
«Chela Fimesprima
soddisfazionedall'esitodel
dibattitoinregione Lombardia
confermala derivache da
tempohaassunto questo
sindacato».Cosìla Fiom-Cgil
hacommentatoleesternazioni
di ierisulla questioneAgfa in
seguitoal questiontime in
Regione.

SULLAPROSPETTIVA - che
riguardal’impegnodi Optiverde

adunrilanciosiadel sitodi
Manerbiochedell’exFagor di
Verola- Fiomprecisa:
«Rimaniamodell'ideachedue
investimentiproduttivi edue
bacini occupazionali,che
potrebberocreare piùposti di
lavororispetto adun'unica
soluzione,sia unastrada
percorribileancoraoggi. Non c'è
dubbiocheperò devono cessarele
dichiarazionia spropositoeche si
tornituttiadoccuparcidifatti
concretia partire dachi hadelle
responsabilità,sia nelleaziende
coinvolte,sia nelleIstituzioni».
Intantoil sindacatohaanche
ribadito,inseguito all’accordo
sullarappresentanza che
continuerà«asottoscrivere gli
accordidopo ilreferendum dei
lavoratorisul testodell'accordo e
nonsul semplice mandatoechegli
accordiper quantoci riguarda
sarannoapprovaticon l'esito
positivo delreferendum».

Lareplica

UBIBANCA
FALCRICRITICA
ANCHESULPIANO
DIPOPOLARE INTEGRATA
«Proposte non in linea con
la volontà di conferire pari
dignità a tutti gli stakehol-
der», questo il giudizio di
Falcri-Silcea sul progetto di
riformastatutarianelgrup-
poUbi.«Ladirezione intra-
presa penalizza la compo-
nente economicamente più
debole, ma più numerosa,
sfumando lo spirito coope-
rativistico».

ISTITUTIDICREDITO
BANCAPASSADORE
APRENELLA CAPITALE
INPIAZZAMONTECITORIO
Dal prossimo 20 gennaio
Banca Passadore - istituto
di credito genovese che dal
2012 ha una filiale anche a
Brescia, in piazza Loggia -
sarà presente anche a Ro-
ma con una nuova Filiale in
Piazza di Montecitorio. A
partiredal 1988 laBancaha
viaviaesteso lapropriapre-
senza in 7 Regioni e 15 città,
con22 filiali ed agenzie.

AIBNUOVIINGRESSI
ANCHECOGEME
TRALE ISCRITTE
INVIA CEFALONIA

CogemeSpa entra a farpar-
te dell'Associazione Indu-
strialeBresciana.Martedì il
direttore di Aib, David Van-
nozzi,haincontrato ilpresi-
dente di Cogeme, Dario Fo-
gazzi, e il direttore genera-
le,PaoloSaurgnani,peruffi-
cializzarel'ingressoinAsso-
ciazione della società pub-
blica con sede a Rovato.

DENTROLEFABBRICHE.Rinnovodell’accordo aziendaleperitrecento lavoratoridi Rovato

Eural,c’èl’intesaaziendale
Referendumvintoconl’81%

CONLALEGGEDISTABILITA’TORNALAPEREQUAZIONE.SPI,FNPEUILPRILANCIANO

Pensioni,dal2014larivalutazione
«Unpassoavanti,ma insufficiente»

FiomsuAgfa:
«Torniamo
aifatti
concreti»

Nel2013frenaancoralarichie-
sta di credito da parte delle fa-
miglie in Lombardia: -2,8%
per imutui, -6,2%per iprestiti
finalizzati e -7,2% per quelli
personali. Lo dice l’osservato-
rio Crif. Nella spaccatura per
province,tuttavia,Bresciapre-
sentaunandamentoincontro-
tendenza con richieste in cre-
scita dell’1,8%. L’importo me-
dio richiesto è di 127.540euro:
in sostanza i bresciani nel
2013 hanno chiesto più mutui
chenel2012 ma di importo in-
feriore (-4%).
A scendere sono invece i pre-

stiti finalizzati, che a Brescia
sono stati il 6,9% in meno ri-
spetto al 2012.•

CREDITO/1.DatiCrif

Mutui,
richieste
inaumento

I mutui per ristrutturazione
non fanno breccia a Brescia.
Lo dice uno studio di mutui.it.
La percentuale delle doman-
de che arrivano dalla Lombar-
diaèpiùbassadellamediana-
zionale (6,5% del totale dei fi-
nanziamenti richiesti).
La provincia di Brescia si fer-

ma al 5,4% del totale, per una
richiesta media di 78 mila eu-
ro(sopra lamedia)darestitui-
re in 18 anni. Il loan to value
(la percentuale del valore dell'
immobile finanziata col mu-
tuo) è del 27%.•

