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BERGAMO METALmeccan
ici

 

NOVITà 3ªS
da gennaio 2014

Appartengono a questa cate-
goria i lavoratori con le carat-
teristiche proprie della 3ª ca-
tegoria che con specifica for-

mazione ed esperienza matu-
rata in azienda, svolgono con 
carattere di continuità:

a) oltre la normale attività, 
mansioni di tutoraggio for-
mativo per apprendisti, adde-
stramento per affiancamento 
per nuovi assunti o comunque 

per lavoratori di livello pari o 
inferiore, secondo piani e mo-
dalità definiti dall’azienda;

b) attività di team leader coor-
dinando, senza potere gerar-
chico, il gruppo di lavoratori di 
attribuzione secondo le speci-
fiche definite dall’azienda.

seguici su www.fimbergamo.it

* Dal 1° gennaio 2014 è istituito il 
3°S individuando un livello retri-
butivo intermedio tra il 3° e il 4° 
livello. Ai minimi del 3° liv. in vigo-
re dal 01.01.14 si aggiungono 32,64 
€ che assorbono il vecchio ERP di 
valore molto più modesto.

** Dal 1° gennaio 2014 viene intro-
dotto l’8° livello Quadri con l’inseri-
mento nei nuovi minimi dell’inden-
nità di funzione quadri di € 114,00; 
contemporaneamente anche per 
il 7° livello è previsto il congloba-
mento dell’indennità di funzione 
di 59,39 €, portando il valore dei 
nuovi minimi a 2.212,93 €.

LIVELLO MINIMI AL 
31.12.2013

NUOVO 
AUMENTO 

GENNAIO 2014

NUOVI MINIMI 
DA GENNAIO 

2014

1° E 1.238,44 E 28,13 E 1.266,57

2° E 1.363,11 E 32,91 E 1.396,02
3° E 1.506,69 E 38,81 E 1.545,50

3°S nuova categoria 
dal 2014 E 38,81 E 1.578,14*

4° E 1.570,59 E 41,06 E 1.611,65
5° E 1.679,89 E 45,00 E 1.724,89

5°S E 1.797,33 E 49,78 E 1,847,11
6° E 1.928,16 E 53,44 E 1.981,60
7° E 2.094,48 E 59,06 E 2.212,93**

8° Quadri nuova categoria 
dal 2014 E 59,06 E 2.267,54**

Da gennaio 2014 in busta paga la seconda
tranche di aumenti del contratto nazionale
sottoscritto da Fim Cisl

ECCO GLI
AUMENTI:

n.1 2014
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Con la sottoscrizione del “TE-
STO UNICO SULLA RAPPRE-
SENTANZA” tra Cgil-Cisl-Uil e 
Confindustria si conclude un 
lungo confronto che ridefini-
sce, su alcuni aspetti decisivi, 
il sistema di regole in grado 
di rilanciare le relazioni indu-
striali nel nostro paese.

L’intesa affronta coerente-
mente con quanto previsto 
dall’Accordo Interconfederale 
del 28 giugno 2011 e dal pro-
tocollo del 31 maggio 2013 i 
quattro nodi fondamentali:

I criteri di misurazione ed i •	
soggetti titolati a certificare 
il grado di rappresentatività 
delle singole organizzazioni;

I requisiti di rappresenta-•	
tività richiesta alle orga-
nizzazioni per partecipare 
alla trattativa e per esse-
re titolati a sottoscrivere i 
contratti (i CCNL in parti-
colare), subordinata ad una 
consultazione certificata a 
maggioranza semplice da 
definirsi da parte delle sin-
gole categorie;

Le regole per l’elezione ed •	
i rinnovi delle RSU nelle 
aziende con più di 15 di-
pendenti con l’introduzione 
dell’esclusivo criterio pro-
porzionale come già propo-
sto dalla FIM-CISL dal lon-
tano 2009;

L’esigibilità degli accordi •	
raggiunti in base a queste 
regole ed eventuali inter-
venti sanzionatori nei con-
fronti delle aziende o delle 
OO. SS. inadempienti; an-
che questi aspetti andranno 
disciplinati dalle singole ca-
tegorie.

