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Accordo Confedilizia-Cgil, Cisl, Uil sul contratto di lavoro

Intesa sui portieri
Aumento di 50 euro in due anni

È stato firmato l’accordo 
per il rinnovo, fino al 31 
dicembre 2022, del con-
tratto collettivo nazio-

nale di lavoro per i dipendenti 
da proprietari di fabbricati, 
stipulato tra Confedilizia, in 
rappresentanza della proprietà 
edilizia, e i sindacati Filcams-
Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, in 
rappresentanza dei lavoratori. 
Contratto che riguarda i por-
tieri, gli addetti alle pulizie e 
gli altri dipendenti da proprie-
tari di fabbricati. Ne ha dato 
notizia l’organizzazione della 
proprietà immobiliare alle pro-
prie federazioni generali, alle 
associazioni provincia-
li e agli enti associati.

Dopo lunghe tratta-
tive, che hanno tenuto 
conto della situazione 
economica genera-
le e dell’esigenza di 
migliorare il welfa-
re contrattuale, con 
l’accordo sono state 
aggiornate le retri-
buzioni del comparto 
(adeguandole e ste-
rilizzando così l’au-

mento del costo della vita). 
In breve, si è concordata: la 

corresponsione di 50 euro lor-
di mensili sul salario conglo-
bato dei lavoratori inquadrati 
nei profi li A3/A4 (portieri con 
pulizie, rispettivamente il pri-
mo senza alloggio, il secondo 
con alloggio) con decorrenza: 
25 euro dall’1.1.20 e ulteriori 
25 euro dall’1.1.21; la corre-
sponsione di ulteriori 5 euro 
lordi mensili sul salario con-
globato sempre dei lavoratori 
inquadrati nei profi li A3/A4 
con decorrenza dall’1.1.22, a 
condizione che le parti sociali 
non prevedano un aumento di 

pari importo da destinare al 
finanziamento delle presta-
zioni di assistenza sanitaria 
integrativa a vantaggio dei 
familiari dei lavoratori.

Per le ulteriori figure pro-
fessionali disciplinate dal con-
tratto, gli aumenti del salario 
conglobato saranno ripropor-
zionati in percentuale rispetto 
a quanto sopra indicato.

Fra le altre novità, si se-
gnala il miglioramento del 
trattamento di malattia (per 
esempio, con la riduzione da 3 
a 2 delle giornate di carenza), 
l’introduzione di una specifi ca 
indennità per la lavatura dei 

bidoni dei rifi uti (qua-
lora al lavoratore ven-
ga affi data la relativa 
mansione) e la rimodu-
lazione dell’indennità 
per il ritiro della corri-
spondenza straordina-
ria (per esempio racco-
mandate e pacchi). 

L’accordo prevede 
che le parti provveda-
no alla stesura e pub-
blicazione integrale del 
testo contrattuale.

A distanza di otto anni 
da l l ’ introduzione 
dell’Imu, qualsiasi in-
tervento sulla discipli-

na dell’imposizione locale sugli 
immobili dovrebbe avere carat-
teri di incisività, da un lato dal 
punto di vista della riduzione 
del carico di tassazione, dall’al-
tro sul piano dell’eliminazione 
di palesi iniquità che caratte-
rizzano l’attuale normativa. 
Non è quello che avviene con 
l’articolo 95 del disegno di legge 
di bilancio, intitolato «Unifica-
zione Imu-Tasi», i cui contenuti 
sono ben sintetizzati in questa 
frase del dossier 181 del servi-
zio studi del senato: «Viene pre-
vista una sola forma di prelievo 
patrimoniale immobiliare che 
ricalca, in gran parte, la disci-
plina Imu e, dunque, riprende 
l’assetto anteriore alla legge di 
stabilità 2014». La benedizione 
dell’Imu-Monti, insomma.

