
Lo scatto delle aliquote ribasserebbe la dinamica dell’economia italiana, frenando i 
consumi, gli investimenti e mettendo a rischio l’occupazione;
Si avrebbe un effetto recessivo sui consumi, un peggioramento dell’equità (dato il 
carattere regressivo dell’Iva, che colpisce i redditi più bassi) e l’incentivazione all’eva-
sione e al sommerso; 
Una famiglia avrebbe un aumento medio della spesa per consumi di circa 700 €/anno.

IN QUESTO SCENARIO RISULTA ANCOR PIÙ INIQUO E INGIUSTO IL RIMBORSO AI “TRUFFATI 
DALLE BANCHE”:
Con soldi pubblici, quindi con i soldi dei lavoratori, si rimborsano anche gli speculatori e i 
titolari di obbligazioni subordinate, più redditizie ma più rischiose.

IL TUO DOMANI INIZIA OGGI, CON NOI!
COSTRUIAMO INSIEME UN FUTURO DI LAVORO, SERENITÀ E OPPORTUNITÀ PER TUTTI!

La manovra del Governo è finanziata per larga parte facendo debito per sostenere la spesa cor-
rente (reddito cittadinanza e quota 100) e non gli investimenti che, invece, avrebbero avuto 
effetti positivi sull’economia, sul PIL e sul lavoro.
Il Governo ha fissato le clausole di salvaguardia (le più alte di sempre) prevedendo, quindi, 
l’aumento automatico dell’Iva qualora non vengano trovate le coperture per tenere i conti 
pubblici in ordine: 52 miliardi, in 2 anni, più 400 milioni di aumento delle accise della benzina. 

LOMBARDIA
AUMENTO

IVA
 14 GIUGNO SCIOPERO NAZIONALE

FIM-FIOM-UILM

Le clausole di salvaguardia ereditate dal 
precedente governo ammontavano a 19,2 mi-
liardi nel 2020 e a 19,6 miliardi nel 2021. L’at-
tuale governo ha previsto invece clausole 
di salvaguardia per 23,1 miliardi nel 2020 e 
28,8 miliardi nel 2021. Un aumento quindi di 
3,9 miliardi per il 2020 e di 9,2 miliardi nel 
2021. Le più alte clausole di sempre.
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METALMECCANICI
PER IL LAVORO E LO SVILUPPO!

LA MANOVRA FINANZIARIA SI PAGHERÀ CON L’AUMENTO  
DELL’IVA. UNA RIDUZIONE DEL POTERE D’ACQUISTO.



IL TUO DOMANI INIZIA OGGI, CON NOI!
COSTRUIAMO INSIEME UN FUTURO DI LAVORO, SERENITÀ E OPPORTUNITÀ PER TUTTI!

La produzione industriale è arretrata del 5,5%, la diminuzione tendenziale più forte 
dal 2012. A dicembre gli ordini sono crollati del 7%. 
I dati di marzo 2019 confermano una frenata dello 0,9% rispetto al mese di febbraio, 
un arretramento di 1,4% rispetto a marzo 2018.
Non possiamo rassegnarci a politiche economiche che, senza produrre sviluppo, 
scarichino i costi sulle future generazioni (aumentando il debito) chiedendo nuovi 
sacrifici economici alle persone (aumento IVA e accise benzina, tagli alla rivalutazio-
ne pensioni, tagli al welfare), ipotecando il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e 
condannando l’Italia all’arretramento industriale mettendola ai margini della com-
petizione globale.

SERVONO SCELTE DI POLITICA INDUSTRIALE PER:
rispondere alla necessità di crescita dei settori strategici;
rilanciare investimenti pubblici e privati e la produttività;
sostenere l’occupazione, i salari e la domanda interna;
rendere ecosostenibile il nostro sistema industriale.

LE IMPRESE FACCIANO LA LORO PARTE!
più investimenti;
più contrattazione;
più partecipazione e coinvolgimento delle lavoratrici e lavoratori;
più percorsi di stabilizzazione per le lavoratrici e i lavoratori;
più formazione per tutelare le competenze delle lavoratrici e lavoratori.

LOMBARDIA PRODUZIONE 

INDUSTRIALE
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METALMECCANICI
PER IL LAVORO E LO SVILUPPO!

IL NOSTRO SISTEMA INDUSTRIALE CONTINUA A FRENARE 
METTENDO A RISCHIO I POSTI DI LAVORO.



IL TUO DOMANI INIZIA OGGI, CON NOI!
COSTRUIAMO INSIEME UN FUTURO DI LAVORO, SERENITÀ E OPPORTUNITÀ PER TUTTI!

Le partite Iva hanno ricevuto dal Governo un grande beneficio fiscale:
fino a 65.000 € pagheranno solo il 15% di tasse;
dai 65.001 € ai 100.000 € pagheranno solo il 20% di tasse;
rischio trasformazione contratti subordinati in autonomi: da inizio 2019 sono state 
aperte 200.000 partite iva (77% di queste sono “persone fisiche”, di cui metà under 35)

RISCHI E INGIUSTIZIE
non si contrasta l’evasione fiscale (chi non pagava prima non paga nemmeno ora ); 
chi arriva al limite della cifra (65.000) poi farà“nero”;
diminuiscono le entrate fiscali per il Paese (chi paga?)   

UN DURO COLPO ALL’EQUITÀ E UN’INGIUSTIZIA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI 
CHE PAGANO TUTTO COME SEMPRE.
Un metalmeccanico, anche tenendo conto delle detrazioni per carichi famigliari, tra tasse 
e contributi paga abbondantemente più del 30% (contro il 15% del lavoratore autonomo).    

