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Anno IV edizione di Dicembre 2019 

All’interno 

Auguriamo un sereno Natale e un felice 

2020 a tutti i Lavoratori ed alle  

rispettive famiglie, auspicando nelle  

prossime settimane del  nuovo anno  

la firma del contratto di lavoro 2019/2021, 

con la speranza di avere  

una maggiore serenità nei posti di lavoro.  

 

 

Un affettuoso abbraccio,  

Giuseppe Lanzafame. 
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blica in economia e con quali obietti-
vi, come hanno fatto in questi anni 
altri paesi industrializzati come gli 
Stati Uniti, la Francia, la Germania. 
Il compito di un Governo è anche 
quello di saper fare "sistema", di in-
dicare i settori dove investire, di fa-
vorire i processi di riconversione in-
dustriale, soprattutto nelle aree a for-
te disoccupazione, di coinvolgere 
imprese e sindacati in un "patto" so-
ciale per un nuovo modello di svilup-
po basato sulla sostenibilita' ambien-
tale. Puntare sull' innovazione,la 
ricerca, occuparsi dei servizi, delle 
infrastrutture, del credito, della 
sicurezza sul lavoro. Significa tute-
lare le produzioni di eccellenza, 
sostenere la formazione delle nuove 
competenze digitali e la qualità del 
sistema manifatturiero. Nulla di 
questo avviene da tempo in Italia. Il 
Governo tedesco o francese si occu-
pano in maniera determinante dell' 
industria e pongono indicazioni 
precise per salvaguardare i siti 
produttivi e l' occupazione. In Ita-
lia tutto questo non accade dai 
tempi dello smantellamento dell' 
Iri. Manca una visione generale, un 
approccio strategico serio di condi-
visione con i corpi intermedi, sia 
sindacali che datoriali, per la solu-
zione dei problemi. Ecco a che cosa 
dovrebbe servire una nuova Iri: ad 
indirizzare e coordinare gli investi-
menti, a salvaguardare il patrimo-
nio industriale e manufatturiero 
del paese, metterlo al riparo dalla 
scalate speculative, a non dilapida-
re la ricchezza prodotta dal sacrifi-
cio di tanti imprenditori e dei lavo-
ratori, a rilanciare un piano serio 
di investimenti nel Mezzogiorno. 
Su questi temi si misura il vero ri-
formismo e la volontà delle forze 
politiche di proteggere il nostro 
made in Italy, tutelare le produzio-
ni di eccellenza ed i posti di lavoro, 
modernizzare le relazioni indu-
striali.  

 

Segretaria Generale Cisl            

Annamaria Furlan 

FURLAN: ORA UN PROGETTO DI POLITICA INDUSTRIALE 

Le spinose vicende dell' ex Ilva, di 
Alitalia e della stessa società At-
lantia sono in fondo la cartina di 
tornasole della mancanza di una 
seria politica industriale del nostro 
paese, ma, soprattutto, di una per-
durante insufficienza di strumenti 
di indirizzo, di controllo e di parte-
cipazione dei lavoratori alle scelte 
delle tante aziende ex pubbliche 
privatizzate nel corso degli ultimi 
trent' anni. L' Iri era stata forte-
mente voluta anche dalla Cisl ne-
gli anni della ricostruzione post 
bellica e del miracolo economico 
per indirizzare il ruolo delle ban-
che pubbliche, sostenere l' indu-
stria e gli altri settori produttivi del 
paese, per favorire la creazione di 
nuove infrastrutture e lo sviluppo 
del Mezzogiorno. Il suo smantella-
mento nei primi anni novanta fu 
davvero una occasione perduta, 
come la Cisl ripeteva solitaria, 
perché tante aziende importanti, di 
tutti i settori, si sono disperse o 
sono andate in mani straniere. So-
no cresciuti solo i dividendi, i 
guadagni di borsa, i premi per i 
dirigenti, ma per il nostro paese 
è cambiato poco o nulla in ter-
mini di livelli occupazionali, 
nuovi insediamenti industriali, 
efficienza dei servizi, risparmio 
dei costi per le famiglie.Siamo 
passati nel giro di pochi anni dai 
grandi monopoli pubblici ai 
grandi monopoli privati, come è 
accaduto nel caso delle autostra-
de, senza un nuovo modello di 
politica industriale, garanzie per 
l' occupazione, un progetto di 
democrazia economica. E' davve-
ro singolare che la proposta di un 
nuovo ingresso pubblico nel capi-
tale di tante aziende ex pubbliche 
sia sostenuta oggi da chi nel passa-
to guardava con favore allo sman-
tellamento dell' Iri. Il bilancio è 
sotto gli occhi di tutti: abbiamo 
un sostanziale "collasso" del si-
stema industriale e manufattu-
riero del nostro paese, con 160 
vertenze aperte al Mise, centi-
naia di migliaia di posti di lavo-
ro a rischio, problemi nella side-
rurgia, nei settori energetici, nei 
trasporti, nel terziario, oltre a 

gravi lacune ed omissioni nella 
manutenzione della rete infra-
strutturale del paese, a partire dal-
le autostrade.Anche la situazione 
grave di Alitalia è frutto delle er-
rate scelte dei Governi, con la re-
sponsabilità anche del 
"populismo" sindacale e corpora-
tivo. La Cisl non è mai stata con-
traria a forme di "garanzia" pub-
blica nel capitale delle aziende o 
ad un ritorno di un soggetto pub-
blico in grado di rivitalizzare la 
nostra industria manufatturiera, il 
suo indotto, di rilanciare le grandi 
imprese strategiche del paese. Ma 
questo va fatto con un progetto 
serio di politica industriale, valu-
tando l' impatto sulla spesa pub-
blica, le ricadute occupazionali, le 
garanzie degli investimenti, le ne-
cessarie partnership internaziona-
li, la partecipazione dei lavoratori. 
Il dibattito non può essere basato 
solo sulla scarna domanda: naziona-
lizzazioni sì o no. Dobbiamo capire 
perché è necessaria la presenza pub-

