paternità obbli-
gatoria per i padri è stato au-
mentato da quattro a cinque 
giorni. Il congedo è retribu-
ito e spetta ai lavoratori di-
pendenti in occasione della 

nascita di un figlio/di una fi-
glia nel corso del 2019 (nasci-
ta o adozione). Il congedo deve 
essere fruito entro il 5° mese 
di vita del bambino. 
Il padre può fruire di un 

ulteriore giorno di conge-
do in accordo con la madre, 
che dovrà però rinunciare 
a una giornata di maternità 
obbligatoria.

Cinque giorni di “paternità obbligatoria”
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Chi siamo, cosa facciamo
I dati riguardanti l’attività di assistenza e il tesseramento 
relativi all’anno scorso dimostrano come la SGBCISL 
si stia confermando punto di riferimento importante. 
Di seguito riportiamo alcuni dati organizzativi 
e sull’attività svolta nel 2018.  

Le strutture del-
la SGBCISL stan-
no attualmente raccoglien-
do i dati riguardanti l’attività 
contrattuale svolta per redi-
gere il Bilancio Sociale 2018. 
Dai dati si evince ad esempio 
il numero dei contratti in-
tegrativi siglati e dei lavora-
tori e iscritti interessati da-
gli accordi. I dati sull’attività 
contrattuale saranno pertan-
to disponibili a documento 
ultimato. 

Bilancio 
sociale 2018

Elaborata e presentata la piattaforma unitaria per la Legislatura 2018-
2023: proposte sindacali alla politica su lavoro, casa, sociale, prima fra tutte 
il Patto per l’Alto Adige per favorire l’aumento delle retribuzioni e il welfare 
territoriale. 

Celebrazione del settantennale della SGBCISL: 70 anni di Sindacato, solida-
rietà ed interetnicità in Alto Adige

›	 29.788 EEVE/DURP
›	 31.955 dichiarazioni dei redditi 
›	 938 domande di pensione
›	 1.153 vertenze (settori commercio 

turismo servizi, metalmeccanico, 
edile)

›	 oltre 2 milioni di euro le somme 
recuperate da vertenze a favore 
dei lavoratori (settori commercio 
turismo servizi, metalmeccanico, 
edile)

›	 11.542 domande di disoccupazione
›	 4.760 domande per gli assegni 

provinciali per i figli e al nucleo 
familiare

›	 1.850 consulenze previdenza inte-
grativa (Infopoint PensPlan)Nel 2018, gli iscritti alla 

SGBCISL erano 52.123 

Il numero degli iscritti nel 
2018 è cresciuto, rispetto 
al 2017, di oltre il 3%. Ri-
spetto al 2008, il numero 
degli iscritti è cresciuto 
del 35%. 

Un Sindacato „attivo“: ol-
tre il 70% degli iscritti è 
rappresentato da lavora-
tori e lavoratrici, occu-
pati nel settore privato e 
pubblico. La percentuale 
dei Pensionati è inferiore 
al 30%. 

La Federazione Commer-
cio, Turismo, Servizi è 
quella con il maggior nu-
mero di iscritti.

Un quinto degli iscritti ha 
35 o meno anni 

L’Unione territoriale 
con il maggior numero 
d’iscritti è il territorio 
Isarco/Rienza 

La SGBCISL ha iscritti in 
ognuno dei 116 comuni 
della Provincia di Bolzano 

Due accenni all’attività svolta 
nel 2018

I nostri iscritti

Tutela 
individuale 2018
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La misura, nelle motivazioni espres-
se dal legislatore, rappresenterebbe 
un’opportunità di scelta in più per le 
donne che potranno liberamente sce-
gliere come vivere la propria materni-
tà, garantendone comunque la salute 
attraverso l’obbligatoria certificazio-
ne da parte del medico specialista 
del servizio sanitario nazionale che 

attesti che la permanenza al lavoro 
non costituisca un rischio per la salu-
te della madre e del nascituro. 
Va però considerato come la possibi-
lità di lavorare in una fase avanzata 
della gravidanza dipenda molto dal-
la tipologia di lavoro svolto e dal fat-
to che non tutte le gravidanze sono 
uguali. Sul piano della salute, molti 

ginecologi avvertono che l’affatica-
mento potrebbe esporre le donne al 
rischio di parto prematuro.
Dal punto di vista sindacale va fatta 
una riflessione relativamente al ri-
schio che le donne vengano esposte a 
pressioni o ricatti da parte del datore 
di lavoro affinché restino in servizio 
in base alle esigenze aziendali. In un 
paese come il nostro, dove scarseg-
gia l’attenzione alle politiche di tu-
tela della maternità e della famiglia 
e dove le donne hanno spesso lavori 

