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LO SPI-CGIL: “GIÙ LE ADDIZIONALI 
COMUNALI SUI REDDITI BASSI»

ALLARME 
INFLAZIONE



INFLAZIONE VERSO IL +7%
Lo Spi Cgil: “Giù le addizionali 

sui redditi bassi”

Diminuire o quantome-
no congelare le addi-
zionali locali sull’Irpef, 
per tutelare le fasce a 
reddito basso e medio 
basso dall’impennata 
dell’inflazione e in parti-
colare dal caro energia. 
È quanto chiede lo Spi 
Cgil del Friuli Venezia 
Giulia con un appel-
lo alla Regione e agli 
enti locali, preoccupato 
da un’inflazione che 
a febbraio, in regione, 
superava già i 6 punti 
percentuali e che con i dati di fine marzo, afferma il segretario regionale Ro-
berto Treu, schizzerà sicuramente sopra il 7%. «Il dato nazionale – spiega 
Treu – è passato dal 5,7% di febbraio al 6,7% di marzo, e in Fvg l’inflazione 
è più alta, con province come Trieste che si attestano sui valori medi più 
alti in Italia».

Andamento prezzi al consumo per l'intera collettività Trieste Udine Pordenone Gorizia Fvg Italia Italia
Inflaz. Inflaz. Inflaz. Inflaz. Inflaz. Inflaz. Inflaz.
feb-22 feb-22 feb-22 feb-22 feb-22 feb-22 mar-22

  00: indice generale 6,7% 5,9% 5,9% 6,5% 6,1% 5,7% 6,7%
  01: -- prodotti alimentari e bevande analcoliche 5,1% 5,8% 5,0% 6,1% 5,5% 4,8% 5,8%
  02: -- bevande alcoliche e tabacchi 0,7% 0,1% 0,6% 0,8% 0,5% 0,2% 0,5%
  03: -- abbigliamento e calzature -0,2% 1,1% 0,9% 2,1% 0,9% 0,8% 1,3%
  04: -- abitazione, acqua, elettricità, gas e altri comb. 27,8% 27,5% 28,8% 27,2% 27,6% 27,4% 28,3%
    045: energia elettrica, gas e altri combustibili 69,3% 70,1% 72,5% 68,9% 69,9% 69,1% 71,6%
  05: -- mobili, articoli e servizi per la casa 4,3% 3,5% 3,2% 1,6% 3,3% 3,0% 3,4%
  06: -- servizi sanitari e spese per la salute 2,2% 1,1% -0,2% 0,9% 0,9% 0,7% 0,8%
  07: -- trasporti 11,6% 11,4% 10,7% 12,0% 11,4% 9,0% 12,1%
  08: -- comunicazioni -2,7% -2,7% -2,8% -2,7% -2,7% -3,5% -2,9%
  09: -- ricreazione, spettacoli e cultura 3,0% 1,9% 1,9% 1,5% 2,1% 1,3% 0,5%
  10: -- istruzione -0,2% -0,1% -0,7% -0,4% -0,2% -0,6% -0,5%
  11: -- servizi ricettivi e di ristorazione 6,7% 2,4% 3,7% 6,9% 4,0% 4,0% 4,6%
  12: -- altri beni e servizi 2,4% -0,7% 0,9% 1,5% 0,6% 0,6% 1,2%
Indice generale senza tabacchi 6,8% 5,9% 5,9% 6,5% 6,2% 5,8% 6,8%



    Tariffe agevolate per gli iscritti 
    CGIL e AUSER su tutti i lavori

dott. Fabio Linda de Walderstein
Studio Dentistico       www.lindadewalderstein.it

Trieste - Via Giulia 1
tel. 040.635410 / 040.638811 - fax 040.632050 - mail: fabioli26@libero.it

Autorizz. sanitaria 27904-07/G
EN

Il dott. de Walderstein lavora anche allo Studio Orion - V. Cervetti Vignolo, 5/3  S. Margherita Ligure (Ge) - tel. 3357173053