Nel corso della sua audizio-
ne in parlamento (video e do-
cumento sono disponibili sul 
nostro sito), Confedilizia ha 
formulato alcune precise os-
servazioni sul testo del gover-

no. Ecco le principali. 1. Non vi 
sono ragioni che giustifi chino 
l’aumento dell’aliquota di base 
per l’abitazione principale (dal 
4 al 5 per mille) e di quella per 
gli altri immobili (dal 7,6 all’8,6 
per mille). L’aliquota del 4 e 
quella del 7,6 sono coesistite, 
sia in presenza della sola Imu 
sia in presenza di Imu e Tasi, 
con i limiti massimi confermati 
con il disegno di legge di bilan-
cio, vale a dire 6 e 10,6. Perché 
aumentarle? 2. Non si giustifi -
ca neppure il fatto che a circa 
trecento comuni (fra i quali 
Roma e Milano) sia concessa, 
con norma di dubbia costitu-
zionalità, un’aliquota massima 
più alta rispetto a tutti gli altri: 
11,4 per mille anziché 10,6. 3. 
Con l’eliminazione della Tasi 
viene soppresso l’obbligo per i 
comuni di individuare, con re-
golamento, i servizi indivisibi-
li e di indicare analiticamente, 
per ciascuno di essi, i relativi 
costi alla cui copertura il tribu-
to è diretto. In sostanza, l’unica 
parvenza di service tax, da tutti 
a parole invocata, viene elimi-
nata anziché essere rafforzata. 
4. La soppressione della Tasi 
porta con sé l’attribuzione ai 
proprietari dell’intero importo 
del tributo, ora invece in parte 
a carico degli occupanti degli 
immobili, se non utilizzati 
come abitazione principale. 
Anche in questo caso, una 
misura che andava potenzia-
ta, per rendere più credibile 
il concetto di tributo sui ser-
vizi, viene cancellata. 5. Ven-
gono mantenute imposizioni 
vessatorie come quelle sugli 
immobili inagibili (tassati al 
50%) e su quelli non utilizzati 
e privi di mercato per assenza 
di inquilini o acquirenti. Con 
riferimento a questi ultimi, 
Confedilizia ha proposto di 
escludere dalla tassazione, per 
esempio, le unità immobiliari 
prive di mobilio e non allaccia-
te ai servizi pubblici o quelle 
situate in comuni con una po-
polazione inferiore, per esem-
pio, a tremila abitanti (nelle 
aree interne la patrimoniale si 
fa sentire in modo devastante). 
Nell’audizione parlamentare 
abbiamo parlato anche di al-
tri aspetti, come la necessità di 
estendere a tutti i contribuen-
ti la deducibilità dell’Imu dal 
reddito e di intervenire sul 
trattamento discriminatorio 
nei confronti delle abitazioni 
di categoria catastale A1, A8 
e A9, impropriamente defi nite 
«di lusso». Ma occorre la volon-
tà di cambiare le cose.
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Audizione di Confedilizia sul sito