 SÌ ALLA GARANZIA PUBBLICA 

“va fatto con un progetto serio di poli-

tica industriale, valutando l' impatto 

sulla spesa pubblica, le ricadute occu-

pazionali, le garanzie degli investi-

menti, le necessarie partnership inter-

nazionali, la partecipazione  

dei lavoratori”   
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TITOLO 

 

 

Tratto da: 
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Una volta che il convo-

glio si sia messo in moto 

non dovrà subire interru-

zioni di sorta. In tal mo-

do si otterrà un effetto 

positivo anche sulle 

aspettative di mercato». 

È il tema della fiducia e 

delle aspettative? «Sì, 

perché i mercati apprez-

zerebbero la novità costi-

tuita da un importante player 

pubblico/privato che interviene 

sul mercato del debito in modo 

significativo. Vi sarebbe un ri-

torno in termini di aspettative 

positive di lungo termine. Un 

segnale importante anche dal 

punto di vista della strategia, 

di cui il Paese ha grande biso-

gno. Occorre avere una strate-

gia industriale che al tempo 

stesso punti alla riduzione del 

debito, in coerenza con il sen-

tiero stretto: si guarda alla 

riduzione del debito e al soste-

gno alla crescita. La proposta 

tiene insieme i due aspetti: un 

nuovo ruolo di Cdp nel ridur-

re il debito e al tempo stesso 

un'occasione per ripensare la 

strategia industriale di lungo 

termine». In sostanza, quella 

che si prospetta «non è soltan-

to un'operazione finanziaria, è 

anche un'operazione indu-

striale, in linea con le privatiz-

zazioni decise nella scorsa le-

gislatura, laddove l'idea è sta-

ta quella di mantenere il con-

trollo pubblico nella gestione 

industriale, riducendo al tem-

po stesso il capitale pubblico e 

dunque il debito. E' una strada 

che consente di guardare al me-

dio termine, senza fretta ma go-

vernando i processi». 

degli aspetti più rilevanti della 

proposta: «Va al cuore della que-

stione relativa alle fonti di finan-

ziamento di Cdp sul versante della 

riduzione del debito. Si ipotizza 

un ruolo importante dei fondi 

pensione che essendo al di fuori 

del perimetro della Pa potrebbe-

ro intervenire salvaguardando la 

natura di mercato dell’intera 

operazione. Ovviamente occor-

rerà valutare caso per caso. Mi 

sembra altresì di un certo interesse 

che l'intera proposta sia interpreta-

ta come un'occasione per riorga-

nizzare in senso orizzontale il co-

siddetto partecipo programma del-

la Cassa. Potrebbe essere l'occa-

sione per rivedere la struttura 

interna di Cdp, da attuare con 

attenzione». Cdp è già intervenuta 

a più riprese sul versante delle pri-

vatizzazioni. È il caso di Sace e 

Fintecna. Oggi Cdp ha il controllo 

di Eni (il 25%) e circa il 30% di 

Poste. «Cdp è già intervenuta sul 

fronte delle privatizzazioni. Al pa-

ri della gestione delle crisi banca-

rie, aspetto che non è oggetto del 

la proposta Cassese-Tremonti. Ba-

sti solo ricordare il ruolo di Cdp in 

Atlante1 e Atlante2». Per Padoan 

è al tempo stesso condivisibile che 

nella proposta la riduzione del de-

bito sia condotta con gradualità. 

«Azione graduale ma continua. 

Attribuire a Cassa Depo-

siti e prestiti un nuovo 

ruolo nella riduzione del 

debito pubblico è un’i-

dea importante e va svi-

luppata. Al tempo stesso 

la proposta avanzata da 

Sabino Cassese e Giulio 

Temonti tiene insieme due 

elementi: ridurre il debito 

e attribuire a Cdp un ruolo 

ancor più importante dal punto 

di vista industriale ed economi-

co». Pier Carlo Padoan, ministro 

dell'Economia nei governi Renzi 

e Gentiloni commenta con favo-

re la proposta di Sabino Cassese 

e Giulio Tremonti pubblicata 

ieri dal Sole 24Ore. Con una 

precondizione, peraltro ben 

presente nella proposta: che 

tutto ciò avvenga «in un'ottica 

di mercato, stando molto at-

tenti a preservare il ruolo di 

Cdp come marketunit. Altri-

menti si creerebbe il problema 

opposto, vale a dire il possibile 

ritorno di Cdp nel perimetro 

pubblico. Il che provocherebbe 

l'aumento del debito non la 

sua riduzione». La proposta di 

Cassese e Tremonti supera le 

possibili obiezioni di Euro-

stat? «Occorre evitare che le 

privatizzazioni siano assimila-

te ad aiuti di Stato. L’obiettivo 

della proposta è avere più effi-

cienza e dinamismo industria-

le e meno debito. È un aspetto 

fondamentale, implicito nella 

proposta che andrebbe esplici-

tato in modo ancor più chiaro, 

così da prevenire all’origine 

possibili obiezioni e problema-

ticità». Quanto al coinvolgi-

mento dei fondi pensione, Pa-

doan ritiene che si tratti di uno 

 

DEBITO PUBBLICO: PADOAN A "IL SOLE 24 ORE", SÌ A UNA CDP  

CON DUE MISSIONI, SEMPRE IN OTTICA DI MERCATO  
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POLITICHE ATTIVE - TRASFORMAZIONE DA PART TIME A FULL TIME  

 

 

IN AMBITO REGIONALE - SPORTELLERIA E RECAPITO.  