“poveri”, a bassa retribuzione, precari 
e a part time è forte il rischio che le 
donne possano “forzare” la perma-
nenza in servizio per poter poi pro-
lungare di un mese la possibilità di 
accudire il figlio godendo della relati-
va retribuzione
Avremmo preferito che il legislatore 
intervenisse a tutela della salute delle 
donne e dei nascituri estendendo la 
lista di quelle tipologie di lavoro che 
permettono alle lavoratrici l’interdi-
zione anticipata dal lavoro.
In occasione della ricorrenza dell’ 8 
marzo i coordinamenti donne di 
SGBCISL, CGIL/AGB e UIL-SGK han-
no organizzato un convegno dal tito-
lo “Diritti delle donne, indietro tutta?” 
per approfondire questa e altre tema-
tiche relative alla tutela delle donne e 
alle modifiche del diritto di famiglia 
previste dal DDL Pillon.

Donatella Califano
Segretario confederale SGBCISL

Lavorare fino al parto: 
un’opportunità o un rischio?
La legge di Bilancio modifica la disciplina sul congedo obbligatorio di maternità 
introducendo la “maternità agile”; ossia la possibilità di lavorare fino al nono mese di 
gravidanza e posticipare l’intera fruizione dei 5 mesi di astensione obbligatoria dopo la 
nascita del bambino. 
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I cambiamenti in atto nella società 
e i progressi tecnologici stanno 
fortemente trasformando anche il 
mondo del lavoro. Le imprese han-
no già iniziato ad esternalizzare in-
tere produzioni per ridurre il costo 
del lavoro e le aziende  preferiscono 
i prodotti semilavorati alle materie 
prime. Laddove un tempo c’erano i 
negozi di vicinato troviamo ora le 
grandi catene di supermercati ed il 
discount. 
Una società del tempo libero, nella 
quale sono le macchine a lavorare 
e le persone a godere il tempo libe-
ro, rimarrà molto probabilmente un 
sogno. Ciò non di meno possiamo 
intravvedere alcuni segnali che ci 
indicano che, in futuro, l’uomo sarà  
più impegnato in attività legate alla 
gestione e alla supervisione di mac-
chine e computer.
Lo vediamo anche nel nostro terri-
torio, il Burgraviato, dove sempre 
più supermercati utilizzano le cas-
se self check out, ovvero le casse 
fai da te, dove il cliente sostituisce 

il dipendente alla cassa, provveden-
do da solo a scansionare i prodot-
ti acquistati e a pagarli.  Il tutto in 
modo completamente autonomo. Il 
personale viene impegnato in altre 
mansioni. Per assistere i clienti, per 
la manutenzione dei sistemi, per 
monitorare il corretto utilizzo delle 
casse, ma anche per subentrare nel 
caso di guasto o malfunzionamento 
delle casse automatizzate. Questo è 
esempio che dimostra come le tec-
nologie possono sì agevolare la vita 
e il lavoro quotidiano sostituendo-
ci nello svolgimento di lavori stres-
santi, monotoni e ripetitivi, ma 
non saranno in grado di rimpiazza-
re completamente il lavoro di una  
persona. 
La digitalizzazione avanza anche 
nella pubblica amministrazione, 
semplificato il rapporto tra PA e cit-
tadino, sburocratizzandolo, grazie,  
ad esempio, alla firma digitale ed 
alla identità digitale dei cittadini, i 
quali, d’altro canto , possono risol-
vere incombenze amministrative 

o richiedere prestazioni senza do-
versi recare in un ufficio e indipen-
dentemente da orari d’ufficio. Ogni 
sviluppo e ogni trasformazione 
portano con sé aspetti critici che, 
in questo caso sono rappresentate 
dalle difficoltà di molti all’accesso 
e all’utilizzo delle nuove tecnologie. 
Come sindacato salutiamo favore-
volmente il fatto che i cittadini pos-
sano accedere online ai servizi della 
pubblica amministrazione, ma biso-
gnerebbe comunque dare alternati-
ve a chi non è in grado di servirsene. 
Il miglioramento delle condizioni 
di lavoro è da sempre un obiettivo 
del Sindacato. Le profonde e veloci 
trasformazioni del e nel mondo del 
lavoro appaiono meno problemati-
che se nel contempo si creano nuo-
ve opportunità occupazionali. Va 
inoltre garantito che i diritti e le tu-
tele tengano il passo con gli sviluppi 
in atto. 

