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Tettamanti (Inas): “L’insieme delle norme proposte comporta la sostanziale eliminazione del sistema patronato”

15 Novembre: Giornata di Mobilitazione 
Contro i Tagli al Fondo Patronati

 I patronati sono 
soggetti privati di pubblica 
utilità che, secondo l’art 13 
della Legge 152/2001, devo-
no fornire assistenza gratui-
ta ai cittadini, e sono sotto il 
controllo del Ministero del 
Lavoro.
Le attività dei patronati han-
no l’unico obiettivo di aiuta-
re tutte le persone, senza al-
cuna distinzione.  La recente 
legge di stabilità, il cui testo 
defi nitivo è stato elaborato 
nelle scorse settimane,  pre-
vede per il 2015 che il Fondo 
Patronati venga ridotto di 
150 milioni di euro, somma 
che il Governo intende desti-
nare ad altre voci del bilan-
cio pubblico.
Discutiamo della natura dei 
tagli letali e delle conseguen-
ze che questi avranno sul 
territorio con Giovanna Tet-
tamanti, direttore del patro-
nato INAS (Istituto Nazio-
nale Assistenza Sociale) Cisl 
per la provincia di Como.
In cosa consistono i tagli 
previsti dal Governo nella 
legge di stabilità?
Attualmente il Fondo Patro-
nati, che ammonta a circa 
430 milioni di euro, è ali-
mentato da una quota parte 
(0,226%) dei contributi che 
tutti i lavoratori versano 
nelle casse previdenziali, 
per assicurare tutele fonda-
mentali - previste dall’art 38 
della Costituzione - anche a 
chi non può permettersele. 
Il Fondo copre circa 1/3 del-
le prestazioni previdenziali 
che i patronati forniscono. I 
restanti 2/3 vanno in com-
pensazione a non prevedono 
recupero economico. Inol-
tre, il Governo ha stabilito 
anche di dimezzare dall’80 
al 45% gli anticipi che vengo-
no versati ai Patronati sulle 
somme spettanti.

Praticamente un colpo mor-
tale, visto che i servizi vengo-
no svolti anticipando le spe-
se e i Patronati sono ancora 
in attesa di ricevere i saldi 
degli ultimi anni, dal 2011 in 
avanti.
Nel 2016, con la riduzione 
dell’aliquota di contribu-
zione allo 0,148%, poi, verrà 
semi-chiuso direttamente il 
‘rubinetto’ di fi nanziamen-
to del Fondo Patronati., con 
la riduzione dell’aliquota di 
contribuzione allo 0,148%.
Quali conseguenze por-
terà il taglio di fondi sul 
sistema patronato e i suoi 
servizi?
L’insieme delle norme pro-
poste comporta la sostanzia-
le eliminazione del sistema 
patronato, che non potrà ga-
rantire né la gratuità nell’ac-
cesso alle prestazioni che 
rendono esigibili i diritti so-
ciali né il supporto agli enti 
previdenziali che oggi con-
sente il funzionamento degli 
stessi, non in grado di gestire 
le istanze dei cittadini.
Il sistema è a rischio chiusu-
ra anche perché le norme che 
restringono l’anticipazione 
delle risorse per l’attività 
svolta strangoleranno fi nan-
ziariamente gli istituti di pa-
tronato, portando di fatto ad 
un’impossibilità operativa 
a partire dal prossimo anno. 
Con un taglio di questo tipo 
i patronati verrebbero pri-
vati di liquidità suffi ciente, 
bloccata dal ritardo minimo 
di 3 anni nei saldi del fi nan-
ziamento.
Forse, solo quando questo 
il patronato sparirà, ci si ac-
corgerà di quanto importan-
te fosse.
Pensate di attivare mobili-
tazioni per sensibilizzare 
gli utenti sugli svantaggi 
che porterà loro la perdita 