CREDITO/2.Mutui.it

Mainpochi
vogliono
ristrutturare

brevi

Varata la legge di stabilità 2014:
emergono novità importanti per
i pensionati, iniziando dalla riva-
lutazionedel trattamentoperce-
pito dall’Inps.

Laprotestadelle organizzazio-
ni sindacali di categoria, su que-
sto aspetto, ha accompagnato
tuttol'iter legislativo,sottolinean-
do la necessità di reintrodurre il
meccanismo di rivalutazione
per difendere il potere d'acqui-
sto delle pensioni, di porre fine
allamisura- ritenutadannosaol-
tre che ingiusta - del blocco per
gli assegni di importo superiore
a tre volte il minimo.

Spi, Fnp e Uilp hanno condot-
to un'iniziativa forte e continua,
con incontri, manifestazioni,
pressioni a ogni livello. Un'azio-
nechehavistoBresciaprotago-
nista:numerose le iniziativedi in-
formazioneemobilitazionesvol-
te, in città e provincia, culminate
nella manifestazione dello scor-
so 9 ottobre.

Sièottenutounrisultatodi rilie-
vomaancoraparziale:daquest'
anno torneranno a crescere le
pensioni fino a sei volte il mini-
mo, seppure in modo graduale.
Siallargherà,così, inmodosigni-
ficativo il numero di pensionati

che riceverannoqualcosa inpiù.
L'adeguamentoperperequazio-
ne automatica delle pensioni
per quest’anno, in riferimento al
costo della vita, è stato determi-
nato provvisoriamente nella mi-
sura dell'1,2%.

Da gennaio 2014 riprende la
corresponsione della perequa-
zione, ma non con il regime pre-
cedente il blocco, bensì con un
criterio ancora diverso (si veda
in dettaglio la tabella). Un passo
avanti da non sottovalutare ma,
certamente, non sufficiente per
fare fronte a un problema come
quello della difesa del reddito
dei pensionati.

Si tratta, anzitutto, di aumenti
estremamente contenuti che
non risolvono la situazione criti-
ca che affrontano in molti. Non
vi sarà, inoltre, alcuna forma di
restituzione della perdita accu-
mulata negli anni precedenti da
gran parte dei pensionati.

Il problema reddito continua
ad essere una priorità assoluta,
datoanche ilpersisteredellacri-
si economica. Come evidenzia
un recente analisi realizzata dal
sindacato, in collaborazione
con l'Ipsos, il 46,2% dei pensio-
nati italiani fatica ad arrivare alla

fine del mese. Dati allarmanti
emergono anche analizzando
l'andamento dei consumi: ba-
sta ricordareche il37%deipen-
sionatiharidotto laspesaperge-
neri alimentari.

Perricostruire ilpotered'acqui-
stodei redditi dapensione rima-
ne essenziale agire sul fisco: i
sindacatidicategoriasostengo-
no, inparticolare,andrebbero ri-
viste le aliquote Irpef sulle pen-

sionimedio-basse,entro lequa-
li si colloca la maggior parte dei
pensionati, anche trovando ri-
sorse attraverso la lotta all'eva-
sione.