Omar Covi 
SGBCISL Merano

Lavoro e società 4.0
La digitalizzazione nel lavoro e nella vita quotidiana stanno avanzando ed assumono sempre 
maggiore rilevanza. Possiamo vederne gli effetti anche nella nostra Provincia. 
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Il convegno è stato organizzato con 
l’obiettivo di aprire una discussione 
coinvolgendo la cittadinanza di Bol-
zano, lavoratori/ lavoratrici, pensio-
nati, mondo dell’economia, respon-
sabili del mondo politico, sul tema 
della gestione dei rifiuti e di un loro 
utilizzo come risorsa. 

Tale problematica ha infatti assun-
to in questi anni una dimensione e 
una decisa rilevanza per il forte im-
patto ambientale per la città di Bol-
zano e per la provincia. Nella civiltà 
dei consumi il problema della ge-
stione dei rifiuti ha assunto nel tem-
po, dimensioni sempre maggiori di-
ventando spesso, laddove non sono 
state approntate politiche adeguate, 
una vera e propria emergenza; vedi 
incendi o accumulo dei rifiuti (Na-
poli, Roma, Milano, Palermo).

E’ necessario adottare un modello 
di “economia circolare estesa” vale 
a dire la gestione integrata del ci-
clo dei rifiuti da coniugarsi con un 
sistema industriale che abbia la ca-
pacità di investire e fare ricerca ed 
innovazione per ridurre i rifiuti 
prodotti.

Il termovalorizzatore attualmente 
in funzione a Bolzano produce ca-
lore ed energia che attraverso il te-
leriscaldamento arriva a circa 4.000 
abitazioni. Per l’anno 2023 l’obiet-
tivo è quello di arrivare a coprire 
il fabbisogno dell’ intera città di 
Bolzano.

Quando si parla di termovalorizza-
tore spesso si parla di timori, resi-
stenze, sicurezza, salute. Domande 
legittime a cui vanno date risposte 
chiare e puntuali.

Finalità del convegno è quella di 
dare una possibile visione economi-
ca, finalizzata alla realizzazione dell’ 
economia circolare e allo sviluppo 
ecosostenibile e non ultimo quel-
lo di ragionare su come arrivare ad 
una riduzione delle tariffe attual-
mente in vigore.

La tavola rotonda tenutasi all’inter-
no del convegno ha affrontato alcu-
ne tematiche di grande attualità:

›	 Quando sarà concluso l’ammor-
tamento dei costi per realizzazio-
ne del termovalorizzatore que-
ste risorse avranno una ricaduta 
positiva sui cittadini di Bolzano 
(meno tasse per i rifiuti ed ener-
gia elettrica a basso costo)?.

›	 Si sta lavorando per raggiungere 
l’obiettivo, previsto per il 2023, 
di collegare l’ intera città (edifici 

pubblici, privati, aziende) di Bol-
zano con il teleriscaldamento?

›	 Situazione ambientale, emissioni
›	 Serve il termovalorizzatore o è 

meglio farne a meno? Perché in 
alcune città europee invece si co-
struiscono nuovi impianti, vedi 
Copenaghen, o sono collocati in 
centro città come a Vienna?

Maurizio Cultraro 
Segretario UST Bolzano Bassa Atesina

Il termovalorizzatore di Bolzano e 
le opportunità per aumentarne il 
valore aggiunto  
Lo scorso 14/03/2019 si è tenuto un convegno promosso della Unione territoriale Bolzano/Bassa  
Atesina della SGBCISL sul termovalorizzatore con l’intento di capire se ci siano ulteriori 
opportunità di aumentarne il valore aggiunto e come affrontare le criticità esistenti. 
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„Abbastanza non può mai bastare…“
…così il celebre cantautore bavarese Konstantin Wecker in una delle sue canzoni più famose. 
Questa riflessione quanto può valere per il turismo, una delle colonne portanti dell’economia 
altoatesina? Diamo uno sguardo al fenomeno dell’ “overtourism”.

