
                                
                     Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti 

                                                      Segreteria Generale                                                                                         
 
 
____________________________________________________________________________www.sindacatofast.it___ 

 _______________________________________________________________________________________________ 
 

Via  Prenestina  n°170  –  00176  Roma 
Tel: 06-89535974 – 06-89535975  Fax 06-89535976 

e-mail: sg@sindacatofast.it 

 

 
 
Contributo di solidarietà, palese illegittimità …  

si avvia l’azione legale! 
 

Azione legale per l’abolizione del contributo di solidarietà introdotto dalla 
legge 22 dicembre 211, n.214 ed  applicato sulle retribuzioni/pensioni degli ex iscritti 
ai Fondi Speciali, dal 2012 al 2017.  

La platea dei lavoratori/pensionati interessati: ex Fondo Autoferrotranvieri; ex 
Fondo Volo; ex Fondo Elettrici; ex Fondo Telefonici; ex Fondo INPDAI ! 
 

 
Si da il via ai ricorsi legali finalizzati a “cancellare” una nuova ennesima tassa che è 

comparsa sulle buste paga dei lavoratori/pensionati, che erano regolati dai soppressi Fondi Speciali 
previdenziali indicati a margine.  

Con lo stipendio/pensioni di settembre infatti gli interessati hanno trovato sulle loro buste 
paghe una trattenuta che si riconduce ad una norma contenuta nel Decreto Salva Italia del Governo 
Monti/Fornero, con la quale si è  stabilito di far pagare ai pensionati ed ai 
tranvieri/telefonici/personale di volo più anziani un contributo di solidarietà a favore dei loro 
soppressi Fondi previdenziali speciali allo scopo di perseguire il loro riequilibrio economico (?).  

La misura del contributo è contenuta in un allegato del citato decreto-legge ed è correlata al 
periodo di iscrizione nel loro Fondo Speciale degli interessati, nel periodo antecedente 
l'armonizzazione voluta con legge 8 agosto 1995, n. 335 per i lavoratori in attività di servizio ed alla 
quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli, rispetto al regime dell'assicurazione 
generale obbligatoria,  che varia com’è noto in ragione degli anni di permanenza nei Fondi stessi.   

I termini  percentuali del contributo sono illustrati nella tabella A che segue. 
     
 Tabella A 
Contributo di solidarietà 
Anzianità contributive al 31/12/1995 
Da 5 fino a 15 anni/ Oltre 15 fino a 25 anni/ Oltre 25 anni 
Pensionati  
Ex Fondo trasporti 0,3% 0,6% 1,0% 
Ex Fondo elettrici 0,3% 0,6% 1,0% 
Ex Fondo telefonici 0,3% 0,6% 1,0% 
Ex INPDAI 0,3% 0,6% 1,0% 
Fondo volo 0,3% 0,6% 1,0% 
Lavoratori 
Ex Fondo trasporti 0,5% 0,5% 0,5% 
Ex Fondo elettrici 0,5% 0,5% 0,5% 
Ex Fondo telefonici 0,5% 0,5% 0,5% 
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Ex INPDAI 0,5% 0,5% 0,5% 
Fondo volo 0,5% 0,5% 0,5% 
 
   Una “indecente gabella”, applicata ai lavorativi attivi/pensionati con almeno 5 anni di 
anzianità al 31/12/1995  di minimo 13 euro per 14 mensilità fino a dicembre 2017, per un totale di 
1092 Euro, che andrà a gravare sui loro trattamenti economici, compresi per esempio gli 
Autoferrotranvieri che sono stati già  chiamati a versare, negli anni compresi tra il 1996 ed il 
1999, un 2,50 aggiuntivo di contribuzione, senza godere di benefici previdenziali alcuno, per  il loro 
Fondo Speciale, in ragione di un non meglio precisato equilibrio contabile, che viene invocato 
anche adesso dalla riforma Fornero/Monti per Fondi Speciali soppressi da circa 20 anni. 
 Si continua  quindi impunemente a perseguire la logica di imporre tributi sui trattamenti 
economici dei dipendenti/pensionati a reddito fisso che, oltre che essere perlomeno immorali, 
riteniamo presentino evidenti profili d’incostituzionalità che devono quanto prima essere sollevati 
davanti alla Corte Costituzionale. 

La FAST CONFSAL al fine di ridare certezze a pensionati e lavoratori che già subiscono 
una progressiva fiscale eccessiva, si rende disponibile quindi a dare assistenza legale per sollevare 
l’eccezione di costituzionalità sull’introduzione del contributi di solidarietà ed arrivare ad un 
pronunciamento in merito della Corte Costituzionale, che tra l’altro più volte si è pronunciata su 
queste problematiche bocciando  la previsione di contributi simili.  

Gli interessati ad avviare l’azione legale, possono pertanto rivolgersi alle strutture FAST 
CONFSAL per ulteriori informazioni. 
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