
RECAPITI TELEFONICI FEMCA CISL 

BERGAMO                   035324450      TREVIGLIO            0363426800
PONTE SAN PIETRO 035611421      GAZZANIGA           035711492
CLUSONE                     034625312      GRUMELLO D.M.  035830426
ROMANO DI L.           0363910476     ZINGONIA               035882198 

PILLOLE DI  BUSTA PAGA 
siamo al 6° numero di molecola e  continuiamo la nostra spiegazione della busta paga, 
(trovate i numeri precedenti sul nostro sito), in questo numero :

DETRAZIONI DAL REDDITO
Per le varie tipologie di reddito e per i carichi familiari si applicano detrazioni
all’imposta lorda, che sono riduzioni dell’importo delle imposta da pagare.

DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE 
Per i redditi da lavoro dipendente o assimilati:
 la detrazione è di 1.840 euro (153 euro mensili) fino a 8.000 euro (667 euro

mensili);
 per redditi tra 8.000 euro e 55.000 euro (4.583 euro mensili) la detrazione si

riduce progressivamente sino ad azzerarsi:
o per i redditi da 8.001 a 15.000 si applica la formula: 

1.338+[502 x (15.000 – reddito complessivo) / 7.000];
o per redditi da 15.001 a 55.000 si applica un’altra formula:

1.338 x (55.000 – reddito complessivo) / 40.000.
o La detrazione non spetta per redditi superiori a 55.000 euro all’anno.

 Le detrazioni sono rapportate ai giorni di lavoro nel corso dell’anno solare e
non possono essere inferiori a 690 euro.

 Per  i  lavoratori  con  contatto  a  tempo  determinato  l’ammontare  della
detrazione non può essere inferiore a 1.380 euro annui. Più semplicemente
questi  lavoratori  non pagano  alcuna  imposta  sino  a  6.000 euro  di  reddito
complessivo annuo, indipendentemente dai giorni di lavoro nell’anno.

 Per redditi tra 23.000 e 28.000 euro annui, per attenuare effetti distorti delle
aliquote, sono stati introdotti piccoli correttivi, che aumentano la detrazione
da 10 a 40 euro:

Da A Correttivo

23.001 24.000 10 

24.001 25.000 20 

25.001 26.000 30 

26.001 27.700 40 

27.701 28.000 25 

Nei prossimi numeri continueremo con DETRAZIONI per  famigliari, coniuge, figli  a
carico e per famiglie numerose... 

MA SE VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI PASSA IN UNA DELLE NOSTRE SEDI

   Molecola    
 Femca Cisl Bergamo  - 6 -  2016

WELFARE E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

Articolo 12 inserito nella
Legge di Stabilità 2016 –
Sostegno al welfare
contrattuale: l’utilizzo del
premio di risultato e
l’estensione della detassazione

La legge di stabilità si pone
come obiettivo generale di sostenere il welfare di livello 
aziendale/territoriale, valorizzandone la disciplina attraverso la 
contrattazione collettiva decentrata, mantenendo contestualmente la 
possibilità di intervento unilaterale del datore di lavoro. Le misure 
proposte vanno nella direzione indicata da tempo dalla Cisl con 
l’allargamento dei benefici fiscali al welfare contrattuale (e non 
solamente all’atto unilaterale “volontario” del datore) e l’ampliamento del 
paniere di beni e servizi, nonché la possibilità di realizzarlo (in beni e 
servizi, ma anche tramite voucher) utilizzando il premio di risultato. 
L’articolo stabilisce la possibilità che nel settore privato i premi di 
produttività siano fruiti, per scelta del lavoratore, attraverso prestazioni o
servizi di welfare contrattuale in sostituzione, in tutto o in parte, delle 
somme di denaro. In tale caso, le prestazioni stesse non sono assoggettate
ad imposta, entro i limiti di importo di 2.000 euro e di reddito da lavoro 
dipendente del lavoratore elevato a 50.000 euro nonché nel rispetto degli 
attuali limiti fiscali vigenti per ciascuna tipologia di prestazione o servizio.
 