Cos’è „overtourism“?
Tradotto letteralmente, il termi-
ne inglese „overtourism“ significa: 
troppo turismo. Con questo termi-
ne si descrive una situazione nella 
quale la popolazione residente si 
sente condizionata negativamente 
dall’alto numero di turisti. Quando 
la vita quotidiana e la qualità del-
la vita devono adeguarsi troppo ai 
ritmi imposti dal turismo e dai 
turisti, l’atteggiamento dei re-
sidenti può capovolgersi nei 
confronti di questo settore e 
di chi lo rappresenta. 

“Overtourism” quin-
di è un fenomeno 
sentito, percepi-
to, e come tale 
non facil-
mente mi-
surabi le . 
La per-
c e z i o -
ne di 
ciò che 
è oltre il li-
mite non è 
universale, può va-
riare secondo il luogo e il grado di 
tolleranza dei residenti in situazio-
ni specifiche*.

E in Val Pusteria?
Anche nella nostra valle possiamo 
costantemente registrare situazio-
ni difficili generate dal turismo. Il 
sabato la viabilità lungo la statale 
della Val Pusteria, affollata da turi-
sti che raggiungono o che partono 
dal proprio luogo di villeggiatura, 
è spesso al limite. In quei giorni gli 
incolonnamenti e le code sono or-
mai la regola, non l’eccezione. Chi 
può, evita di spostarsi nella direzio-
ne sbagliata nelle fasce orarie criti-
che. Nell’alta stagione anche i mezzi 
pubblici sono strapieni. 

Alcuni luoghi sono talmente so-
vraffollati che è meglio non vistarli 
proprio, come ad esempio il lago di 
Braies durante la stagione estiva o i 
mercatini di Natale. 
Un impatto meno immediato e di-
retto sulla popolazione residente, 
ma non meno importante, è quel-
lo che il turismo ha sul costo dell’a-
bitare nei comuni ad alta vocazio-
ne turistica e sul costo della vita in 
generale.

Cosa fare?
Nonostante queste derive e que-
sti eccessi è importante tenere ben 
presente che il turismo porta tantis-
simi vantaggi: entrate e benessere, 
posti di lavoro, servizi interessan-

ti dei quali possono approfittare 
anche i residenti, nuove idee e 

una certa apertura al mondo. 
Laddove invece si renda ne-

cessario, bisogna interve-
nire per creare un equi-

librio tra gli interessi 
della popolazione lo-

cale e le esigenze e 
aspettative dei tu-

risti e dei rappre-
sentanti del set-

tore turistico. 
Questi inter-

venti posso-
no essere 

limitazio-
ni e re-

strizio- 
ni, co- 
me ad 
e s e m -
p i o 
d iv ie -
ti di 

c i rc o l a -
zione. 

È nel nostro interesse, nell’interesse 
di tutti, di residenti e visitatori, che 
uno dei settori economici più im-
portanti mantenga il suo ruolo di 
colonna portante e traino di econo-
mia e sviluppo.  

Rudolf Nöckler
SGBCISL Bressanone

*  vedi http://www.eurac.edu/it/research/
center-for-advanced-studies/publications/
Pages/dossier-overtourism.aspx

Foto: ©PhotoSG - stock.adobe.com

Isarco/Rienza
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Effi  cienza energetica, ristruttura-
zioni edilizie, acquisto di mobili, 

“sistemazione a verde”
Vengono prorogate al 31 dicembre 
2019 le detrazioni relative all’effi  -
cienza energetica, le ristruttura-
zioni edilizie e l’acquisto di mobili 
relativi agli immobili sottoposti a 
ristrutturazioni. Restano invaria-
te le modalità, gli importi massimi 
ammessi in detrazione ed il numero 
di quote. 

Novità  
Dal 2018 tutti i lavori di ristruttura-
zione con risparmio energetico con 
detrazione fi scale al 50% devono es-
sere comunicati all’ENEA entro 90 
giorni dalla fi ne lavori; per tutti i la-
vori eseguiti dal 1.1.2018 al 21.11.18 il 
termine per la comunicazione tele-
matica è il 1° aprile 2019.

