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Con il nuovo anno, i segnali per un rilancio economico reale del Paese non sembrano essere ancora percepiti in modo
forte, soprattutto dai cittadini. Troppe
famiglie continuano a fare i conti con la
crisi economica e una carestia di posti di
lavoro senza precedenti. Famiglie sempre
più alla ricerca di sostegno al di fuori delle
normali istituzioni, in anemia costante di
fondi, per cercare di avere il necessario, il
superfluo non esiste più. Un aiuto concreto
deriva da anni con sempre maggiore insistenza dal settore delle cooperative sociali,
il cui impegno ha raggiunto livelli esponenziali. Ma in un Paese che ha convissuto
troppe volte con i paradossi, anche in un
comparto come quello delle cooperative
sociali spuntano evidenti contraddizioni.
Purtroppo. Il problema è molto semplice, ed è stato anche oggetto di un recente convegno tenutosi a Milano, dove si è
discussa la questione legata all’aumento
dell’Iva dal 4 al 5% introdotto dalla Legge di Stabilità 2016. Un problema non da
poco, che mette a rischio servizi e posti
di lavoro per gli stessi operatori del settore. Scopo dell’iniziativa promossa da
Alleanza Cooperative Italiane Lombardia
Welfare (Agci, Confcooperative, Legacoop), come si legge nel sito di Agenparl (su
altri organi di informazione l’argomento
non ha preso proprio piede), è sensibilizzare l’opinione pubblica ma ancor di più
le istituzioni, che la questione è molto importante, specialmente per le ricadute che
si avrebbero nel garantire servizi sanitari
e socio-assistenziali. Una situazione assurda per una regione, la Lombardia, da tutti
considerata uno dei motori trainanti del
Paese. La Lombardia, in sostanza, è l’unica regione ad applicare ai soggetti accreditati e contrattualizzati, convenzioni Iva
compresa, a fronte di un sistema tariffario
che non trova aggiornamento da quasi dieci anni. Oltre all’incremento dell’aliquota
dal 4 al 5%, il problema per le cooperativa
riguarda anche l’impossibilità di optare,
come prevede la nuova legge, per il regime
di esenzione, valido invece per altri organismi del settore, con l’inevitabile effetto
“dumping”. Il rischio? Posti di lavoro e
servizi erogati. Chissà che questo allarme
(giustificato) lanciato da Alleanza Cooperative Italiane Lombardia Welfare trovi
il riscontro che merita. Di certo il primo
sostegno arriva dalle famiglie, che oltre a
fruire dei servizi continueranno ad essere
garanti dell’importanza di questo importante settore.
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