POLITICHE ATTIVE - TRASFORMAZIONE 

DA PART TIME A FULL TIME  

COMUNICATO AL PERSONALE 

Continua 
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SIGLATO ACCORDO SU FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE SU BASE 

ORARIA 

 

Tratto da:  

SLP Cisl Sicilia 
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mentare le prestazioni del 
Fondo Sanitario e l'attivazio-
ne di una copertura assicu-
rativa per tutti gli aderenti a 
Fondoposte; 

✅ ✅ la Parte Economica, 
con una richiesta di Euro 
175 nel triennio 2019-'21 at-
traverso l'incremento dei mi-
nimi tabellari, di un allarga-
mento della scala parametra-
le, di un riconoscimento eco-
nomico ai livelli B, dell'au-
mento delle indennità varie 
(cassa, recapito, monopera-
tore, trasferta, ecc.). Inoltre, 
prevista l'introduzione di un 
#EDR (Elemento Distintivo 
della Retribuzione) e l'incre-
mento della quota aziendale 
di Fondoposte. 

✅✅ Le assemblee dei lavora-
tori si dovranno svolgere en-
tro il 3 dicembre 2019, al fi-
ne di presentare la piattafor-
ma a Poste Italiane ed inizia-
re entro l'anno il tavolo di 
confronto per il rinnovo del 
CCNL. ✅ 

 

 

#SlpCisl 
#ContrattoOra 
#weareone 

 

RINNOVO CCNL POSTE ITALIANE 2019-2021. 

IPOTESI PIATTAFORMA UNITARIA 

 Rinnovo #CCNL  
2019-2021  

            Gruppo  
  #PosteItaliane SpA‼️ 

 

  Pronta l'ipotesi di piatta-
forma rivendicativa unita-
ria. A breve partiranno le 
assemblee sui luoghi di la-
voro per il dibattito e la 
sua approvazione. 

✅ Successivamente alla 
fase di consultazione con i 
lavoratori, la piattaforma 
unitaria sarà presentata al 
tavolo di rinnovo contrat-
tuale. 

✅Forti dei bilanci positivi di 
Poste Italiane degli ultimi 
anni e dei primi 9 mesi del 
2019, la piattaforma contrat-
tuale si sviluppa su tre temi 
principali: 

✅ ✅ il sistema delle Relazio-
ni Industriali, attraverso il 
rafforzamento degli ambiti 
della contrattazione decen-
trata e la richiesta di mag-
giori diritti di partecipazio-
ne; 

✅ la Parte Normativa, con 
la necessità di migliorare 
l'Inquadramento e l'area dei 
diritti individuali, di incre-
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RINNOVO CCNL POSTE ITALIANE 2019-2021. 

IPOTESI PIATTAFORMA UNITARIA 
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RINNOVO CCNL POSTE ITALIANE 2019-2021. 

IPOTESI PIATTAFORMA UNITARIA 
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parole di La Monica – subirà la 

contrazione di tremila posti. Uni-

ca consolazione, per così dire, la 

stabilità del tasso di disoccupa-

zione che anche nel 2020 si atte-

sterà sul 21%». Per la precisione, 

20,7 l’anno prossimo, 21,1 que-

st’anno.  n tema di disoccupazio-

ne il report rileva il gap tra tasso 

ufficiale dei senza lavoro e tasso 

reale di cosiddetta mancata parte-

cipazione al mercato del lavoro. 

Quest’ultimo comprende pure 2le 

persone che non cercano attiva-

mente un’occupazione ma sareb-

bero disponibili a lavorare qualo-

ra se ne presentasse l’occasione2. 

Sommando gli uni e gli altri, se-

gnala Zoom Sicilia, si arriva a 

oltre 900 mila persone che vivo-

no ai margini del sistema produt-

tivo, con un tasso-monstre del 

40,3% di mancata partecipazione. 

Un dato lontano anni luce, sia da 

quello riguardante il centro-nord 

(11,7%) che da quello che attiene 

all’area sud-isole (34,5). A pro-

posito di lavoro, il report informa 

che gli occupati in Sicilia sono in 

tutto un po’ meno di 1,4 milioni. 

E che appena un terzo sono don-

ne. "La quota di occupazione 

femminile sul totale – si legge – 

negli ultimi anni è aumentata fino 

a toccare il 35,9%. Ma la crescita 

è lenta e l’Isola resta tra le regio-

ni più in ritardo sul fronte della 

partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro". Insomma, 

ecco perché, puntualizza Cappuc-

cio, "alla Regione chiediamo po-

litiche ad hoc per l’occupazione. 

E misure in grado di attrarre in-

vestimenti esterni, che sviluppino 

l’economia circolare, che conso-

lidino il welfare sociale". 