Cedolare secca sul reddito da 
locazione di immobili ad uso 
commerciale
Per i contratti stipulati nel 2019, i 
redditi da locazione di immobili 
commerciali fi no a 600 mq posso-
no essere assoggettati al regime del-
la cedolare secca con aliquota al 21% .

Reddito di Cittadinanza
Requisiti:
›	 residenza da 10 anni: Il reddito 

di cittadinanza spetta ai cittadi-
ni italiani (UE) e a chi risiede in 
Italia da almeno 10 anni, di cui 
gli ultimi due (considerati al mo-
mento della domanda) e per tut-
ta l’erogazione del benefi cio ed in 
via continuativa.

›	 Isee 9360 euro/anno
›	 patrimonio immobiliare (esclusa 

1° casa) con un valore non supe-
riore ai 30.000 euro;

›	 patrimonio fi nanziario inferiore 
a 6.000 euro; (che può salire in 
base al nucleo familiare ed alla 
presenza di disabili);

Si viene esclusi dal benefi cio se si 
possiede: 
›	 autoveicoli di cilindrata superiore  

ai 1600 cc;
›	 motocicli di cilindrata superiore 

ai 250 cc;
›	 navi o imbarcazioni da diporto.

Il Reddito di Cittadinanza non paga 
IRPEF; non concorre al reddito; e 
non rileva ai fi ni Isee; può essere cu-
mulabile con l’indennità di disoccu-
pazione (Naspi).

Benefi ci alla maternità 
›	 Bonus asili nido: prorogato ed 

aumentato a 1500 € anno per il 
triennio 2019-2021;

›	 Bonus Bebè: prorogato per il 2019 e 
vale  80 €  (se Isee tra 7001e 25000), 
160 € (se Isee tra zero e 7000); 

›	 Premio alle nascite: prorogato e 
vale 800 € una tantum;

Estensione del regime forfetario 
per il 2019  
I contribuenti persone fi siche, eser-
centi attività d’impresa, arti o pro-
fessioni, possono accedere al regime 
forfetario con tassa fi ssa al 15% a con-
dizione che nell’anno precedente ab-
biano conseguito ricavi o percepito 
compensi non superiori a 65.000 
euro.

Lezioni private e ripetizioni
A partire dal 1.01.2019 ai compensi de-
rivanti  dall’attività di lezioni private 
e ripetizioni, svolta da insegnanti di 
ogni ordine e grado, si applica un’im-
posta sostitutiva dell’IRPEF e delle 
relative addizionali, con aliquota del 

15%. È fatta salva la possibilità di opta-
re per la tassazione ordinaria.
I dipendenti pubblici devono comu-
nicare all’amministrazione di appar-
tenenza l’esercizio di attività extra-
professionale didattica ai fi ni della 
verifi ca di eventuali incompatibilità.

Bonus Verde
È confermata la proroga anche per 
il 2019 della detrazione del 36%, su 
una spesa massima di € 5.000 per 
unità immobiliare ad uso abitativo, 
fruibile dal proprietario o dal deten-
tore dell’immobile sul quale sono ef-
fettuati interventi di:

“sistemazione a verde” di aree scoper-
te private di edifi ci esistenti, unità 
immobiliari, pertinenze o recinzioni, 
impianti di irrigazione e realizzazio-
ne pozzi; realizzazione di coperture 
a verde e di giardini pensili.

Fisco 2019, 
novità e conferme 
Una panoramica su alcune novità e conferme per il 
2019 in ambito fi scale. Per maggiori informazioni e 
assistenza è possibile rivolgersi alle nostre sedi CAF 
SGBCISL.

Due inserti 
redazionali

Assieme alla rivi-
sta Solidarietà vi è arrivata a 
casa la Guida Fiscale SGBCISL 
2019, che contiene alcune no-
vità fi scali per il 2019 e alcune 
informazioni utili per quanto 
riguarda i vostri adempimenti 
fi scali. 
Trovate inoltre un volanti-
no attraverso il quale voglia-
mo informarvi su un servizio 
sindacale di sostegno ai la-
voratori nel quale crediamo 
molto che dal 2015 rivolgia-
mo agli iscritti che versano 
in una condizione di disagio 
lavorativo. 
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O “Qual è la pensione giusta per me?” 
Una panoramica di diverse tipologie di pensionamento e alcune informazioni sul 
conseguimento del diritto alla pensione. Per ulteriori informazioni e assistenza in merito è 
possibile rivolgersi alle operatrici e agli operatori del Patronato INAS.