Sono regole destinate a raf-
forzare le relazioni industria-
li se tutti i soggetti coinvolti 
sceglieranno finalmente un 
atteggiamento responsabi-
le. Non si tratta affatto come 
qualcuno sostiene dell’esalta-
zione del modello associativo 
caro alla FIM e alla CISL e ci 
sono aspetti demandati alle 
categorie che per i metalmec-
canici saranno di tutt’altro che 
facile definizione se, appunto, 
non prevarranno atteggia-
menti responsabili.

È assolutamente incompren-
sibile l’attuale levata di scudi 
di chi all’alba del 1° giugno 
2013 rivendicava l’immediata 
applicazione del proporziona-
le nell’elezione delle RSU. Di-
chiarammo allora che diritti e 
responsabilità dovevano stare 
necessariamente insieme.

Ora la FIM-CISL di Bergamo, 
condividendo l’impegno a 
portare a termine prima possi-
bile la definizione degli aspet-
ti demandati alla categoria, è 
orientata a rompere gli indugi 
e proporre l’immediata ap-
plicazione delle nuove rego-

le proporzionali per l’elezio-
ne delle RSU.  Avvieremo nei 
prossimi mesi le procedure di 
rinnovo delle rappresentanze 
in tutte le aziende dove la RSU 
è in scadenza di mandato o è 
da tempo scaduta; lo faremo 
a partire da realtà importanti 
a livello provinciale come la 
Tenaris, ma ci porremo l’obiet-
tivo di estendere la presenza 
delle RSU in tutte le realtà.

La FIM-CISL di Bergamo è 
consapevole di accettare una 
sfida in campo aperto, rinun-
ciando ad un vantaggio com-
petitivo che le vecchie regole 
gli assegnavano in virtù del 
fatto di essere firmataria del 
CCNL applicato nella mag-
gioranza delle aziende metal-
meccaniche. Confidiamo che 
comportamenti altrettanto 
responsabili di altre organiz-
zazioni sindacali consentano 
nel primo semestre del 2015 
di avviare un percorso comu-
ne per il rinnovo del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro 
che scadrà il 31.12.2015.

I lavoratori chiamati a votare i 
loro rappresentanti in azienda 
devono sapere che avranno in 
mano una scelta importantis-
sima per favorire un’efficace 
contrattazione nel loro luogo 
di lavoro ed una leva assoluta-
mente decisiva per garantirsi 
anche per il futuro di benefi-
ciare del puntuale rinnovo del 
Contratto Collettivo Naziona-
le di Lavoro.

NUOVE REGOLE SULLA

RAPPRESENTANZA
PER LA FIM È ORA DI
PROCEDERE!



CONTRATTI DI

SOLIDARIETà
SERVE DI PIÙ PER ANDARE OLTRE 
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Se si vuole trovare un elemento 
che da la misura dell’inadegua-
tezza e della timidezza della leg-
ge di Stabilità sul tema del lavoro, 
sull’urgenza di misure in grado di 
salvaguardare il lavoro che c’è 
ma anche di rilanciare in modo 
decisivo la creazione di posti di 
lavoro, questo è l’intervento sui 
contratti di solidarietà.
Serviva innanzitutto il rifinanzia-
mento, con risorse ben superiori 
ai 50 milioni di euro, per confer-
mare la copertura delle ore di ri-
duzione di orario con un’integra-
zione dell’80% della retribuzio-
ne persa (la normativa di legge 
ordinariamente prevede il 60%). 
Qualcuno dirà che è meglio 
guardare al bicchiere mezzo pie-
no, visto che è stata finanziata la 
copertura al 70%. Come Fim Cisl 
di Bergamo esprimiamo un giu-
dizio quanto meno critico perchè 
i Contratti di Solidarietà restano 
lo strumento più efficace per 
affrontare situazioni di crisi lun-
ghe e persistenti e per evitare i 
licenziamenti.
Perchè i C.d.S. per la Fim-Cisl han-
no sempre avuto questa caratte-
ristica e ben venga che anche le 
controparti ed altre OO. SS. ab-
biano cominciato ad apprezzarne 
l’efficacia e la flessibilità. Questa 
misura del Governo è particolar-
mente odiosa perchè depotenzia 
tale strumento e riduce il salario 
dei molti lavoratori che, aven-
do cominciato la solidarietà nel 
2013 con l’integrazione all’80%, 
si trovano a dover proseguire 
con un’integrazione più bassa sia 
per il contratto in corso che per 
un’eventuale proroga dell’utilizzo 