Unire Imu e Tasi,
cinque obiezioni 

Sono già 9 le sentenze di Commissione tributaria che 
vietano ai consorzi di bonifica di avvalersi di ruoli esecu-
tivi per esigere i contributi coattivi a loro pretesemente 
spettanti. Com’è noto, era questa una facoltà concessa ai 
consorzi stessi con un provvedimento del 1933, quando 
le bonifiche (Pontine ecc.) erano realmente tali, da con-
tarsi sulle dita di una mano, per opere in zone malsane 
(da «bonificare», appunto) e quindi da assistere anche 
con qualche nuova norma privilegiata. Facoltà, peral-
tro, che non ha più ragion d’essere oggi che i territori 
che si pretende abbisognosi di essere «bonificati» sono 
stati estesi in modo assurdo, sotto spinte demagogiche e 
irresponsabili, a quasi 3/4 dell’Italia, con interi territo-
ri (come quello dell’intera Emilia-Romagna) dichiarati 
«terra di bonifica». E nel nome di una «nuova bonifica», 
i 103 consorzi (che tassano gli italiani per più di 500 
milioni all’anno) pretendono però di avvalersi ancora di 
una disposizione privilegiata risalente a 85 anni fa, che fa 
sì che essi solo (fra tanti enti pubblici) possano emettere, 
senza alcun controllo sostanziale, cartelle di pagamento 
esecutive, sulla base di ruoli immediatamente esecutivi, 
per non pagare le quali occorre che i contribuenti che 
ritengono di nulla dovere a un consorzio debbano addirit-
tura iniziare una causa tributaria (e molti vi rinunciano, 
ovviamente, subendo la malagiustizia). A questo scan-
dalo, aveva messo rimedio il ministro Calderoli che, col 
«taglialeggi», aveva, con voto del parlamento, eliminato 
dal vecchio provvedimento del ’33 l’assurdo art. 21, che 
è quello che permetteva ai consorzi di esigere i tributi 
tramite ruoli esecutivi. I consorzi, alla faccia della volontà 
del parlamento, hanno però continuato, beffardamente, a 
emettere cartelle esecutive, semplicemente non prenden-
do neppure in considerazione la volontà del parlamento. 
Comunque, le commissioni provinciali tributarie stanno 
continuando a fare chiarezza. A 8 sentenze di commissio-
ne che hanno già dichiarato che i consorzi non possono 
più oltre abusare della loro posizione di favore, se ne è ora 
aggiunta un’altra ancora, della Commissione tributaria 
provinciale di Cremona. Che con sentenza recentemente 
emessa (rel. Ardenghi) ha solennemente dichiarato che, 
a far tempo dal 18 dicembre 2010, i consorzi non possono 
più avvalersi del sistema dei ruoli esecutivi, essendo ap-
punto stato abrogato il già più volte citato art. 21. 

9 SENTENZE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA 

Consorzi di bonifica, 
ruoli esecutivi vietati

Un provvedimento legislativo (legge n. 12/19) dell’inizio 
dell’anno ha riscritto l’art. 560 cod. proc. civ., che, nella sua 
nuova versione, stabilisce che il debitore e i familiari con 
lui conviventi non perdano il possesso dell’immobile e delle 
sue pertinenze sino al decreto di trasferimento. Più in detta-
glio, la norma dispone che, nelle espropriazioni immobiliari 
iniziate col 13.2.19, il giudice non possa «mai disporre il 
rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia» di 
tale decreto allorché l’immobile di interesse sia «abitato dal 
debitore e dai suoi familiari». Questo, salvo «sia ostacolato il 
diritto di visita di potenziali acquirenti», oppure che «l’im-
mobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno 
stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore 
e dei membri del suo nucleo familiare» o, ancora, salvo che 
il debitore violi «gli altri obblighi che la legge pone a suo 
carico». Precisato che il decreto in questione, prima della sua 
conversione in legge, si limitava ad aggiungere due nuovi 
periodi all’originario testo dell’art. 560 cod. proc. civ. con cui 
veniva assicurato un trattamento di favore ai soli debitori 
esecutati che fossero altresì contestualmente creditori della 
pubblica amministrazione, ciò che in questa sede interessa 
evidenziare è come l’intervenuta riformulazione rappresen-
ti un radicale stravolgimento della precedente impostazione 
normativa. Secondo il vecchio testo del predetto art. 560, 
la permanenza del debitore nell’immobile oggetto di esecu-
zione forzata costituiva un’eventualità e avveniva a discre-
zione del giudice dell’esecuzione, che poteva autorizzare il 
debitore a continuare ad abitare nell’immobile. E in questa 
prospettiva erano anche previste disposizioni, pure queste 
ora soppresse, che dettavano un procedimento semplificato 
e accelerato per la liberazione dell’immobile. Allo stato, è 
la liberazione anticipata del cespite che rappresenta una 
mera eventualità, condizionata al verificarsi di una delle 
ipotesi sopra indicate. La regola è l’occupazione del bene 
da parte del debitore e dei suoi familiari fino al decreto di 
trasferimento. Si tratta di una scelta compiuta dal legisla-
tore non condivisibile. Ciò, perché 
consentire al debitore esecutato di 
conservare la disponibilità dell’im-
mobile pignorato per tutta la du-
rata del procedimento costituisce 
un evidente aggravio anche per il 
mercato delle aste giudiziarie.

LA LENTE SULLA CASA

Esecuzioni immobiliari,
entra la demagogia 
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