Pensione Destinatari Requisiti Note

Pensione di vecchiaia
Per tutte le lavoratrici e lavoratori, 
dipendenti e autonome/i.

› 67 anni di età
› 20 anni di contributi (in  

alcuni casi bastano 15 anni di 
contributi)

› Nessuna “finestra”
› Pensione cumulabile  

con altri redditi da lavoro

Pensione anticipata
Per tutte le lavoratrici e lavoratori, 
dipendenti e autonome/i.

› 42 anni e 10 mesi di contributi 
per uomini

› 41 anni e 10 mesi di contributi 
per donne

› „Finestra“ di 3 mesi
› Pensione cumulabile con 

altri redditi da lavoro

„Quote 100“

Per tutti i lavori del settore pub-
blico, privato e per gli iscritti alla 
gestione separata.
Questa tipologia di pensionamen-
to è in vigore dal 2019 al 2021.

› 62 anni di età
› 38 anni di contributi

› „Finestra“ di 3 mesi per il 
settore privato

› „Finestra“ di 6 mesi per il 
pubblico impiego

› Assegno incumulabile 
con altri redditi fino al rag-
giungimento dell’età pen-
sionabile (attualmente 67 
anni)

Opzione donna  
Per le lavoratrici che entro il 31 
dicembre 2018 hanno maturato i 
seguenti requisiti:

› 58 anni di età (lavoratrici dipen-
denti) oppure 59 anni di età  
(lavoratrici autonome)

› 35 anni di contributi

› „Finestra“ di 12 mesi per le 
lavoratrici dipendenti

› „Finestra“ di 18 mesi per 
lavoratrici autonome

› L’importo della pensio-
ne sarà probabilmente 
inferiore

› Pensione cumulabile con 
altri redditi da lavoro

APE sociale

Per disoccupati, addetti a lavori 
gravosi, persone che assistono  
familiari disabili gravi, invalidi.

› 63 anni di età
› 30 o 36 anni di contributi  

(a seconda della categoria)
› Il requisito degli anni di contri-

buti è ridotto per donne con  
figli di al massimo due anni  
(= 28 o 34 anni di contributi a 
seconda della categoria) 

› Nessuna „finestra“
› Nessun costo 
› L’assegno è pari alla pen-

sione piena, ma non potrà 
superare i 1.500 € lordi 
mensili per 12 mesi 

› Pensione cumulabile con 
altri redditi solo per im-
porti contenuti fino al 
raggiungimento dell’età 
pensionabile  
(attualmente 67 anni) 

Lavoratori precoci

Per chi può far valere 1 anno di 
lavoro prima dei 19 anni di età e 
rientra fra le categorie dell’Ape so-
ciale oppure tra i lavori usuranti.

› 41 anni di contributi 

› „Finestra“ di 3 mesi
› Incompatibile con redditi 

da lavoro fino al raggiungi-
mento dei requisiti per la 
pensione anticipata
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› Attraverso l’introduzione del-

la „Quota 100“ non è stata su-
perata la cosiddetta riforma 
Fornero, le pensioni preceden-
temente introdotte rimango-
no in essere. La maggior par-
te dei lavoratori non accederà 
o non potrà accedere a questa 
nuova tipologia di pensiona-
mento.

› La pensione “quota 100” è 
stata introdotta in via spe-
rimentale per il triennio 
2019 – 2021

› Sarà permesso ottenere com-
pensi da lavoro autonomo oc-
casionale che non superino 
i 5.000 euro all’anno fino al 
raggiungimento dell’età per 

accedere alla pensione di vec-
chiaia (attualmente sono ri-
chiesti 67 anni).

› La tempistica dei lavoratori 
del settore pubblico per la li-
quidazione della buonuscita 
è un anno e tre mesi dopo il 
raggiungimento dell’età pen-
sionabile (attualmente 67 
anni).

