
PILLOLE DI  BUSTA PAGA: 
siamo al 5° numero di molecola e  continuiamo la nostra spiegazione della busta paga, 
(trovate i numeri precedenti sul nostro sito:

TRATTENUTE PREVIDENZIALI
 L’imponibile  previdenziale,  calcolato  come  sopra  indicato,  è  assoggettato  alle

ritenute previdenziali ed assistenziali nelle seguenti misure:
+15 dip. -15 dip.

Fondo pensioni lavoratori dipendenti 9,19% 9,19%
Integrazione salariale straordinaria 0,30% ---
TOTALE 9,49% 9,19%

Per gli apprendisti la trattenuta per i contributi previdenziali è 5,84%. 
 Alcune prestazioni  dell’INPS sono soggette  ai  contributi  nella  medesima misura

degli  apprendisti  (5,84%)  ed  esattamente  la  Cassa  Integrazione  Ordinaria,
Straordinaria, Deroga, il contratto di solidarietà ed il congedo matrimoniale (la sola
quota a carico dell’INPS). 

TRATTENUTE FISCALI
 Le trattenute fiscali o IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) sono le

tasse che il lavoratore deve versare allo Stato e sono trattenute dall'azienda 
 L'imponibile fiscale è formato da tutta la retribuzione percepita dal lavoratore al

netto dei contributi previdenziali, esclusi gli assegni per il nucleo familiare, come
meglio illustrato nelle tabelle delle pagine precedenti.

 Il pagamento dell'IRPEF avviene ogni mese, con conguaglio alla fine dell’anno.
Oltre  all’IRPEF tra le trattenute fiscali  sono comprese le  addizionali  regionali  e
quelle regionali.

 imposta lorda annua
 Reddito annuo

 Calcolo imposta lorda annua
 Da  A

 Fino a  15.000  23%  23% dell’imponibile

 15.001  28.000  27%  27% dell’imponibile meno euro 600,00
 28.001  55.000  38%  38% dell’imponibile meno euro 3.680,00
 55.001  75.000  41%  41% dell’imponibile meno euro 5.330,00 
 oltre  75.000  43%  43% dell’imponibile meno euro 6.830,00

Lavoro è vita, e senza quello esiste solo paura e insicurezza.
John Lennon 

   Molecola    
 Femca Cisl Bergamo  - 4 -  2016

         Se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle attività della Femca Cisl    
Bergamo,  su tutte le novità sindacali  - lavorative e non solo...

   CLICCA  SULLA NOSTRA  PAGINA 
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http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=3bfb


CENNI STORICI SUL PRIMO MAGGIO

La Festa dei lavoratori viene celebrata il 1º maggio di ogni anno in molti Paesi del 
mondo per ricordare l'impegno del movimento sindacale e i traguardi raggiunti dai 
lavoratori in campo economico e sociale. 
La Festa dei lavoratori in Italia
In Europa la festività del primo maggio fu ufficializzata dai delegati socialisti della 
Seconda Internazionale riuniti a Parigi nel 1889 e
ratificata in Italia due anni dopo. Tra le prime
documentazioni filmate della festa in Italia, il
produttore cinematografico Cataldo Balducci
presenta il documentario Grandiosa
manifestazione per il primo maggio 1913 ad 
Andria (indetta dalle classi operaie) che riprende la
festa in sette quadri, e si può  così  vedere il corteo
che percorre le strade affollate della Città: gli
uomini, tutti con il cappello, seguono la banda        
che suona, con alcune bandiere. Durante il 
ventennio fascista, a partire dal 1924, la celebrazione fu anticipata al 21 aprile, in 
coincidenza con il Natale di Roma, divenendo per la prima volta giorno festivo con la 
denominazione "Natale di Roma - Festa del lavoro". Fu poi riportata al primo maggio 
dopo la fine del conflitto mondiale, nel 1945, mantenendo lo status di giorno festivo. 
Nel 1947 la ricorrenza venne funestata a Portella della Ginestra (PA), quando la banda 
di Salvatore Giuliano sparò su un corteo di circa
duemila lavoratori in festa, uccidendone undici e
ferendone una cinquantina. Il 1º maggio 1955 papa
Pio XII istituì la festa di San Giuseppe lavoratore,
perché tale data potesse essere condivisa a pieno
titolo anche dai lavoratori cattolici. Dal 1990 i
sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, in
collaborazione con il comune di Roma,
organizzano un grande concerto per celebrare il
primo maggio, rivolto soprattutto ai giovani.