del medesimo strumento.
Paradossalmente serve molto di 
più. Va bene rilanciare l’idea del 
“Contratto unico”, come contrat-
to a tutele crescenti che vale per 
tutti i lavoratori. Discutiamone, 
la Fim non pone pregiudiaziali 
aprioristiche se si tratta di rilan-
ciare il lavoro, ma qui servono 
misure  ad hoc, mirate ed efficaci 
in un contesto in cui il lavoro è 
risorsa scarsa.
Lo impone uno scenario econo-
mico ancora negativo e incerto, 
che prevede fiacchi segnali di cre-
scita del Pil non in grado comun-
que di incrementare l’occupazio-
ne, mentre la  disoccupazione ha 
passato il livello di guardia, con 
i giovani ormai stabilmente fuori 
dal mercato del lavoro.
Alle timide misure messe in cam-
po dalla legge di stabilità, oltre 
a politiche industriali in grado di 
rilanciare il lavoro nei settori in-
dustriali strategici, vanno affian-
cati strumenti per  “redistribuire 
il lavoro”. Non si tratta solo di 
rispolverare il vecchio, e quanto 
mai attuale, motto “lavorare tut-

ti, vivere meglio”, tanto caro alla 
FIM ma di andare oltre la sempli-
ce denuncia e constatazione dei 
problemi.
Uno strumento potrebbe essere 
quello dei “Contratti di Solida-
rietà espansivi” opportunamen-
te ridisegnato e finanziato. In 
grado cioè di incentivare tanto 
le imprese, quanto i lavoratori 
che riducono l’orario per con-
sentire l’ingresso di giovani, di 
cassintegrati, disoccupati.
Riorientare l’utilizzo delle molte 
risorse finalizzate ad ammortiz-
zatori difensivi che tengono i la-
voratori costantemente sospesi 
dal lavoro per spenderle in rioc-
cupazione favorendo:

staffetta generazionale, incontro •	
domanda e offerta di lavoro;
attivando percorsi di riquali-•	
ficazione anche attraverso un 
utilizzo efficace delle “doti la-
voro”;
conciliazione lavoro e cura fa-•	
migliare;
mobilità da aziende decotte •	
ad aziende produttive ed in 
sviluppo.

A BERGAMO 30 AZIENDE APPLICANO IL C.d.S. -
EVITATI 1.000 LICENZIAMENTI

A febbraio 2014 a Bergamo sono in applicazione i C.d.S. in 30 
aziende che occupano complessivamente 2.727 lavoratori, 2397 
dei quali sono coinvolti in una riduzione dell’orario. 
L’azienda più grande e unica con più di mille dipendenti è la N&W 
(1040  addetti tutti coinvolti in una riduzione dell’orario del 20%).