› La decorrenza di questa tipo-
logia di pensione varia a se-
conda del settore (privato o 
pubblico). 

Quota 100: buono a sapersi
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Riscatto 
di periodi privi 
di contribuzione: 
due novità 

› Chi ha cominciato a lavorare dopo 
il‘1.1.1996 può riscattare “bu-
chi” contributivi tra periodi di la-
voro coperti da contribuzione 
previdenziale;

› Laureati under 45 possono riscatta-
re i periodi degli studi successivi al 
1.1.1996 ai fi ni pensionistici a con-
dizioni più agevolate rispetto alla 
normativa precedente. I periodi ri-
scattati non concorrono però al cal-
colo dell’importo della pensione.

In entrambi i casi però occorre atten-
dere la concreta attuazione. Quanto 
descritto potrebbe anche subire delle 
variazioni. 

Rudi Nöckler 
Patronato INAS 
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Le domande per il contributo pen-
dolari relative all’anno 2018 devono 
essere presentate esclusivamente in 
modalità online entro il termine ul-
timo di venerdì 29 marzo 2019. 
Gli iscritti alla SGBCISL possono 
rivolgersi per informazioni e as-
sistenza nella trasmissione della 

domanda alle nostre sedi di Merano, 
Bolzano, Bressanone e Brunico. Ser-
vono SPID o carta servizi attivata, 
una marca da bollo “telematica” da 
16 euro, la PEC del datore di lavoro 
(2018), e-mail del/la richiedente, do-
cumentazione relativa ai giorni la-
vorati e ai chilometri percorsi.

Contributo pendolari, 
il termine ultimo è il 29 
marzo!

Le difficoltà finanziarie vengono spesso sfruttate dai truffatori di In-
ternet. I prestiti fraudolenti online seguono spesso lo stesso schema: 
il presunto finanziatore non effettua alcun controllo sull’affidabilità 
creditizia, l’offerta ricevuta è incompleta, così come i dati di contatto 
del presunto soggetto finanziatore; al consumatore vengono richiesti 
diversi pagamenti anticipati per presunte spese amministrative e di 
gestione. Questi pagamenti avvengono tramite bonifico bancario su 
un conto bancario estero, con carte regalo o ricariche di carte prepaga-
te: tutte modalità di pagamento poco o per nulla tracciabili. La prima 
cosa da fare è controllare sul sito della Banca d’Italia se il finanziatore 
è autorizzato a prestare denaro in Italia! In caso di dubbio, contattate 
immediatamente il Centro Europeo Consumatori a Bolzano.

Rubrica in collaborazione con i Centri Tutela Consumatori CTCU e CEC

I vostri diritti 
di consumatori

Ho dei problemi fi nanziari, ma in banca non mi 
concedono alcun credito. Navigando in internet ho 
trovato un’offerta di credito molto interessante. Mi 
posso fi dare?

Funzione 
Pubblica: 
la copertura per 
“colpa grave” 
deve essere 
attivata

Sei iscritto/a alla Federazione Fun-
zione Pubblica e vuoi beneficiare 
della copertura assicurativa gratui-
ta per colpa grave per il 2019? Lo 
puoi fare attivandolo o rinnovando-
la adesso. 
Come fare?
Per attivarla o riattivarla hai biso-
gno solo del tuo numero di tessera 
SGBCISL e del numero di controllo. 
Poi occorre registrarsi sul sito ht-
tps://mag.fpcisl.it e seguire la pro-
cedura indicata. 
Se trovi difficoltà, contattaci nelle 
sedi FP ai numeri 0471 568468 (Bol-
zano), 0474 375226 (Brunico), 0472 
200602 (Bressanone) o 0473 497189 
(Merano).