L'impegnodiSpi-Cgil,Fnp-Ci-
sleUilp-Uilcontinuaafiancodel-
leconfederazioniaffinché lepen-
sioni siano davvero tutelate e
consentano di mantenere un li-
vello di vita dignitoso per tutti i
beneficiari.•

LanuovaPacportainLombar-
diaunadotazionedi1,1miliar-
di di euro: questa la cifra con-
cordata nell'ambito dell'inte-
sa raggiunta tra Regioni e mi-
nisterodellepoliticheagricole
sulla ripartizione territoriale
delle risorse disponibili per il
periodo 2014-2020. Rispetto
ai sette anni precedenti, all'
agricoltura lombarda è stato
riconosciuto un aumento pari
a 131 milioni.
«Sono abbastanza soddisfat-

to rispetto ad una ipotesi ini-
ziale che avrebbe che avrebbe
penalizzato eccessivamente la
prima regione agricola italia-
na - ha commentato ieri l'as-
sessore all'agricoltura del Pi-
rellone Gianni Fava -. Sono
convinto che una visione più
lungimirante del comparto ci
avrebbeportatomaggioriasse-
gnazioni.Alla fineperòeraan-
che importante chiudere in
tempi rapidi, in modo da ga-
rantire agli agricoltori tempi
celeri per la stesura del nuovo
Progamma di Sviluppo Rura-
le».
Lacifrastanziataècomposta

da 500 milioni di fondi euro-
pei, 461 derivanti da risorse
statali e 197 che arriveranno
dalbilancioregionale.Verran-
nodistribuitisuquattropsrar-
ticolati su altrettanti segmen-
ti: assicurazioni, irrigazione,
rete rurale e zootecnia. «Il mi-
nisterodellePoliticheagricole
-haconclusoFava-haaccetta-
tocheilpianodedicatoallazo-
otecnia vada a finanziare an-
che il sistema delle associazio-
ni allevatori».•C.A.

AGRICOLTURA
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Il Governo, dopo avere abolito
l'Imu sulle prime case indistinta-
mente (esonerando dal paga-
mento anche le abitazioni di lus-
so),è tornatosul temachehado-
minato,permesi, ildibattitopoliti-
co e parlamentare.

Ècomparsa,così, lacosiddetta
mini - Imu: un'imposta dovuta
sulla prima casa e relative perti-
nenze se il Comune dove si vive
ha deliberato un'aliquota supe-
riore a quella standard dello
0,4%.NelBrescianosononume-
roselerealtà interessate. IComu-
ni hanno avuto tempo fino allo
scorso 30 novembre per delibe-
rare le aliquote in questione: va
precisato che la mini - Imu è do-
vuta anche da chi vive in un Co-
mune con l'aliquota prima casa
oltre lo0,4%,anchesesi trattadi
una decisione assunta nel 2012,
confermatasenzamodifiche l’an-
no scorso.

La scadenza per il pagamento
dell'imposta è fissata per il 24
gennaio. Per quanti avessero
dubbi sull'applicazione, essen-
do complessa la modalità di cal-
coloearticolato l'elencodelleca-
sistiche possibili, è opportuno
chiedere chiarimenti ai Caaf o,

laddove siano stati istituiti, pres-
sogli sportelli comunalipreposti.

Spi, Fnp e Uilp ribadiscono, di
fronte a quest'ulteriore evoluzio-
nedella materia, critichee prote-
ste già manifestate in passato: il
Governo agisce secondo criteri
chenontengonocontodell'equi-
tà penalizzando troppo, in pro-
porzione, le fasce di reddito bas-
se; da queste scelte deriveran-
no,comunque,riduzionidelleen-
trate per gli enti locali che impli-
cherannominoripossibilitàdiso-
stegno ai bisogni evidenziati dal-
la cittadinanza.

I continui cambiamenti nella
normativa ingenerano, poi, con-
fusione nei contribuenti, partico-
larmente pesanti per molte per-
soneanzianecheesprimonopre-
occupazione. Al di là dello spirito
propagandista da cui è stato ac-
compagnatotutto ildibattitosull'
Imu, i sindacaticontinuanoasot-
tolineare che sono altre le priori-
tà del Paese e come, anche a li-
vellomediatico,siastatoeccessi-
vo il peso dato all'argomento di-
stogliendo l'attenzione dai pro-
blemi gravi e strutturali che af-
fronta ilnostrosistemaeconomi-
co e sociale.•

LASCADENZAE’FISSATAAL24GENNAIO

Isindacatideipensionati
boccianolamini-Imu:
«Nonagisceconequità»

