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Oggetto. Epidemia CORONAVIRUS. Grave crisi 

dipendenti”. RICHIESTA SOSPENSIONE  IRPEF LOR
o,comunque fino al termine dell’emergenza nazionale della pandemia.

 

 

 

 

     

     

     

 

 Carissimo  Matteo, 

 

  rappresento centinaia di Associati e simpatizzanti

anche  i Lavoratori e le lavoratrici delle Funzioni Centrali della 

e Privato, Guardie Giurate,  ma anche  moltissimi La

elevatissima e sentita  crisi economica oltre che sanitaria

dovuto conforto, meno che meno, quello economico che appare s

economiche delle povere famiglie. 

 Sebbene il Governo,attraverso le Sue strategie a macchia di leopardo e per tratti poco significanti,offre la propria 

protezione economica del “sussidio” delle 60

controtendenza agli aiuti vantati, per   i Pensionati, ai lavoratori dipendenti

posteriore, null’altro. 

 Proprio per dignità umana oltre che professionale 

dei “pensionati,  dei lavoratori dipendenti 

sussidio di Stato,buono spesa,  sebbene ne a

 Proprio queste citate categorie, c

con la insignificante pensione dei 600 o 1.000

licenziati, disoccupati,cassa integrazione  molti 

Urge un Tuo diretto intervento fatta seguire da una proposta di DPCM che escluda,fino al 31 Dicembre 2020 o,

termine della pandemia in atto, dalla decurtazione 

Auspichiamo tutti, chi scrive compreso, che questa nostra mis

tutela e vantaggio di decina di migliaia se 

Governo sta attuando. 

 Infine,ho chiesto  decine di volte di essere ascoltato 

MIUR, dal Ministro della Funzione Pubblica ma tutti,dico,tutti 

 Attendo un Tuo cortesissimo segnale o riscontro d

onore che l’ Italia non dovrebbe sottovalutare in tema politico quale risorsi 

nulla, ma non toglieteci al momento nulla dalle pensioni e dagli stipendi tra cui 

         Cordiali saluti:   
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Epidemia CORONAVIRUS. Grave crisi economica dei cittadini Italiani che aggrava maggiormente 

RICHIESTA SOSPENSIONE  IRPEF LORDA  sul cedolino stipendiale e pensionistico  fino al

emergenza nazionale della pandemia. 

                                  Gentilissimo Matteo SALVINI SENATO

                        Segretario Lega  SALVINI 

                matteo.salvini@senato.it

di Associati e simpatizzanti tra cui anche il Comparto Sicurezza e Difesa,

i Lavoratori e le lavoratrici delle Funzioni Centrali della Giustizia, Sanità, MIUR  Scuola e Università,

moltissimi Lavoratori  Pensionati e  cittadini italiani che in questo stringente momento di 

crisi economica oltre che sanitaria,  lamentano di non  ricevere dallo Stato Italiano

quello economico che appare sempre  più graffiante e destabilizzante 

le Sue strategie a macchia di leopardo e per tratti poco significanti,offre la propria 

delle 600 euro, come  interventi Bancari rivolto  alle piccole e medie imprese,

Pensionati, ai lavoratori dipendenti,delle Forze Armate e 

che professionale che contraddistingue  la maggior parte degli Italiani tra cui la categoria 

e delle Forze di Polizia”, loro giammai farebbero richiesta di a

abbiano pari necessità.  

ontinuano nel silenzio delle istituzioni e nel garbo nazionale 

ensione dei 600 o 1.000 euro, figli,stretti parenti  e nipoti  tra cui, molti di questi,a causa della crisi anche 

molti  famigliari abbandonati, moltissimi disagiati economicamente e 

Urge un Tuo diretto intervento fatta seguire da una proposta di DPCM che escluda,fino al 31 Dicembre 2020 o,

tazione  dell’IRPEF LORDA sui cedolini pensionistici o stipendiali.

che questa nostra missiva venga da Te direttamente valutata e utilizzata per il fi

non centinaia di migliaia di “esclusi” dai tanti decreti e dalle 

decine di volte di essere ascoltato  dal Capo del Governo, dal Ministro

ella Funzione Pubblica ma tutti,dico,tutti continuano a tenere la bocca spalancata e le porte del dialogo chiuse.

tesissimo segnale o riscontro da poterlo condividere con quanti oggi mi onoro 

dovrebbe sottovalutare in tema politico quale risorsi imprescindibili di uno Stato al tracollo.

ma non toglieteci al momento nulla dalle pensioni e dagli stipendi tra cui IRPEF LORDA oggi discutibilmente ancora sottratta.

 IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE  

  Domenico  MASTRULLI  
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                   Trani,li     7   Aprile   2020 

Funzioni Locali ed Enti,Dirigenza,Settore 

economica dei cittadini Italiani che aggrava maggiormente “Pensionati” e “Lavoratori 

fino alla data del 31 dicembre 2020 

Matteo SALVINI SENATO DELLA REPUBBLICA

Lega  SALVINI  Premier 

salvini@senato.it  

Comparto Sicurezza e Difesa, Polizia Penitenziaria, ma 

Scuola e Università, Lavoratori del  Commercio 

ttadini italiani che in questo stringente momento di 

lo Stato Italiano,  adeguata attenzione e  

pre  più graffiante e destabilizzante delle scarse finanze 

le Sue strategie a macchia di leopardo e per tratti poco significanti,offre la propria 

alle piccole e medie imprese, ma in 

di Polizia, solo un calcio nel retro 

la maggior parte degli Italiani tra cui la categoria 

loro giammai farebbero richiesta di attingere a questo speciale  

nel silenzio delle istituzioni e nel garbo nazionale ad aiutare economicamente 

di questi,a causa della crisi anche  

moltissimi disagiati economicamente e  separati. 

Urge un Tuo diretto intervento fatta seguire da una proposta di DPCM che escluda,fino al 31 Dicembre 2020 o, comunque, fino a 

o stipendiali. 

valutata e utilizzata per il fine richiesto a 

e dalle poche cose concrete che il 

dal Ministro della Giustizia, del Lavoro e del 

inuano a tenere la bocca spalancata e le porte del dialogo chiuse. 

condividere con quanti oggi mi onoro di rappresentare,un 

di uno Stato al tracollo. Non chiediamo 

oggi discutibilmente ancora sottratta.

               