Nel 2019 
arrivano 
tessere nuove

Tessere nuove in arrivo per gli oltre 
4 milioni di scritti CISL e pertanto 
anche agli associati alla SGBCISL in 
Provincia di Bolzano. Le nuove tes-
sere d’iscrizione saranno spedite 
agli iscritti in via postale nelle pros-
sime settimane. 
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Aderente alla CES e alla ITUC www.cisl.it
Mitglied des EGB und des IGB www.sgbcisl.it

per la persona - per il lavoro

für die Menschen - für die Arbeit 
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Programma 
di massima  2019
Nachfolgend einige Vorschläge des ETSI im neuen Jahr

L’ETSI provinciale promosso da 
FNP SGBCISL garantirá anche per 
il 2019 ai propri iscritti  i seguenti 
sconti: 
›  € 80,00 (una volta l’anno) sui soggiorni marini e ter-

mali di almeno 13 giorni per le persone over 70 resi-
denti nella Provincia di Bolzano (solo destinazioni in 
Italia)

›  € 15,00 (una volta l’anno) per gli iscritti FNP 
SGBCISL

Roseto Degli Abruzzi Hotel Palmarosa 3*
1° turno dal 31 maggio al 14 giugno 
2° turno dal 15 al 29 giugno
3° turno dal 30 giugno al 13 luglio (13 notti)
4° turno dal 1 al 15 settembre 

Cattolica Hotel D’Annunzio 2*
1° turno dal 31 maggio al 14 giugno 
2° turno dal 15 al 29 giugno
3° turno dal 30 giugno al 13 luglio (13 notti)
4° turno dal 1 al 15 settembre 

Tortoreto Hotel Lady G. 3*
1° turno dal 31 maggio al 14 giugno 
 2° turno dal 1 al 15 settembre

Cattolica H. KING 3*
1° turno dal 31 maggio al 14 giugno 
2° turno dal 15 al 29 giugno
3° turno dal 1 al 15 settembre

Sardegna Orosei 
„I Giardini di Cala Ginepro “ 4*

dal 25 giugno al 9 luglio

Puglia Torre Canne 
Villaggio „Le Dune“ 4*

dal 29 giugno al 12 luglio

Abano Terme Hotel Venezia 4*
dal 24 al 31 marzo (7 notti)

dal 31 Marzo al 6 aprile (6 notti)
dal 24 Marzo al 6 aprile (13 notti)

Abano Terme Hotel Venezia 4* 
dal 29 settembre al 6 ottobre (7 notti)

dal 06 al 12 ottobre (6 notti)
dal 29 settembre al 12 ottobre (13 notti)

ICLUB Park Club Europe 3*
dal 7 al 21 ottobre

Tenerife

Hotel Hermitage (Ischia Porto)
Hotel Villa Svizzera (Lacco Ameno)

dal 13 al 27 ottobre 
Ischia

Tour della Polonia 
dal 1 al 6 maggio

(Erika Tours)

Parigi
dal 4 al 8 dicembre

(Erika Tours)

Paradise Club Shoni Bay 4*Super
dal 27 ottobre al 3. novembre (1 Settimana)
dal 20 ottobre al 3. novembre (2 Settimane)

dal 20 ottobre al 10. novembre (3 Settimane)
Marsa Alam 
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Informazioni:
ETSI Ente sociale per il Turismo,
la cultura ed il tempo libero
Via Siemens 23, Bolzano
Tel. 0471 568 475 – etsi@sgbcisl.it
www.sgbcisl.it/etsi

Nb.: Alcune date potrebbero variare di 1 
o 2 giorni in base agli operativi di volo o 
alla disponibilità dei pullman
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La giovane svedese Greta Thunberg 
è diventata famosa per il suo im-
pegno e la sua lotta nei confronti 
dei cambiamenti climatici a tutela 
del  pianeta. La 16enne sta critican-
do e scuotendo la politica  chieden-
do maggiore impegno a fronte del 
grave problema, innegabile e sotto 
gli occhi di tutti, con affermazio-
ni come “Sul clima dovete anda-
re in panico” e “La nostra casa sta 
bruciando”. 
La giovane attivista riscuote ovun-
que ampi consensi e molti ricono-
scimenti, ma anche critiche riguar-
do le sue posizioni e  le sue iniziative 
ritenute strumentali. 

La tutela dell’ambiente, la salva-
guardia del pianeta, sono temi che 
riguardano noi tutti ed è oltremodo 
doveroso affrontarle sul piano poli-
tico. Ognuno deve assumersi le pro-
prie responsabilità, anche e soprat-
tutto nei confronti delle prossime 
generazioni. Che queste facciano 
sentire la propria voce è apprezzabi-
le e  più che comprensibile, visto i 
danni che quelli prima di loro stan-
no arrecando all’ambiente e al clima.

Solidarietá per…

Greta Thunberg