Si interviene, inoltre, 
opportunamente per 
modificare l’art. 51 del 
TUIR estendendo il campo
d’azione della 

contrattazione collettiva aziendale o territoriale nell’erogazione dei servizi 
e delle prestazione del welfare.

Tabella di sintesi delle aree di intervento fiscalmente agevolate
attraverso la contrattazione aziendale.

Ambito di intervento              Limite di spesa deducibile    Art T.U.I.R.

Cassa sanitaria                          € 3.615,20/anno                51
Buoni pasto            € 5,29/giorno (carteceo) 51

           € 7,00/giorno (elettronico)
Trasporto collettivo   nessuno 51
Educazione/istruzione            nessuno 51
Servizi integrativi e mensa     nessuno 51
Ludoteche  nessuno 51
Centri estivi ed invernali  nessuno 51
Borse di studio  nessuno 51
Assistenza famigliari anziani 
o non autosufficienti                   nessuno 51
Fringe benefit € 258,23/anno 51
Prestiti/mutui   nessuno 51
Fondi pensione € 5.164,57/anno 51
Educazione  nessuno 100
Ricreazione  nessuno 100
Assistenza sociale,sanitaria,
culto  nessuno 100

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

  CLICCA  SULLA NOSTRA  PAGINA 

NOVITA' IN CASA FEMCA:
A fine Aprile in Femca Bergamo c'è stato un cambiamento
importante, Simone Alloni ha deciso di provare una nuova
esperienza all'interno della Cisl andando a lavorare per la
categoria degli Edili, a lui rinnoviamo i ringraziamenti per
quanto fatto in Femca e gli facciamo gli auguri per il suo
nuovo lavoro in Filca. Ma nel frattempo la nostra
federazione si è subito mossa per trovare un sostituto e
continuare a garantire sul territorio il servizio migliore per i
delegati e per tutti i nostri iscritti. Abbiamo trovato il ragazzo che vedete in foto, 
il suo nome è Silvio Mastropasqua ed opererà soprattutto su Treviglio e Romano.
“Dopo aver vissuto una bellissima esperienza di vita e professionale nella 
provincia di Varese e di Como nella Femca oggi chiamata Dei Laghi , mi ritengo
davvero fortunato e privilegiato nel poter  far parte della squadra della Femca 
di Bergamo. A questa, inanzi tutto, devo i miei ringraziamenti rispetto all' 
opportunità  di lavorare in un team di eccellenza. Fin da subito ho avuto la 
sensazione di collaborare con persone di grande esperienza e molto ben 
preparate che in concerto con la confederazione costituiscono un' 
organizzazione formidabile. In questo contesto rimettermi in gioco dopo otto 
anni su un territorio nuovo non mi spaventa affatto, anzi sono assolutamente 
stimolato nel volermi continuamente migliorare per essere sempre al fianco dei 
lavoratori,  pronti ad affrontare le nuove sfide che ci attendono. Il mondo del 
lavoro cambia a velocità della luce, per poterlo gestire sarà necessario sempre 
di più un modello sindacale basato sulla partecipazione e quindi sulla 
responsabilità. Da questo punto di vista i delegati e i lavoratori che ho 
conosciuto fino ad ora sono una risorsa preziosissima, che con il loro impegno e
altruismo dimostrano che stare vicino alle persone bisognose è di per se nobile e
gratificante. Questo straordinario esempio di solidarietà costituisce il Dna dei 
nostri attivisti che ogni giorno portano i nostri valori nelle fabbriche. Sono 
queste le persone che costituiscono la roccia dalla quale si  potranno costruire 
soluzioni atte ad affrontare qualsiasi tipo di problematica.”

Un fraterno abbraccio Silvio Mastropasqua

 “Non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni. 
Non pensate alle vostre frustrazioni, ma al vostro potenziale irrealizzato. 
Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito, ma di ciò che vi è 
ancora possibile fare.”   PAPA GIOVANNI XXIII 

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
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