 

 

E-COMMERCE E RISTORANTI "SALVANO" LA SICILIA  
MA PESANO LE CHIUSURE E I POSTI DI LAVORO PERSI 

C’è il boom delle aziende che 

vendono online, "più che tri-

plicato rispetto a dieci anni 

fa". C’è l’impennata del nu-

mero dei ristoranti, "il 5,9 per 

cento del totale nazionale". E 

c’è la conferma dell’appeal del 

vino made in Sicily: tra le pri-

me 11 imprese vitivinicole ita-

liane con più di dieci milioni di 

fatturato, "ben quattro sono si-

ciliane". Ma c’è anche un mer-

cato del lavoro in apnea peren-

ne: meno diecimila occupati il 

dato calcolato per la fine di 

quest’anno, meno tremila quel-

lo stimato per il 2020. E c’è un 

tessuto produttivo che sopravvi-

ve in modalità lilliput: popolato 

da microimprese per il 92,3 per 

cento e con "una dimensione 

media, per impresa, di 4,5 ad-

detti". Ecco le luci e le ombre 

dell’economia siciliana racchiu-

se nel secondo numero di Zoom 

Sicilia, il report Cisl-Diste di 

analisi congiunturale e outlook 

delle tendenze sociali e dell’e-

conomia. Il rapporto, semestra-

le, ha visto la luce nella scorsa 

primavera. Nasce dalla partner-

ship tra l’associazione sindacale 

guidata in Sicilia da 

Sebastiano Cappuccio 

e Diste Consulting, 

l’istituto di studi terri-

toriali presieduto da 

Alessandro La Monica 

e diretto da un comita-

to scientifico che ha al 

timone l’economista 

Pietro Busetta.  I dati 

sono stati illustrati sta-

mani nella sede regio-

nale della Cisl. Presen-

ti, oltre a Cappuccio, 

Busetta e La Monica, 

il vicepresidente vicario di Sicin-

dustria Alessandro Albanese, Be-

nedetto Torrisi, statistico econo-

mico nell’università di Catania.  

Si parla di ristagno produttivo e 

occupazionale. Ma non solo. An-

che di declino demografico, che 

non aiuta. Nel 2019, si legge, per 

il quinto anno consecutivo la po-

polazione siciliana riporta il se-

gno meno. Quasi centomila per-

sone, per effetto della "scarsa 

attrazione sugli immigrati. E 

dell’emigrazione dei residenti, 

in prevalenza giovani. Di questo 

passo tra vent’anni la popola-

zione dell’Isola si ridurrà di al-

tre 160 mila unità". Un progres-

sivo impoverimento di capitale 

umano, che ipoteca le già difficili 

prospettive di crescita economica 

e sociale. E in rosso chiuderà an-

che l’export, dopo il biennio 2017

-2018 con il segno più. Al netto 

della componente energia, nel 

primo semestre di quest’anno il 

flusso delle esportazioni si ridi-

mensionerà a 2024 milioni con 

una riduzione dell’11,3% (+3,3 il 

dato nazionale). Ma questi segni 

positivi non si tradurranno in una 

svolta nel mercato del lavoro, che 

anzi «l’anno prossimo – con le 
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POSTE ITALIANE, INVESTIMENTI SEMPRE PIÙ RESPONSABILI 

 

Tratto da: 
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POSTE ITALIANE, INVESTIMENTI SEMPRE PIÙ RESPONSABILI 

 

Tratto da: 
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Tratto da: Slp Cisl.it 
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sate. In corrispondenza della 

busta paga di dicembre, il con-

sulente del lavoro o l’addetto 

paghe e contributi procede, at-

traverso l’ausilio di appositi 

software, ad una serie di opera-

zioni per il calcolo del Congua-

glio IRPEF di fine anno; ovvero 

al calcolo definitivo dell’IR-

PEF, delle addizionali comunali 

e regionali e del bonus 80 euro. 

Il totale rappresenta il monte 

retributivo per stabilire l’Irpef 

effettivamente dovuta dal dipen-

dente. Il secondo passo è stabili-

re l’imposta lorda (che non è 

l’importo definitivo dovuto dal 

dipendente). Per farlo, è neces-

sario applicare le aliquote Irpef 

fissate dalla legge (art. 11 DPR 

n. 917/86), diverse a seconda 

degli scaglioni di reddito com-

plessivo: 

Reddito fino a 15.000 euro  
aliquota del 23%; 

da 15.000 a 28.000 euro  
aliquota del 27%; 

da 28.000 a 55.000 euro  
aliquota del 38%; 

fra 55.000 e 75.000 euro  
aliquota del 41%; 

oltre 75.000 euro  
aliquota del 43%. 

Ultimo passaggio è il confronto 
con le ritenute già operate 
nell’anno. Si somma l’Irpef trat-
tenuta in ogni mese da gennaio 
a dicembre e la si confronta con 
l’imposta netta ottenuta dalle 
operazioni di conguaglio e cal-
colata sulla retribuzione annua 
effettiva.  

verso una diminuzione del suo 

compenso mensile. Quando ven-

gono elaborate le paghe di gen-

naio, l’ufficio paghe o il consulen-

te / professionista per conto del 

datore simula quale sarà la retribu-

zione complessiva dell’anno, pren-

dendo a riferimento il compenso 

dello stesso mese di gennaio, per-

ché è l’unico dato noto. Il risultato 

della simulazione è preso come 

riferimento per calcolare le tasse 

da trattenere dal compenso mensi-

le. Se dalle operazioni di congua-

glio emerge che le tasse prelevate 

nel corso dell’anno al dipendente 

sono superiori rispetto a quanto 

effettivamente dovuto nel periodo 

d’imposta (sulla base del reddito 

complessivo e definitivo) si parla 

di “conguaglio a credito” e al di-

pendente spetta un rimborso in 

busta paga (sempre di dicembre) 

