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Oggetto: richiesta d’incontro urgente sulla tematica Finanziamento del Fondo di
solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del sistema aeroportuale.

Illustrissimi,
come segnalato dalle scriventi già dallo scorso mese di aprile, dal 1° gennaio 2019, secondo le attuali
previsioni di legge, le somme derivanti dall’addizionale comunale sui diritti d’imbarco pari a 3 euro non
confluiranno più nel Fondo di Solidarietà in oggetto, ma saranno riversate all’INPS (Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali). Questa scadenza, ormai prossima, pone
all’attenzione di tutti gli addetti ai lavori una assoluta urgenza, riferita agli effetti che si determineranno
per il venir meno del finanziamento ed anche sulla necessità che questo strumento, possa continuare ad
operare per la gestione della grave crisi che interessa, ancora oggi, il settore del Trasporto Aereo.
A tal fine segnaliamo che solo grazie a questo istituto di sostegno al reddito (che integra gli emolumenti
previsti da legge nei casi di CIGS e/NASPI o solidarietà) il sistema nella sua complessità, è riuscito a
poter far fronte senza gravi ripercussioni, alle enormi crisi che si sono avvicendate nel corso, almeno,
delle ultime due decadi. A conferma, va detto che il Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo, eroga
annualmente e mediamente circa 13.000 prestazioni a sostegno del reddito a favore di personale
proveniente da circa 110 diverse aziende del settore.
L’addizionale comunale sui diritti d’imbarco rappresenta la voce di entrata di gran lunga maggioritaria
rispetto all’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e lavoratori che è erogata rispettivamente
nella misura di 2/3 ed 1/3 pari a complessivi 7,2 milioni nel 2017 ed il Fondo registra uscite per
integrazioni al reddito pari a circa 150 milioni di euro l’anno.
In assenza quindi di un intervento urgente, ad iniziare dal 1° gennaio 2019 il settore del Trasporto Aereo
sarà quindi lasciato sprovvisto della sua principale fonte di sostentamento per le situazioni di crisi ed il
Fondo potrà assicurare le prestazioni solo per un ulteriore breve periodo. La crisi industriale di questo
settore, anni di emarginazione politica e la grave proliferazione delle asimmetrie competitive causate da
scelte miopi del passato, hanno distrutto l’economia del Trasporto Aereo e nell’immediato futuro non si
intravedono vie di uscita.
È quindi indispensabile che il Fondo di Solidarietà venga urgentemente rifinanziato e ne sia altresì
assicurata la piena operatività per il futuro. Nello spirito di trasparenza e correttezza dei rapporti che
hanno sempre contraddistinto queste Confederazioni, precisiamo che il suddetto tema rappresenta una
delle priorità assolute per il settore. Non potremmo assistere passivi ad azioni dilatorie su questo
delicatissimo tema ed alle gravi conseguenze per la vita di migliaia di famiglie.
Auspichiamo, pertanto, una convocazione nel breve periodo, soprattutto in considerazione che fra 90
giorni al settore del Trasporto Aereo verrà sottratta una tutela fondamentale a cui non possiamo
rinunciare.