10 aziende hanno una dimensione da 51 a 200 addetti,•	
19 aziende hanno una dimensione da 16 e 50 addetti.•	

Due terzi di queste prevedono una riduzione di orario tra il 50% 
ed il 60%, 19 aziende sono già al 2° anno di C.d.S., 6 al 3° anno 
e 3 al 4° anno.
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AMMORTIZZATORI
IN DEROGA
AMMORTIzzATORI IN DEROGA, ACCORDO IN ExTREMIS:
PROROGATO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2014
L’ACCORDO QUADRO LOMBARDO DEL 2013

Alla vigilia di Natale, il 23 di-
cembre, è arrivato il regalo più 
atteso per gli oltre 80 mila la-
voratori lombardi coperti dagli 
ammortizzatori in deroga: con 
un accordo in extremis tra Cisl, 
Cgil, Uil  Regione Lombardia e 
parti datoriali, infatti, si è riusciti 
a prorogare l’Accordo Quadro 
già attuato nel 2013 evitando 
così di lasciare i lavoratori sco-
perti da un’importante tutela in 

un momento in cui la crisi non 
allenta la morsa. Il tutto in attesa 
che il Governo emani un decreto 
per uniformare a livello nazio-
nale criteri, durata, beneficiari e 
normative e su cui il Sindacato 
vigilerà per evitare scivoloni che 
possano ridurre le tutele.

L’accordo da la possibilità alle 
imprese lombarde di poter 
chiedere ancora, fino al prossi-
mo 31 marzo, la cassa integra-

zione in deroga per le sospen-
sioni dal lavoro, a causa della 
crisi economica. Sono ammesse 
sia le aziende sprovviste di am-
mortizzatori ordinari, che sono 
le più numerose, sia quelle che 
pur potendo utilizzare la cas-
sa ordinaria e straordinaria, si 
trovano ad aver finito i periodi 
a loro disposizione, e alle quali 
non rimarrebbe che procedere a 
licenziare le persone.

Con l’approvazione definitiva 
del Senato il testo della ma-
novra di stabilità per il 2014 è 
legge. Ecco alcune riflessioni 
estratte dall’analisi della CISL 
Nazionale sulle misure di carat-
tere fiscale, finanziario e previ-
denziale. Riportiamo solamente 
alcuni commi che riteniamo di 
interesse per i nostri associati.

RIDUZIONE TASSE 
SUL LAVORO

Con l’approvazione della leg-
ge di stabilità viene istituito il 
“Fondo taglia tasse” destinato 
alla riduzione della pressione 
fiscale che costituisce un primo, 
importante, segnale di svolta in 
materia di politica economica e 
fiscale nella direzione più vol-
te auspicata dal sindacato e, in 
particolare, dalla Cisl per attua-
re un automatismo virtuoso in 
grado di restituire ai contri-

buenti e ai cittadini onesti le 
risorse recuperate dall’attività 
di contrasto all’illegalità fisca-
le e dall’efficientamento della 
spesa pubblica.
Questo, come sindacato, ci con-
sente di tenere agganciato il 
Governo in un’importante par-
tita di redistribuzione del red-
dito, tentando di individuare 
strumenti migliori ed efficaci di 
contrasto all’evasione fiscale e 
di razionalizzazione della spesa 
che possano generare nuovi im-
porti delle detrazioni fiscali per 
lavoratori dipendenti, autonomi 
e pensionati e delle deduzioni 
Irap a beneficio delle imprese. 
Si introduce, di fatto, una pro-
cedura di concertazione in ma-
teria fiscale che consentirà al 
sindacato di seguire i risultati 
concreti dell’azione di Gover-
no, sia sul versante dell’anda-
mento della spesa pubblica che 
della lotta all’evasione fiscale.  

Come primo intervento di dimi-
nuzione della pressione fiscale 
nella Legge di Stabilità è stato 
rimodulato il sistema delle de-
trazioni fiscali, solo per i lavo-
ratori dipendenti; la direzione è 
quella giusta ma i risultati sono 
veramente modesti come si può 
vedere dalla tabella sulle detra-
zioni da lavoro dipendente.

INTERVENTI DI 
RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA E 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA

La norma stabilisce che per gli 
interventi di efficienza ener-
getica si possa usufruire di una 
detrazione del 65% per le spe-
se sostenute entro il 31/12/14; 
per il periodo tra il 1° gennaio e 
il 30 giugno 2015 la detrazione 
sarà del 50%. Le medesime de-

LEGGE DI STABILITà 2014
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trazioni si applicano anche per 
gli interventi sulle parti comu-
ni degli edifici nella misura del 
65% per gli interventi realizza-
ti tra il 06-06-2013 e il 30-06-
2015, e del 50% dal 01-07-2015 
fino al 30-06-2016.