pari all’importo delle imposte trat-

tenute in più. Qualora invece dal 

conguaglio emerge che l’Irpef pa-

gata dal dipendente nel corso 

dell’anno è inferiore a quella effet-

tivamente dovuta si tratta di un 

“conguaglio a debito” e al dipen-

dente verrà trattenuta in busta paga 

una somma pari alle tasse non ver-

Come ogni anno, la busta 

paga di dicembre coincide 

con quell’operazione chia-

mata conguaglio fiscale ovve-

ro il conguaglio Irpef di fine 

anno. Questa serve a stabilire 

in via definitiva l’ammontare 

delle imposte (Irpef) che il di-

pendente deve versare all’Era-

rio sui compensi erogati nel 

corso dell’anno dal datore di 

lavoro. E’ noto infatti che sulle 

retribuzioni percepite nel corso 

di ciascun anno solare o perio-

do d’imposta (1 gennaio – 31 

dicembre) il dipendente deve 

pagare delle “tasse” (Di con-

seguenza l’ammontare delle 

imposte definitivo dovuto 

allo Stato è noto solo in cor-

rispondenza della retribuzio-

ne di dicembre. Questa ope-

razione potrebbe portare ad 

un rimborso oppure ad una 

trattenuta in busta paga e di 

conseguenza la retribuzione 

potrebbe essere maggiore o 

inferiore al normale. Ma ve-

diamo come si procede. Nel 

corso dell’anno l’azienda 

trattiene già delle tasse per 

conto del lavoratore, attra-

CONGUAGLIO FISCALE IRPEF DI FINE ANNO 
OCCHIO ALLA BUSTA PAGA DI DICEMBRE 
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renni 2019. Dalla data di rila-

scio dell’attestazione, l’INPS 

effettuerà il pagamento dei mesi 

dell’assegno sospesi. In caso 

contrario, ovvero qualora non 

fosse presentata la DSU ai fini 

ISEE entro il 31 dicembre 2019, 

si perderanno le mensilità del 

bonus bebè per i mesi di compe-

tenza del 2019, con la conse-

guente decadenza della doman-

da presentata. La decadenza del 

bonus bebè nel caso di mancata 

presentazione del modello ISEE 

entro il 31 dicembre 2019 non 

esclude la possibilità di presen-

tare nuovamente domanda, per 

fruire dei mesi residui dell’asse-

gno riconosciuti. Come illustra-

to dall’INPS, i contribuenti an-

cora in possesso dei requisiti, 

potranno presentare una nuova 

domanda di assegno nel 2020 

per il periodo residuo, ma senza 

possibilità di recuperare le men-

silità del’anno 2019 e con de-

correnza del beneficio dalla data 

di presentazione della nuova 

domanda. La riammissione, nel 

2020, riguarderà gli eventi 

(nascite, adozioni, affidamenti 

preadottivi) avvenuti nel 2017, 

considerando la durata triennale 

della prestazione. Tale possibili-

tà non riguarderà, invece, le fa-

miglie decadute dalla prestazio-

ne, che hanno avuto accesso al 

bonus bebè per gli eventi avve-

nuti nel 2018, anno a partire dal 

quale l’assegno di natalità è ri-

conosciuto esclusivamente per il 

primo anno di vita del figlio na-

to o per il primo anno di ingres-

so in famiglia per i figli adottati.  

 

2016 o nel 2017, anni in cui l’as-

segno era riconosciuto per un 

triennio (mentre ora solo per il pri-

mo anno dalla nascita del figlio o 

dall’adozione). In ambedue i casi, 

per consentire all’INPS di ripren-

dere il pagamento delle mensilità 

del bonus bebè spettanti, ma so-

spese, sarà necessario effettuare il 

rinnovo della DSU ai fini ISEE, e 

bisognerà controllare che nell’atte-

stazione risultino i dati del figlio 

nato o adottato (modello ISEE mi-

norenni). Bonus bebè 2019, serve 

il nuovo ISEE per il pagamento 

degli arretrati sospesi Come ri-

cordato dall’INPS con il messag-

gio n. 4144 del 13 novembre 2019, 

l’ISEE per il bonus bebè consente 

di attestare il possesso dei requisiti 

di reddito richiesti: l’assegno di 

natalità è infatti riconosciuto, an-

che nel 2019, entro il limite di 

25.000 euro e, per i contribuenti 

fino a 7.000 euro l’importo mensi-

le raddoppia, passando da 80 ma 

160 euro. È quindi evidente che il 

pagamento del bonus bebè da par-

te dell’INPS viene effettuato 

esclusivamente qualora, nelle ban-

che dati dell’Istituto, risulti una 

DSU in corso di validità, ovvero 

non scaduta. Considerando che la 

scadenza dell’ISEE e della relativa 

DSU è fissata al 31 dicembre 

dell’anno di riferimento, sebbene 

la domanda di bonus bebè si pre-

senti una sola volta, nell’anno di 

nascita ed adozione del figlio, è 

necessario che il beneficiario 

dell’assegno effettui il rinnovo 

dell’attestazione per ogni anno di 

spettanza del bonus bebè. Rivol-

gendosi ad un CAF, ovvero me-

diante la procedura online, biso-

gnerà aver cura di compilare la 

DSU per il modello ISEE mino-

Bonus bebè, nuova DSU per il 

rinnovo del modello ISEE entro 

il 31 dicembre 2019: è l’INPS a 

fissare la scadenza per le fami-

glie che non hanno presentato 

l’attestazione utile per il rico-

noscimento dell’assegno di na-

talità. Quella del rinnovo della 

DSU ai fini del modello ISEE è 

ormai una scadenza periodica. 

