
PILLOLE DI  BUSTA PAGA 
siamo al 7° numero di molecola e  continuiamo la nostra spiegazione della busta paga, 
(trovate i numeri precedenti sul nostro sito), in questo numero :

DETRAZIONE PER FAMILIARI A CARICO
Per  i  familiari  a  carico  si  applicano
detrazioni,  che  sono  inversamente
proporzionali  al  reddito,  applicando  lo
stesso  schema  delle  detrazioni  per
reddito. 

Un  familiare  risulta  a  carico  se
personalmente  ha  un  reddito  annuo
inferiore a 2.840,51 euro.

         DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO
La detrazione spettante si calcola nel seguente modo:

• per redditi inferiori a 15.000 euro applicando la seguente formula:

800 – [110 x (reddito complessivo) / 15.000];

• La detrazione è di 690 euro fissa, per redditi tra i 15.000 e 40.000 euro;

• Per redditi tra 40.001 e 80.000 euro la detrazione si riduce 
progressivamente da 690 euro sino ad azzerarsi a 80.000 euro con la 
formula:    690 x (80.000 – reddito complessivo) / 40.000;

• La detrazione non spetta per i redditi superiori a 80.000 euro;

 Per redditi tra 29.000 e 32.550 euro, per attenuare effetti distorti delle 
aliquote, sono stati introdotti piccoli correttivi, che aumentano la detrazione 
da 10 a 30 euro .

...continueremo con DETRAZIONI per  figli a carico e per famiglie numerose... 

SE VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI PASSA IN 

UNA DELLE NOSTRE SEDI

   Molecola    
 Femca Cisl Bergamo  - 7 -  2016

ACCORDI AZIENDALI: 
da una ricerca effettuata dalla Femca Bergamo sulla contrattazione di 
secondo livello nel biennio 2014-15, abbiamo scoperto che nelle aziende
seguite dalla nostra categoria sono stati siglati 68 accordi. Riguardano 
prevalentemente premi di partecipazione o  di risultato e sono stati fatti in
aziende di medio-grande dimensione.
Quanti dipendenti hanno usufruito degli  accordi firmati dalla Femca 
Bergamo ? Sono stati 8405  lavoratori distribuiti nei vari comparti:

MODA       3011  ENERGIA  507       CHIMICO  4887

ma quali indici sono stati inseriti nei premi aziendali ? 

SOLO 8 ACCORDI PRESENTANO INDICI DI   WELFARE …
Argomento che abbiamo trattato nel nostro ultimo consiglio generale Femca 
Bergamo e che, con la spinta data dall'ultima Legge di stabilità, sarà oggetto di 
trattativa nei prossimi rinnovi...Per maggiori informazioni chiedi al tuo operatore

 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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Conoscere per innovare: il nuovo CCNL Chimico Farmaceutico
La Femca Organizza Giornata di studio e approfondimento

 
12 Luglio 2016, ore 9,30-17,30

presso la Sala Riformisti della sede CISL di Bergamo

L’iniziativa si rivolge ai delegati del settore Chimico della Provincia di
Bergamo,  ha  lo  scopo  di  conoscere  e  approfondire  le  innovazioni  e  i
cambiamenti introdotti nel testo contrattuale, definitivamente firmato il 22
marzo  u.s.;  una  nuova  impostazione  cronologica,  un  processo  di
semplificazione  nella  scrittura  delle  norme  e  delle  regole  ai  fini  di  una
migliore  comprensione,  una  serie  di
modifiche, in parte indotte dalle leggi e
in  parte  legate  alle  esperienze  sul
campo  a  livello  aziendale,  tutto  ciò
deve essere conosciuto e compreso per
condividere  gli  strumenti  comuni  di
regolazione  del  rapporto  di  lavoro  e
per  esercitare  l’iniziativa  sindacale
nelle  imprese  da  parte  di  Rsu  e
O.O.S.S. territoriali. Ci saranno:

Gianluca Bianco, Segretario Nazionale Femca
Paolo Cuneo, direzione relazioni industriali Federchimica

INFO TASSE : 

Chi non ha pagato l’IMU o la TASI entro la scadenza del 16 giugno scorso può
ricorrere al ravvedimento operoso ossia al pagamento con sanzione, variabile a
seconda dei giorni di ritardo.

Ecco di quanto variano le percentuali delle sanzioni:

·         ritardo fino a 14 giorni: 0,1% per ogni giorno

·         oltre 14 giorni e fino a 30 giorni di ritardo: 1,5%

·         oltre i 30 giorni e fino a 90 gg: 1,66%

·         entro 1 anno: 3,75%.

Ricordiamo che la scadenza del 16 giugno si riferiva al
versamento dell’acconto di IMU e TASI e che invece il pagamento del saldo dovrà 
essere effettuato entro il 16 dicembre.

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

         CLICCA SULLA NOSTRA  PAGINA 