Per gli interventi di ristruttura-
zione edilizia viene conferma-
to che la cifra massima ammes-
sa in detrazione è pari a 96.000 
euro; la detrazione è del 50% 
per gli interventi realizzati fino 
al 31-12-2014 e del 40% per 
tutto il 2015. Viene conferma-
ta anche la detrazione d’im-
posta per l’acquisto di mobili 
relativi all’immobile oggetto di 
ristrutturazione, per una cifra 
massima di 10.000 euro e per 
una percentuale del 50% da ri-
partire in dieci quote annuali. È  
confermata la detrazione per 
l’adozione di misure antisismi-
che per gli edifici che si trovino 
nelle zone classificate ad alta 
pericolosità sismica, nella mi-
sura del 65% fino al 31-12-2014 
e del 50% per tutto il 2015.

AUMENTO PLATEA 
SALVAGUARDATI 
È stata ampliata ulteriormente 
la platea dei lavoratori e del-
le lavoratrici “salvaguardabili” 
dall’applicazione dei nuovi re-
quisiti di accesso al pensiona-
mento introdotti con la rifor-

ma Fornero.
Si tratta di un modesto inter-
vento che mira a salvaguardare 
complessivamente 17.000 lavo-
ratori; è un fatto che va saluta-
to positivamente ma si tratta 
di una  misura che si aggiun-
ge a quelle precedentemente 
adottate, creando un quadro 
normativo di non facile com-
prensione e probabilmente non 
poca confusione fra i potenziali 
destinatari dei provvedimenti.

La deroga riguarda prevalen-
temente svariate casistiche di 
lavoratori che hanno presen-
tato richiesta di versamenti 
volontari e che in ogni caso 
devono perfezionare i vecchi 
requisiti richiesti e ottenere la 
decorrenza della pensione en-
tro il 06.01.2015.

La Cisl chiede di individuare 
una soluzione strutturale al 
problema per tutti i lavoratori 
“esodati” che consenta di su-
perare le attuali incertezze e 
ribadisce la richiesta al Mini-
stro del lavoro e delle politiche 
sociali di avviare un confronto 
con il sindacato circa la possi-
bilità di reintrodurre criteri di 
flessibilità nell’accesso al pen-
sionamento. 
È consigliabile, per i potenziali 
interessati, rivolgersi alle sedi 
del patronato INAS Cisl.

PEREQUAZIONE 
TRATTAMENTI 
PENSIONISTICI

Grazie alle pressioni sindacali, 
è stato migliorato il criterio di 
rivalutazione dei trattamen-
ti pensionistici  per il triennio 
2014/2016. Per le  pensioni fino 
a 3 volte i minimi la rivaluta-
zione sarà al 100%, per quel-
le comprese fra tre e quattro 
volte i minimi sarà del 95% per 
scendere poi progressivamente 
al 75%, al 50% ecc. 

NUOVA DEROGA
ALLE PENALIZZAZIONI 
DELLE PENSIONI 
ANTICIPATE

Anche la contribuzione figura-
tiva per l’utilizzo dei permessi 
per la Legge 104 non darà luo-
go alla penalizzazione sul trat-
tamento pensionistico (sulla 
quota calcolata col sistema re-
tributivo) per chi accederà alla 
pensione anticipata (con oltre 
42/41 anni di contributi) entro 
il 2017 e ad un’età inferiore a 
62 anni. Quindi, per non avere 
alcuna penalizzazione, la car-
riera lavorativa di chi accede 
alla pensione anticipata entro il 
2017 dovrà essere composta in-
teramente da effettiva attività 
di lavoro nel cui concetto de-
vono essere inclusi anche i pe-
riodi di astensione per mater-
nità o paternità (obbligatoria), 
astensione per congedi pa-
rentali (facoltativa), malattia, 
infortunio, servizio militare, 
cassa integrazione ordinaria, 
giornate di donazione sangue, 
e congedi e permessi ai sensi 
dell’art. 33 legge 104/1992.

