
LEGGE DI STABILITA

Manovra: restano gli 80 euro, aiuti alle partite 

paga. “E i pensionati? Il timore è che a pagare ancora una volta saremo 

casse previdenziali private e quindi la nostra ENPAM” 

FEDER S.P.EV. (Federazione Nazionale Pensionati Sanitari con oltre 20 mila iscritti

veterinari). “I numeri dicono infatti che per finanziare buona parte dell

e ai Comuni. Se questo vorrà dire ridurre gli sprechi,

lasciare in garage le auto blu ed eliminare i privilegi allora siamo d’ac

nell’ennesimo aumento delle addizionali 

nell’ennesima penalizzazione dell’

tassazione nel nostro Paese ha raggiunto i livelli più alti d’Europa e colpisce 

senza che nessun meccanismo di rivalutazione difenda la lenta erosione fiscale. Le 

sappiano che non è riversando sui contribuenti il loro contenzioso con lo Stato che risolveranno i loro 

problemi di bilancio”,  conclude il Presidente Nazionale Michele Poerio

Michele Poerio 

Presidente Nazionale FEDER S.PeV. 
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LEGGE DI STABILITA’: PROTESTANO I PENSIONATI! 

 

Manovra: restano gli 80 euro, aiuti alle partite IVA, sconto sull’IRAP e sulle nuove assunzioni, 

Il timore è che a pagare ancora una volta saremo noi, se si ipotizza di penalizzare le 

casse previdenziali private e quindi la nostra ENPAM” – dichiara Michele Poerio, Presidente Nazi

FEDER S.P.EV. (Federazione Nazionale Pensionati Sanitari con oltre 20 mila iscritti

numeri dicono infatti che per finanziare buona parte della manovra saranno i tagli alle R

omuni. Se questo vorrà dire ridurre gli sprechi, ridurre le 8000 municipalizzate, 

auto blu ed eliminare i privilegi allora siamo d’accordo. Ma se questo si tradurrà 

nell’ennesimo aumento delle addizionali IRPEF delle Regioni e dei Comuni a carico dei contribuenti

’assistenza sanitaria, allora noi diciamo no.”

tassazione nel nostro Paese ha raggiunto i livelli più alti d’Europa e colpisce in modo particolare i pensionati 

senza che nessun meccanismo di rivalutazione difenda la lenta erosione fiscale. Le 

sappiano che non è riversando sui contribuenti il loro contenzioso con lo Stato che risolveranno i loro 

conclude il Presidente Nazionale Michele Poerio. 
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e sulle nuove assunzioni, TFR in busta 

se si ipotizza di penalizzare le 

dichiara Michele Poerio, Presidente Nazionale della 

FEDER S.P.EV. (Federazione Nazionale Pensionati Sanitari con oltre 20 mila iscritti medici farmacisti e 

a manovra saranno i tagli alle Regioni 

0 municipalizzate, tagliare i vitalizi, 

cordo. Ma se questo si tradurrà 

omuni a carico dei contribuenti e 

allora noi diciamo no.” Prosegue Poerio “La 

in modo particolare i pensionati 

senza che nessun meccanismo di rivalutazione difenda la lenta erosione fiscale. Le Regioni e gli Enti Locali 

sappiano che non è riversando sui contribuenti il loro contenzioso con lo Stato che risolveranno i loro 
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