L’INPS verifica annualmente 

se le famiglie hanno rinnovato 

l’attestazione necessaria per 

confermare il possesso dei re-

quisiti per l’erogazione del 

bonus bebè, e annualmente 

concede una sorta di morato-

ria per i ritardatari. Per evita-

re di perdere il bonus bebè, 

alle famiglie viene richiesto di 

presentare il modello ISEE 

2019, entro la fine dell’anno, 

sia per il pagamento dei mesi 

dell’assegno di natalità richie-

sto nel 2018, che per le mensi-

lità spettanti per l’anno in cor-

so in relazione alle domande 

inviate per il 2016 e per il 

2017. Presupposto fondamentale 

per poter fare domanda di bonus 

bebè è da sempre la presentazio-

ne della DSU, utile per il rila-

scio del modello ISEE da parte 

dell’INPS e quindi per attestare 

il possesso dei requisiti richiesti. 

dell’assegno è stato sospeso. 

Stessa situazione ha riguardato 

le famiglie che hanno presentato 

domanda per il bonus bebè nel 

BONUS BEBÈ, RINNOVO ISEE ENTRO  

IL 31 DICEMBRE 2019 PER NON PERDERLO 
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periodo che immagini (anche in 

sede europea) quale sia il modello 

di servizio postale che si intende 

costruire nei prossimi 20 an-

ni. Occorrerà immaginare una 

evoluzione del contesto normativo 

e regolamentare in grado di ri-

spondere efficacemente alle sfide 

poste dall’evoluzione 

(tecnologica) del mercato e dai 

nuovi bisogni della clientela, an-

che alla luce dell’indiscutibile 

pressione che i servizi digitali 

pongono sui servizi tradizionali”, 

scrive Poste.  

I SERVIZI GARANTITI NEL 

CONTRATTO 

Il servizio universale di Poste Ita-

liane è “assicurato per almeno 

cinque giorni a settimana” e ga-

rantisce “almeno una raccolta e 

una distribuzione al domicilio de-

gli utenti degli invii postali”, si 

legge nel contratto di programma. 

“Rientrano nel servizio universale 

anche gli invii di pacchi postali 

fino a 20 kg, come consentito dal-

la normativa europea” e come 

previsto dalla legge di Bilancio 

per il 2018 (legge n. 205 del 2017, 

art. 1, comma 462) “a partire dal 

1° gennaio 2020, il Contratto di 

programma tra il Ministero dello 

sviluppo economico e il fornitore 

del servizio postale universale” 

comprenderà “nell’offerta com-

plessiva dei servizi postali le atti-

vità di raccolta, trasporto, smista-

mento e distribuzione di invii po-

stali fino a 5 chilogrammi”. A Po-

ste sono “affidate in via esclusiva 

per ragioni di ordine pubblico le 

notificazioni e comunicazioni a 

mezzo posta degli atti giudiziari e 

alle notificazioni dei verbali delle 

violazioni del codice della stra-

da”.  

POSTE ITALIANE, ECCO TUTTI I SUBBUGLI SUL CONTRATTO PER  

IL SERVIZIO UNIVERSALE 

Poste Italiane e ministero dello 

Sviluppo economico sono a la-

voro per definire il nuovo con-

tratto di programma 2020-

2024 in cui si disciplineranno 

le modalità di erogazione del 

servizio postale universale. E 

da parte di Poste Italiane 

(gruppo controllato da Cdp e 

ministero dell’Economia) spun-

ta una proposta di Poste: preve-

dere più obblighi nell’ambito 

del servizio universale (per ac-

celerare la trasformazione digi-

tale) in cambio naturalmente di 

più risorse. “Si può allargare il 

concetto di Mercato postale e 

considerarlo com l’insieme di 

tutto quanto i cittadini e le im-

prese comunicano e inviano, 

indipendentemente dallo stru-

mento (fisico o digitale) utiliz-

zato? Come e in che misura nel 

nuovo contesto di servizio – si 

legge in un rapporto di Poste 

Italiane – occorre dare adeguata 

remunerazione alla infrastruttu-

ra messa in piedi dal fornitore 

del servizio universale per ga-

rantire i livelli di prestazione 

richiesti, in modo accessibile a 

tutti”.  IL CONTRATTO DI  

PROGRAMMA 

Partiamo dal principio. Il servizio 

postale universale è un servizio 

pubblico e pertanto l’ente che lo 

fornisce è soggetto a obblighi. Il 

contratto di programma tra ente e 

governo disciplina le modalità di 

erogazione del servizio postale 

universale e gli obblighi della so-

cietà affidataria del servizio, i ser-

vizi resi agli utenti, i trasferimenti 

statali, la disciplina concernente 

l’emissione delle carte valori e le 

disposizioni in materia di rapporti 

internazionali.  