 

La Femca Cisl 
presente alla 
manifestazione del 
Primo Maggio 2016   
a Bergamo

    

PAROLA AI DELEGATI :
Lo so, la CISL e una organizzazione e non una persona ma
per me, immigrante dall’Est Europa, non è così. Fatta da
volti e nomi diversi, in uffici territoriali e aziende diverse,
uomini e donne che lavorano per dare una mano alla gente,
per me la Cisl è come un “Amico”.Parlo della mia
esperienza personale:10 anni fa sono arrivato in Lombardia
alla ricerca di una vita migliore con una grande volontà di
trovare lavoro. Partivo da zero, mi mancava tutto: un posto
di lavoro, una casa, la lingua italiana, amici, parenti. Dopo varie esperienze nella
mia Romania, la mia idea  era semplice: voglio lavorare e quindi devo parlare 
con chi si occupa di lavoro, i sindacati . Avevo difficoltà con la lingua quindi mi 
feci aiutare da un mio parente, già presente in Italia che mi disse: “andiamo alla 
Cisl,vedrai che sono bravi e ci danno una mano“. Così entrai in un ufficio e li 
feci per la prima volta conoscenza della mia “Amica Cisl”. Parlai con un 
pensionato volontario, più tardi capii che quel simpatico ex-muratore 
bergamasco fu a sua volta un emigrante con 10 anni lavorati in Belgio. Lui, fu il 
primo di tanti che mi diedero una aiuto, da quel giorno iniziai il lungo e faticoso 
percorso di integrazione: posto di lavoro regolare, permesso di soggiorno, 
imparare la lingua, molto meno il dialetto bergamasco. Pota! ;-)
Da allora ho dovuto chiacchierare ancora molte volte con la mia Amica CISL, 
avevo bisogno di suo aiuto riguardando cose essenziali per me e la mia famiglia: 
ricongiungimento familiare, compilazione documenti, mutuo, 730, lettere di 
richiamo. Col tempo ho incontrato tante persone,amici e adesso, da quando sono 
stato eletto Rsu nella mia azienda, anche colleghi. Arrivavo da un sistema 
diverso, con un sindacato unico e con un contratto collettivo nazionale unico. 
Non riuscivo a capire nulla ma anche in quel caso ho avuto la fortuna incontrare 
ancora un amico della Cisl ,l'operatore della Femca,chi mi dice: “se vuoi capire 
di più riguardando i tuoi diritti e doveri perché non ti candidi fare il delegato 
sindacale? Ho pensato,  come con un vero Amico, non si può sempre chiedere, 
senza offrire mai qualcosa in cambio, così ho deciso di provare a candidarmi per 
la Femca Cisl Bergamo. Lavoro in un'azienda chimica da 9 anni dove la metà 
degli operai sono stranieri come me. Sono rimasto stupito: ho vinto la fiducia 
degli lavoratori stranieri, ma anche quella di tanti bergamaschi che hanno votato 
per me . Spero che questa avventura con la mia “Amica Cisl “ durerà più a lungo
possibile!                                          Luca Stefan Daniel  della Linco Baxo di Levate

Femca Cisl Bergamo
La nostra pagina internet, cerca Femca Cisl Bergamo o scrivi l'indirizzo qui sotto:

www.cisl-bergamo.it/le-categorie/femca-fed-energia-moda-chimica-e-affini-della-cisl

Manifestazione in Italia (anni '50)

            concerto a Roma 
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