PERQUEST’ANNO

CartaAcquisti:
nuovi requisiti
reddituali
per l’accesso

Rinnovato l'accordo azienda-
le alla Eural Gnutti di Rovato,
realtà che conta circa 300 di-
pendentiattivanelsettoredel-
la produzione di profilati, bar-
re estruse in leghe di allumi-
nio. L'accordo è stato firmato
soltanto da Fiom Cgil e Uilm
Uil ed ha visto la non condivi-
sione della Fim e della sua
Rsu.L’accordoaziendale è sta-
tosottopostoevalidatodarefe-
rendum certificato dopo aver
ottenutol'okdall'81%di234la-
voratori votanti. L’intesa, co-
me hanno fatto sapere Uilm e
Fiom, era stata raggiunta pri-
ma di Natale ed è stata ufficia-
lizzatainseguitoalvotopositi-
vo.

ILCONTRATTOha validità bien-
nale, fino al 31 dicembre 2015;
prevede l'incremento del 2%
sul notturno, 15 euro al mese
di superminimo dal 1 gennaio
2014, il consolidamento del
precedente premio a 1.270 eu-
ro, una quota a copertura del
2013edunnuovopremiodi ri-
sultato, che nel 2014 può ero-
gare fino a900euroannui che
sielevanoa950euroannuinel
2015di cui 700garantite il pri-
mo anno e 750 garantiti il se-
condo anno, mentre la quota
variabile ècollegata allaquali-

tà. Altre questioni importanti
sono la comunicazione inter-
na in termini di professionali-
tà in aggiunta alla formazione
oltre all’impegno dell’azienda
che in casodi «cassa» si impe-
gna a riconoscere comunque
tutti gli istituti contrattuali.

LAFIMconsideral’intesaorien-
tata al passato: «non coerente
- scrive - con le prospettive di
crescita che la stessa Eural ha
dichiarato, con un incremen-
to della produttività non infe-
rioreal30%.Unacontrattazio-
ne, ancora una volta, nel solco
dei pochi soldi ma garantiti a
scapitodi una prima proposta
che lastessa aziendaavevapo-
sto sul tavolo che partiva da
2000eurovariabilioltreaquo-
tedi salario esenti da tassazio-
necollegatealwelfareazienda-
le». Soddisfazione è stata
espressa dalla Uilm che ribat-
te: «I dati previsionali dell’a-
zienda sono variabili. L’azien-
da lo scorso anno ha fatto ri-
corso agli ammortizzatori so-
ciali.Lacertezzadelleprevisio-
ni non ce l’abbiamo», mentre
Fiomspiegache il giudizio po-
sitivo «è sia sul merito che sul
percorso democratico».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Unaveduta panoramicadall’alto dell’Eural diRovato

FirmanosoloFiomeUilm:«Buono
ilrisultatoinunmomentodifficile»
Fim:«Aumenti inferiorialleattese,
colvariabilesipotevafaredipiù»

La Carta Acquisti è una carta
dipagamento elettronico - pe-
riodicamente ricaricata dallo
Stato - utilizzabile per la spesa
alimentare, sanitaria, il paga-
mento delle bollette di luce e
gas: vale 480 euro annui che
vengono accreditati con rate
bimestrali di 80 euro.

Ne possono beneficiare, se-
condoprecisi limiti Iseeereddi-
tuali, ultra 65enni e minori di 3
anni. Da quest'anno, la carta
puòessererichiesta, inpartico-
lari condizioni, anche da citta-
dini stranieri.

Per il 2014, sono fissati nuovi
requisiti reddituali per l'acces-
so al contributo: per i minori di
3 anni e per i cittadini tra i 65 e i
70anni, il limite Iseeoredditua-
le annuo è di 6.781,76 euro;
per ichihapiùdi70anni, il limi-
te Isee è di 6.781,76 euro e
quello reddituale annuo di
9.042,34 euro.

La modulistica per accedere
al beneficio è disponibile negli
Uffici postali, sui siti internet di
Inps,Poste,ministerodell'Eco-
nomiaedelle finanzeeministe-
ro del Lavoro e delle Politiche
sociali. Informazionieassisten-
za nelle sedi sindacali.•
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