GLI OBIETTIVI DI POSTE  

Per Poste, secondo quanto si leg-

ge nel documento depositato in 

Parlamento “Verso un nuovo 

“Postal Act” – Il mercato postale 

italiano tra E-substitution e E-

commerce”, è necessaria “una 

riflessione congiunta per garantire 

all’Italia un sistema di recapito 

dinamico, innovativo, realmente 

competitivo e accessibile a tutti i 

cittadini”. “A tal fine, occorrerà 

partire da una visione di lungo 
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di avviso di giacenza, è gratuito per 

il destinatario.Poste ha inoltre fatto 

sapere che nel corso del 2019 sono 

state consegnate oltre 120 milioni 

di raccomandate a fronte di meno 

di 1.000 reclami relativi agli avvisi 

di giacenza, ossia lo 0,000008% del 

totale delle raccomandate regolar-

mente gestite. Ma non solo: l’azien-

da informa di operare controlli 

ispettivi serrati sulla qualità del 

servizio e l’intera filiera organizza-

tiva, attuando provvedimenti disci-

plinari severi qualora si rende con-

to che non vengono rispettati gli 

standard previsti in materia. Poste 

dichiara infondata anche l’ipotesi 

di aver “veicolato messaggi ingan-

nevoli riguardo al servizio di ritiro 

digitale con riferimento alle condi-

zioni economiche di utilizzo”. In-

fatti, come ampiamente documen-

tabile, ogni strumento informativo, 

cartaceo o digitale, riporta in evi-

denza le condizioni del servizio pe-

raltro assolutamente gratuito, op-

zionale e non alternativo rispetto 

alle tradizionali modalità di recapi-

to”.   

 

POSTE, L’ANTITRUST INDAGA SULLE RACCOMANDATE:  

I POSTINI NON LE CONSEGNANO? 

In questi giorni è stata avviata 

un’istruttoria per accertare la pre-

sunta pratica commerciale scorret-

ta e violazione del Codice del 

Consumo. L’ipotesi è che, invece 

di consegnare la raccomandata, i 

postini non verifichino la reale 

presenza del destinatario, ma lasci-

no direttamente nella casella l’av-

viso di giacenza. Poste rischia una 

sanzione massima da 5 milioni di 

euro. Con il comunicato diffuso 

Poste Italiane dichiara infondati 

i sospetti su una sua presunta 

strategia ingannevole verso i 

clienti e ribadisce la piena attua-

zione del Piano industriale, co-

municato al mercato nel 2018, 

che prevede tra le altre cose 2,2 

miliardi di euro di investimenti 

per il solo settore Corrisponden-

za, logistica e distribuzione, con 

l’obiettivo di migliorare i servizi 

a sostegno dei cittadini, delle 

imprese e della Pubblica ammi-

nistrazione.  

Martedì 26 novembre, i funzionari 

dell’Autorità per la concorrenza e 

il Nucleo Speciale Antitrust della 

Guardia di Finanza hanno ispezio-

nato gli uffici del Gruppo. L’ope-

razione è partita dopo l’avvio 

dell’istruttoria “per accertare una 

presunta pratica commerciale scor-

retta, posta in essere nell’ambito 

del servizio di recapito della corri-

spondenza e, in particolare, delle 

raccomandate”. Tale pratica sareb-

be stata attuata in violazione del Co-

dice del Consumo. I clienti sarebbe-

ro infatti indotti “ad acquistare un 

servizio pubblicizzato da claim” che 

evidenziano delle caratteristiche che, 

però, non vengono rispettate. I con-

sumatori pagano quindi per un deter-

minato servizio ma ne ricevono uno 

di livello inferiore, come la spedizio-

ne di lettera semplice. L’Unione Na-

zionale Consumatori ha accolto la 

notizia, facendo appello affinché “si 

faccia luce sul servizio delle racco-

mandate, decisamente troppo caro e 

poco efficiente”. “Bisogna tornare ai 

tempi in cui il postino suona sempre 

due volte”, ha aggiunto l’Associazio-

ne di Consumatori. Come ribadisce 

anche l’Autorità, se il postino non 

controlla nei dovuti tempi e modi la 

presenza del destinatario, si registra 

“uno slittamento dei tempi di conse-

gna e un dispendio di tempo ed ener-

gie che non sarebbe necessario qua-

lora il tentativo di consegna venisse 

realmente effettuato”. Il Gruppo 

risponde che “L’ipotesi secondo la 

quale Poste Italiane abbia posto in 

essere azioni che ingannino i clien-

ti in merito alle caratteristiche del 

prodotto raccomandata è priva di 

qualsiasi fondamento”. Poste fa 

presente che 

sarebbe con-

tro l’interesse 

dell’azienda, 

in termini di 

efficienza e 

controllo dei 

costi, riconse-

gnare le rac-

comandate 

presso l’uffi-

cio postale, 

anche alla 

luce del fatto 

che il ritiro in 

sede, in caso 

I postini lasciano l’avviso di giacenza senza prima 
controllare la presenza del destinatario?  

Questa l’ipotesi dell’Autorità. 
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Abbiamo scritto, denunciato, 

proposto, scioperato, pubbli-

cato, senza dimenticare, setto-

re, mestiere, condizione di la-

voro, ma l azienda si ostina a 

far finta di non vedere. Facile  

scaricare sulla categoria, sui 

responsabili, capi squadra, 

mq, lav interne e portalette-

re. Un "gioco" quotidiano, 

ricco di offese, mortificazioni, 

Diktat, che influiscono sui ser-

vizi e sulla salute.  Ogni gior-

no, la categoria, senza distin-

zione di mestiere, vive e con-

vive con la conflittualità inter-

na ed esterna. Ma convive pu-

re con disagi, malori, psicofar-

maci e pensieri di abbandono 

dal ruolo conquistato nel tem-

po. "Se non sei in grado di-

mettiti, viene detto". Troppo 

facile. Perfino semplice. Un 

pensiero sempre più presente, 

nella categoria, di mollare 

ruoli di  responsabilità  dive-

nuti disumani e impossibili da 

espletare. Rimproveri, mi-

nacce, trasferimenti, rimo-

zioni, continue proposte di 

sviluppo a nuove leve,  per 

distrarre e illudere le giuste 

aspirazioni che se non gestite 

nelle regole, possono fare male, 

molto male. Benvenuti nel caos 

di pcl. Non avendo più argo-

menti e soluzioni, adesso si pas-

sa alla mortificazione e perico-

losa fase dei procedimenti di-

sciplinari, che con troppa di-

sinvoltura si enunciano nelle 

riunioni e che, inevitabilmente, 

a cascata, arrivano nelle sale 

portalettere e nei centri di pro-

duzione. Un bella comunicazio-

ne, sicuramente,  improduttiva.   