La rettifica introdotta è sicura-
mente condivisibile ma non sal-
vaguarda i cosiddetti lavoratori 
precoci che con analoghi requi-
siti raggiungeranno la pensione 
anticipata entro il 2020.

Reddito Detrazione 
2007

Detrazione
2014

Differenza
Guadagno 

annuo

Guadagno 
mensile

8000 1840 1880 +40 3,3 euro

10000 1697 1789,8 +92,8 7,7 euro

15000 1338 1564,3 +226,3 18,9 euro

20000 1171 1338,8 +167,8 14 euro

25000 1004 1113,3 + 109,3 9,1 euro

30000 836 905,5 + 69,6 5,8 euro

40000 502 543,3 + 41,3 3,4 euro

50000 167 181,1 +14,1 1,2 euro

55000 0

NUOVE DETRAZIONI PER LA PRODUZIONE DEL REDDITO
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Prorogata per tutto il 2014 l’esen-
zione del ticket sanitario per:

i∙	  disoccupati iscritti ai centri 
per l’impiego, con reddito fa-
miliare pari o inferiore a 27.000 
euro annui, e i loro familiari a 
carico per tutto il periodo di 
durata di tale condizione;

i lavoratori in∙	  cassa integra-
zione straordinaria o in de-
roga o in mobilità che per-
cepiscano  una retribuzione, 
comprensiva dell’integrazio-
ne salariale o indennità, non 
superiore ai massimali men-
sili previsti dalla Circolare n. 
14 dell’INPS del 30.1.2013 e 
suoi eventuali successivi ag-
giornamenti, e i loro familiari 
a carico, per tutto il periodo 
di durata di tale condizione;

i lavoratori ai quali è stato ∙	
concesso il contratto di soli-
darietà cosiddetto difensivo 
che percepiscano una retri-
buzione, comprensiva dell’in-
tegrazione salariale, non su-
periore ai massimali previsti 
dalla Circolare n. 14 dell’INPS 
del 30.1.2013 e suoi eventuali 
successivi aggiornamenti, per 
la cassa integrazione, e i loro 
familiari a carico per il periodo 
di durata di tale condizione;

Sono confermate, per il 2014, le 
esenzioni per:

tutti i∙	  minori di 14 anni, indi-
pendentemente dal reddito;

i∙	  soggetti con età superiore 
ai 65 anni e reddito familia-
re fiscale inferiore o uguale a 
38.500 euro relativamente alla 

specialistica ambulatoriale.

Viene introdotta, a decorrere 
dal 31 marzo 2014, in aggiun-
ta alle esenzioni preesistenti e 
confermate, l’esenzione dalla 
compartecipazione alla spesa 
per l’assistenza farmaceutica 
per i cittadini con età uguale o 
superiore a 66 anni fino ad un 
reddito familiare fiscale (mari-
to e moglie n.d.r.) annuale pari 
a Euro 18.000, individuando in 
tal modo circa 800 mila nuovi 
beneficiari.

Restano confermate tutte le 
altre esenzioni, nazionali e re-
gionali, in essere, che, aggiun-
te a quelle odierne, portano la 
platea dei cittadini lombardi 
esenti dal ticket a complessivi 
6 milioni di persone.