SERVE UNA SERIA RIFORMA FISCALE
Circa l’85% delle entrate fiscali è pagata dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Occorre 
ridurre le tasse a chi le paga e non incoraggiare l’illegalità. I condoni fiscali (per la prima 
volta, non solo per chi si “autodenuncia” ma anche per chi ha già ricevuto accertamenti per il 
reato) sono l’ennesimo schiaffo ai lavoratori, ai pensionati e ai contribuenti onesti. 

LA FLAT TAX PER I LAVORATORI DIPENDENTI NON È LA SOLUZIONE
smonterebbe il welfare;
ridurrebbe di 44 miliardi (circa il costo di reddito di cittadinanza e quota 100) il gettito 
fiscale (in un Paese con un debito di 2.300 miliardi di € più 76 miliardi di € di interessi);
aumenterebbe il deficit e la necessità di chiedere nuovi sacrifici a chi le tasse le paga.

LOMBARDIA FLAT 
TAX
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METALMECCANICI
PER IL LAVORO E LO SVILUPPO!

FLAT TAX PER LAVORATORI AUTONOMI: 
DURO COLPO AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE PAGANO 

SEMPRE TUTTE LE TASSE



IL TUO DOMANI INIZIA OGGI, CON NOI!
COSTRUIAMO INSIEME UN FUTURO DI LAVORO, SERENITÀ E OPPORTUNITÀ PER TUTTI!

Nel 2018 ci sono stati 1.133 infortuni mortali (786 al lavoro, i restanti nel tragitto ca-
sa-lavoro). Gli infortuni sul lavoro, registrati nel 2018, sono stati 641.261 (+0,9% sul 
2017). Il 2019, purtroppo, conferma il trend di crescita.

In questo scenario drammatico, il Governo ha ridotto, per le aziende, i premi Inail, quin-
di le rendite e gli indennizzi per infortuni e malattie professionali a tutela dei lavoratori 
colpiti da disgrazie. Invece di favorire gli investimenti su questi diritti fondamentali, 
si tagliano i contributi Inail cercando una scorciatoia perversa per ridurre il cuneo 
fiscale alle imprese (costo del lavoro), producendo un danno alle coperture assicura-
tive delle persone e lanciando un pericoloso messaggio di arretramento culturale.

Il contrario di quello che servirebbe:
rafforzare il piano straordinario dei controlli;
potenziare le politiche di prevenzione e di tutela della salute nel lavoro;
certezza delle pene e delle sanzioni per le aziende inadempienti;
più ruolo alla contrattazione nelle azioni di prevenzione (tema dei “quasi 
infortuni”);
azioni formative e di sensibilizzazione, anche insieme alle parti datoriali, per 
una maggiore consapevolezza della percezione dei rischi;
più controlli negli appalti;
piano di investimenti straordinari per garantire la salute e la sicurezza di chi 
lavora. 

LOMBARDIA SALUTE E 

SICUREZZA
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METALMECCANICI
PER IL LAVORO E LO SVILUPPO!

SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
NON SI ARRETRA! SBAGLIATO FAR CASSA 

SULLA PELLE DEI LAVORATORI!



ANNO RDC QUOTA 100

2019 6,1 miliardi 4,7 miliardi

2020 8,1 miliardi 8 miliardi

2021 8,1 miliardi 7 miliardi

TOTALE 22,3 miliardi 19,7 miliardi

REDDITO DI CITTADINANZA: NO ALL’ASSISTENZA! SI ALL’OCCUPAZIONE!
Per sconfiggere la povertà occorre puntare sul lavoro. Le persone non vogliono assistenza, 
vogliono lavoro, che è riscatto, libertà, realizzazione e cittadinanza. Le politiche pubbliche 
devono concentrarsi su ciò che crea occupazione e tutela la qualità e la dignità del lavoro. 
Il reddito di cittadinanza non può essere sostitutivo di questo impegno e soprattutto non può 
essere il solo strumento di lotta alla povertà.

QUOTA 100: VOGLIAMO UN SISTEMA PREVIDENZIALE EQUO, FLESSIBILE E SOLI-
DALE CHE TENGA CONTO DEL LAVORO CHE SI È SVOLTO.

Non supera la legge Fornero (all’epoca il Paese rischiava il default) essendo una misura che 
dura solo 3 anni. Il  sistema pensionistico si conferma iniquo e ingiusto e per questo conti-
nuiamo a chiederne il cambiamento. Occorre sancire definitivamente che non tutti i lavori 
sono uguali: chi ha iniziato a lavorare presto (precoci), lavora a turni, fa lavori gravosi, fati-
cosi e usuranti, i giovani (che faticano a entrare nel mondo del lavoro), le donne (che spesso 
svolgono compiti di cura e hanno discontinuità lavorativa e contributiva legata alla maternità) 
non trovano risposta dal Governo.

LOMBARDIA
REDDITO

DI
CITTADINANZA 

E QUOTA 100
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NEL DEF (documento di economia e fi-
nanza) IL GOVERNO STESSO SCRIVE CHE 
QUESTE MISURE COSTOSE NON PRODUR-
RANNO BENEFICI A CRESCITA, PIL E OCCU-
PAZIONE. IN PRATICA SOLDI SPESI SENZA AL-
CUN RITORNO.
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METALMECCANICI
PER IL LAVORO E LO SVILUPPO!

REDDITO DI CITTADINANZA E QUOTA 100: 
42 MILIARDI IN 3 ANNI. MA NESSUN INVESTIMENTO.

IL TUO DOMANI INIZIA OGGI, CON NOI!
COSTRUIAMO INSIEME UN FUTURO DI LAVORO, SERENITÀ E OPPORTUNITÀ PER TUTTI!


