COORDINAMENTO NAZIONALE PENSIONATI ESODATI
DOCUMENTO FINALE
Il Comitato Direttivo, riunito a Riccione (RN) il 23 e 24 novembre 2021, ascoltata la relazione
iniziale dell’Esecutivo Nazionale,
l’approva
e porta all’attenzione di tutti gli associati le proprie considerazioni.
°°°°°°
Il Comitato Direttivo esprime delusione sul disegno di Legge di Bilancio 2022, relativamente
al capitolo previdenziale. Non sono stati affrontati in maniera strutturale gli annosi problemi
che caratterizzano il sistema pensionistico, ma purtroppo si è dovuto ricorrere allo
strumento del rinvio, delle norme transitorie, delle deroghe e delle soluzioni ponte.
Una volontà politica poco coraggiosa ha impedito l’implementazione di una riforma organica
riguardo soprattutto ai giovani, alle donne, ai disoccupati e al lavoro di cura familiare.
Il Comitato Direttivo evidenzia che anche la revisione degli ammortizzatori sociali e la
riforma fiscale (aliquote IRPEF) non contengono ancora chiarezza nei temi, nei tempi e nelle
modalità ma solo annunci. Pertanto, rimane la ferma richiesta di una significativa riduzione
dell’aliquota fiscale sull’assegno previdenziale.
Desta preoccupazione la proposta delle Commissioni parlamentari di alzare l’aliquota fiscale
sui rendimenti dei Fondi Pensione.
Sulla flessibilità dei requisiti di accesso alla pensione, la FABI propone l’estensione del Fondo
categoriale di Sostegno al Reddito ad altri settori per i numerosi vantaggi che produce quali
ad esempio evitare i licenziamenti, volontarietà del lavoratore, nessun aggravio per le
finanze pubbliche, ricambio generazionale, ecc.
Il Comitato Direttivo esprime la propria soddisfazione per la rapida e positiva conclusione
della vicenda dei colleghi esodati nel 2016, ai quali l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto il
pagamento di imposte arretrate. L’immediata e vigorosa reazione della FABI e delle altre
OO.SS. ha consentito di giungere alla conclusione del contenzioso con il pieno successo delle
ragioni sindacali.
Il Comitato Direttivo conviene sull’opportunità della presenza dei Pensionati ai lavori dell’XI
Conferenza Organizzativa del prossimo dicembre. Auspica che le proposte avanzate trovino

riscontro favorevole per un sempre più qualificato impegno del Coordinamento a tutela
degli iscritti.
Il Comitato Direttivo approva il vasto programma d’iniziative presentato, per una maggiore
presenza delle problematiche dei pensionati ed esodati sui mezzi d’informazione.
Nell’attuale complicata fase della vicenda epidemiologica, si osservano con inquietudine le
profonde lacerazioni del tessuto socio‐economico e interpersonale nella società civile. La
tutela della salute sia prioritaria rispetto alle pur comprensibili esigenze economiche, sociali
e relazionali della nostra comunità.
Il Comitato Direttivo reputa necessario e non più rinviabile che la classe politica, i gruppi
d’interesse e gli organi d’informazione perseguano un’azione di collaborazione per il
superamento delle difficoltà presenti e il conseguimento dei traguardi fissati.
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