di questo servizio? 
Per noi è fondamentale che 
i nostri utenti sappiano che 
con l’approvazione di tale 
norma dovremo dire addio 
a quell’ente chiamato Pa-
tronato, anche sul nostro 
territorio,  che fi no ad oggi  
ha cercato di supplire alla 
mancanza di interlocuzione 
diretta tra cittadini ed Inps 
contenendo la tensione so-
ciale che sarebbe scaturita  
con inserimento della tele-
matizzazione e la progressi-
va chiusura degli sportelli al 
pubblico degli enti previden-
ziali.
Per questo, la partire dallo 
scorso lunedì 27 ottobre, è 

possibile fi rmare presso tut-
te le sedi del Patronato INAS 
della provincia di Como e sul 
nostro sito web (www.inas.
it), la petizione “NO ai tagli  
ai Patronati”, che permet-
terà a chi ha usufruito dei 
nostri servizi di esprimere 
il proprio dissenso a questa 
misura.
Proprio domani, assieme 
agli altri patronati del Ce. Pa. 
(ACLI INAS INCA ITAL) sa-
remo presenti in zona Porta 
Torre, a Como per continua-
re a raccogliere fi rme e sen-
sibilizzare i cittadini sulla 
nostra situazione.

Letizia Marzorati

PER INFO E APPUNTAMENTI CHIAMARE  031.337.40.15   OPPURE DAL sito www.caafcomo.ust.it

scarica l’applicazione gratuita per  iPHONE e  iPAD  di CAF CISL COMO

i nostri SERVIZI di Assistenza
DICHIARAZIONE DEI REDDITI - IMU - TASI - ISE -  ISEE - ISEU - SUCCESSIONI EREDITARIE

ISTANZE DI RIMBORSO IRPEF E ICI - COLF E ASSISTENTI FAMIGLIARI
VERIFICHE CATASTALI - CERTIFICAZIONI RED

ICRIC - ICLAV - ACCAS - REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO

Durata: 30 ore
Quando: a partire da mercoledì 19 novembre 2014
Giorni ed orari: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 21.30
Costi: 200 euro
Dove: Ial Lombardia in Via Clerici, 1  Como

Iscrizioni: presso la  Segreteria dello Ial Lombardia 
in Via Clerici, 1  Como

I corsi avranno inizio con un minimo di 10 iscritti
Per ulteriori informazioni

Tel. 031/3371769 - mail: sede.como@ialombardia.it

Durata: 30 ore
Quando: a partire da martedì 25 novembre 2014
Giorni ed orari: tutti i martedì dalle 20.00 alle 22.00
Costi: 200 euro
Dove: Ial Lombardia in Via Clerici, 1  Como

Iscrizioni: presso la  Segreteria dello Ial Lombardia 
in Via Clerici, 1  Como

I corsi avranno inizio con un minimo di 10 iscritti
Per ulteriori informazioni

Tel. 031/3371769 - mail: sede.como@ialombardia.it

Cosa fare dopo terza media? IAL Lombardia ha la soluzione!

CORSO PER OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE  
rivolto ad allievi con disabilità certifi cata 
• PERCORSO DIDATTICO FACILITATO – DIFFERENZIATO – PERSONALIZZATO
• LABORATORI TECNICO – PRATICI DI:
  CUCINA / ASSEMBLAGGIO/ INFORMATICA / LAVORI UFFICIO, ECC.
• PROGETTI INTEGRATI
• PASSERELLE INTERNE ED ESTERNE
• STAGES
• ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO E  RIORIENTAMENTO
• PROGETTI INDIVIDUALIZZATI SULLO SVILUPPO DI COMPETENZE
  PROFESSIONALI SPENDIBILI SUL MERCATO DEL LAVORO

3 dicembre 2014 - 12 gennaio 2015  
OPEN DAY presso  IAL LOMBARDIA

Via Clerici n. 1 Como – loc. Camnago Volta dalle 9 alle 12 
Il personale docente sarà disponibile per illustrare le proposte di at-
tività formativa e per una visita guidata ai laboratori
PER INFORMAZIONI:  Tel. 031- 3371769 – mail sede.como@ialombardia.it