Ovviamente, aggiungiamo noi, 

tutti possono essere contestati 

non essendo messi nelle condi-

zioni di applicare regole, accordi 

e contratti. In questo modo pcl  

nella maggioranza dei centri e 

della logistica, regna il disagio 

ed un clima esplosivo.  Che po-

ste in Sicilia non era nelle con-

dizioni di recepire la gran mole 

di prodotto postale, in queste 

condizioni, lo avevamo scritto, 

detto, ribadito ai tavoli relazio-

nali ma, una parte della nostra 

denuncia non "conviene" esse-

re recepita. Si elude. Anzi. " La 

colpa è di molti  Siciliani che 

non capiscono e non sono ade-

guati", si sussurra in qualche 

corridoio.  Questa semplice e 

volgare "considerazione",  un 

modo tipico di scaricare agli al-

tri,  noi la respingiamo al mitten-

te, da qualsiasi fonte arrivi. Ri-

spetto per i Lavoratori, prima di 

tutto. La soluzione sta in una 

riforma adeguata e profonda 

del settore a seconda del terri-

torio. Un modello uguale per 

tutti, non ha mai funzionato. In 

questi mesi, malgrado il reclu-

tamento di migliaia di ctd,  non 

si riesce a smaltire i flussi in 

arrivo. Perché?! Ribadiamo.  O 

si rivedono, modalità di recluta-

mento, logistica, strutture, settori 

strategici (lav. interne)  idonei 

risorse, autorevoli capi (e non 

autoritari) oppure il destino è 

tracciato. I portalettere ed il per-

sonale ali, del cmp sono allo stre-

mo di forze.  Sentimenti di forte 

rabbia e disaffezione sono pre-

senti in categoria e non aiutano a 

guardare positivamente avanti in 

p.c.l.,  in forte recupero di ricavi, 

ma in forte perdita della risorsa 

piu importante. I Lavoratori. 

Sono il vero valore aggiunto. 

Aiutamoli per ritrovare se stes-

si, smarriti e sfiduciati. Senza 

la giusta dose di entusiasmo 

che ci vuole per credere nel la-

voro che si svolge, difficilmente 

si puo riemergere. Le chiacchie-

re stanno a zero. Occorrono seri 

e urgenti soluzioni.  Un abbrac-

cio virtuale a tutte le maestranze 

del settore p.c.l.. Insieme ritorne-

rà l entusiasmo e la forza di cre-

derci. Noi non molleremo.   

 

 

 

Un grazie da parte dell slp cisl 

Siciliano. 

 

 

E- COMMERCE, PACCHI, RACCOMANDATE, ACI, AG, E NUOVI PRODOTTI. 

UNA RIVOLUZIONE BENEVENUTA, SALUTARE, (PER I RICAVI)  

MA QUANTA DIFFICOLTÀ E SOFFERENZA PER IL PERSONALE P.C.L. 



20 

 

SLP CISL SICILIA 

 PALERMO 

Via Mariano Stabile 136/C 

Tel. 091-332351/ Fax 091-324150 

Segretario Territoriale 

Filippo Micale 

Coordinatore Maurizio Affatigato 

palermo@slp-cisl.it 

 TRAPANI 

P.zza Ciaccio Montalto 27 

Tel. 0923-29456 / Fax  0923-29456 

Coordinatore Territoriale 

Giuseppe Ferrante 

trapani@slp-cisl.it 

 CALTANISSETTA 

Via Canonico Pulci 9/B 

Tel. 0934-20085 Cell. 3286566638  Fax 0934 575979 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 

Giuseppe D’Antoni 

caltanissetta@slp-cisl.it 

 AGRIGENTO                                 

Via L. Sciascia 132 (villaggio Mosè) 

Tel. 0922 21529 / Fax 0922 556221 

Segretario Territoriale 

Alfano Salvatore 

Coordinatore Territoriale 

Ribecca Pietro Cell. 3396121564 

agrigento@slp-cisl.it 

  

 ENNA 

Via San Sebastiano 25 

Tel. 0935-501837 

Segretario Territoriale 

Salvatore Alfano 

Coordinatore 

Francesco Nicosia 
enna@slp-cisl.it 

 MESSINA  

V.le Europa 58 c/o Ust-Cisl 

Tel. 090-293740 / Fax 090-6507638 

Segretario Territoriale 

Filippo Arena  

messina@slp-cisl.it 

 CATANIA 

Via Vincenzo Giuffrida  N° 160 

Tel. 095-370666 / Fax 095-539877 

Segretario Territoriale 

Salvo Di Grazia 

catania@slp-cisl.it 

 SIRACUSA 

Via Arsenale 40 

Tel. 0931-65061 / Fax 0931 65061               

Segretario Territoriale                               

Eugenio Elefante 

siracusa@slp-cisl.it 

 RAGUSA 

Piazza Ancione 2 c/o Ust-Cisl Fax 0932/941809 

Segretario Territoriale Eugenio Elefante                          

Coordinatore 

Giorgio Giumarra 

Cell. 3391206184  

ragusa@slp-cisl.it 
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  Segretario Regionale    
  Giuseppe Lanzafame 
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