La selezione dei beneficiari viene fatta su segnalazione delle Aziende sanitarie, in 
raccordo con i Distretti e in collaborazione con gli Ambiti distrettuali, su richiesta 
degli interessati o dei loro familiari, oppure in via autonoma, previa acquisizione 
del necessario consenso. L’entità del contributo è di 10.200 € annui, cumulabili 
eventualmente con i contributi del Fap fino a un massimo di 20.000 € annuo. La 
soglia Isee per l’ammissione è di 60.000 €. 
CONTRIBUTI PER SOSTENERE A DOMICILIO LE PERSONE AFFETTE DA SLA. Un 
fondo della Regione sostiene con specifici benefici economici l’assistenza 
domiciliare a persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), in presenza di 
diagnosi prodotta da un presidio regionale per le malattie rare. Il tetto Isee per 
l’accesso alla misura è di 60.000 €, gli importi vanno da 6.259 € a 27.500 € annui, 
in rapporto a gravità, Isee e numero di figli a carico minori di anni 21. Il contributo 
Sla non è cumulabile con i benefici del Fap e del Fondo gravissimi, con facoltà di 
optare per questi qualora gli importi erogati siano superiori. 
PROGETTI A FAVORE DI DISABILI GRAVI PRIVI DI SOSTEGNO FAMILIARE. Lo Stato 
ha trasferito alla Regione le risorse e la gestione degli interventi finanziati con il 
fondo “Dopo di Noi”, istituito nel 2016. Il Fondo finanzia progetti a beneficio delle 
persone disabili gravi prive del sostegno familiare o in procinto di esserne prive, 
con l’obiettivo di favorire la loro permanenza a domicilio o la collocazione in 
situazioni abitative assimilabili a quelle familiari. Le persone interessate possono 
rivolgersi ai servizi sociali del Comune di Trieste (per l'area dell’intera provincia), 
al Cisi per la provincia di Gorizia, al coordinamento sociosanitario dell’Azienda 
sanitaria universitaria del Friuli centrale (Asufc) per il Medio e Alto Friuli, al Campp 
di Cervignano per il Basso Friuli, al coordinamento sociosanitario dell’Azienda 
sanitaria per Friuli occidentale (Asfo) per la provincia di Pordenone. Le 
caratteristiche e gli obiettivi specifici di ogni singolo intervento, l’individuazione 
degli eventuali immobili da destinare ai beneficiari e i budget vengono definiti 
nell’ambito del progetto personalizzato stilato dagli enti gestori in collaborazione 
con i destinatari, le loro famiglie e delle associazioni coinvolte. 
 
QUI METTI L’INSERZIONE DE WALDERSTEIN CON LA SPECIFICA DEL 
RICEVIMENTO SU APPUNTAMENTO 

Riceve solo su appuntamento: chiama lo 040.635410

L’ALLARME DELLO SPI
Da qui l’allarme del sindacato pensionati, che ricorda come il tasso prov-
visorio di rivalutazione delle pensioni, nel 2022, sia soltanto dell’1,7%. 
«Il differenziale è già di 5 punti – dichiara ancora il segretario dello Spi – e 

servono misure di sostegno 
subito, in particolare a soste-
gno dei redditi bassi e medio 
bassi. Se la spesa media 
di una famiglia per luce e 
gas, nel 2021, si attestava 
in regione attorno ai 1.500 
euro,  come quello già rile-
vato dall’Istat anno su anno 
significa, solo sulle utenze, 
un aggravio di spesa di mil-
le euro l’anno, e per di più 
fortemente concentrato nei 
mesi invernali. Aggravi che 

vanno affrontati e combattuti anche con l’adozione di opportuni correttivi 
da parte delle utility, controllate dagli enti locali, che in questa fase straordi-
naria devono essere chiamate a destinare parte dei propri cospicui utili per 
una politica di riduzione dei costi».

DALLA RIMODULAZIONE DELL’IRPEF 
POCHI BENEFICI PER I PENSIONATI
La rimodulazione dell’Irpef in seguito alla riforma approvata dal Governo non 
porterà significativi benefici ai pensionati. «In Friuli Venezia Giulia – spiega 
il segretario dello Spi – la metà delle pensioni si colloca sotto i 18mila euro 
mensili e i risparmi fiscali assicurati dalla modifica di aliquote e detrazioni 
non superano i 200 euro, nel migliore dei casi, e per la maggior parte dei 
pensionati a reddito basso e medio basso si tratta di poche decine di euro. 



730, UNICO, ISEE, IMU, RED 
e servizio successioni

Affi  da le pratiche di successione in mani sicure e a costi concorrenziali!
TARIFFE CONVENZIONATE PER GLI ISCRITTI CGIL

Servono nuove e urgenti misure, anche a livello locale, a sostegno del pote-
re di acquisto delle famiglie a reddito fi sso, perché questa nuova crisi, dopo 
due anni di pandemia, rischia di determinare una forte crescita del disagio, 
associata a un nuovo crollo dei consumi che avrebbe gravi ripercussioni a 
catena anche sulla ripresa».

LA PROPOSTA DELLO SPI CGIL
Da qui la proposta che lo Spi lancia a Regione ed enti locali: «Scaduto 
il termine per un azzeramento dell’addizionale dello 0,7% sui redditi fi no 
a 15mila euro, misura che la Regione avrebbe potuto adottare entro il 31 
marzo con un costo sicuramente sostenibile di  circa 15 milioni di euro, e 
per una sua opportuna rimodulazione sulle fasce più alte, sulle quali viene 
applicata attualmente un’aliquota unica dell’1,23%, si può pensare all’istitu-
zione di un fondo a sostegno della riduzione delle addizionali dei Comuni, 
concentrata sui redditi più 
bassi. Gli enti locali, infat-
ti, possono defi nire nuo-
ve aliquote anche oltre il 
termine del 31 marzo, nel 
caso in cui non abbiano 
già approvato i bilanci. 
È attraverso interventi di 
questo tipo, non a pioggia 
ma mirati sulle persone 
più in diffi  coltà, che si può 
contrastare il disagio e 
sostenere la coesione so-
ciale di una comunità re-
gionale fortemente provata prima dagli eff etti della pandemia, ora da quelli 
della guerra in Ucraina». Tra le altre misure da approvare, Treu rivendica la 
necessità di ricostituire, «quantomeno a benefi cio dei nuclei monoparentali 
con reddito fi no a 10 mila euro», il fondo sociale istituito nel 2017 per l’ab-
battimento degli affi  tti Ater.