ESENZIONE
TICKET SANITARIO

FONDO COMETA
RIEPILOGO DEL 2013

RENDIMENTI DA INIZIO ANNO
Valore di quota
al 31/12/2012

Valore di quota
al 31/12/2013

Rendimento 
Quota Netto

Monetario Plus 14,123 14,301 1,26%
Sicurezza 14,664 15,537 5,95%
Reddito 15,575 16,242 4,28%
Crescita 15,298 16,769 9,62%

RENDIMENTI DA INIZIO MULTICOMPARTO
Valore di quota
al 30/04/2005

Valore di quota
al 31/12/2013

Rendimento 
Quota Netto

Monetario Plus 11,965 14,301 19,52%
Sicurezza 11,965 15,537 29,85%
Reddito 11,965 16,242 35,75%
Crescita 11,965 16,769 40,15%

Anche nel 2013 Cometa registra ri-
sultati importanti a dimostrazione 
del fatto che le forme di previden-
za complementare e, in particolare, 
i fondi di categoria, possono essere 
la risposta alla necessità di tutele 
previdenziali aggiuntive soprat-
tutto alla luce delle proiezioni che 
dipingono scenari pensionistici 
complicati per il prossimo futuro.
Cometa, con le rivalutazioni delle 
quote versate e con il contributo 
del datore di lavoro, è in grado di 
assicurare guadagni largamente 
maggiori rispetto a chi decide, 
invece, di non investire nel Fon-
do, a dimostrazione del fatto che 
la previdenza complementare è 
uno strumento da incentivare e 
potenziare soprattutto per i gio-
vani, i più penalizzati dal sistema 
pensionistico contributivo.



IMPORTI AMMORTIZZATORI SOCIALI 
IN VIGORE NEL 2014
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Dal 6 all’8 novembre 2013 a San 
Nicolas (Argentina), si sono ri-
uniti i sindacati e i rappresen-
tanti dei lavoratori della Ter-
nium, che raggruppa tutte le 
attività di produzione dell’ac-
ciaio del Gruppo Techint.

Techint, con sede a Buenos Ai-
res, è un’importante impresa 
transnazionale di proprietà del-
la famiglia Rocca, che controlla 
anche Tenaris azienda leader 
nel mondo nella produzione di 
tubi senza saldatura. Proprio 
a Buenos Aires si è tenuta la 
prima riunione congiunta Ter-
nium-Tenaris con l’obiettivo di 
gettare le basi per la costruzio-
ne di una rete sindacale globale 
di tutto il Gruppo Techint, com-
prese le aziende non manifat-
turiere Techint Engineering & 

Construction, Tecnova, Tecpe-
trol e Humanitas.

Fino ad oggi solo nell’ambito di 
Tenaris ha funzionato un comi-
tato sindacale mondiale costi-
tuito da sindacati e rappresen-
tanti dei lavoratori di Argenti-
na, Brasile, Canada, Italia Co-
lombia, Giappone e Romania. 
Al workshop Ternium-Tenaris  
hanno partecipato insieme ai 
sindacalisiti degli altri paesi, i 

delegati sindacali Fim Cisl Te-
naris Dalmine Mario Oberti e 
Roberto Esborni, Gianni Alioti 
della Fim Cisl Internazionale 
che hanno incontrato il Mini-
stro del Lavoro, Carlos Toma-
da, e il Vice-Ministro dell’Eco-
nomia e Finanze, Axel Kicilof 
del Governo Argentino.

Le tre giornate di incontri si 
sono concluse positivamente 
in quanto la proprietà si è det-
ta propensa a valutare l’avvio 
di una fase di negoziazione, ri-
chiesta da tempo dai sindacati 
e dalla delegazione Fim Cisl, 
per un accordo quadro globa-
le su diritti fondamentali del 
lavoro e sulle relazioni indu-
striali nei diversi paesi, come 
di recente sottoscritto dall’ita-
liana Enel.

TENARIS DALMINE
LA RSU FIM-CISL IN PRIMA LINEA
PER UNA RETE
SINDACALE MONDIALE

Limiti di retribuzione Indennità lorda
Importo al netto 
delle trattenute 
sociali (5,84%)

Retribuzioni mensili 
fino a 2.098,04 € 
lorde mensili
(comprese mensilità aggiuntive)

€ 969,77 € 913,14

Retribuzioni mensili 
superiori a 2.098,04 € 
lorde mensili
(comprese mensilità aggiuntive)

€ 1.165,58 € 1.097,51

Si ricorda che, nei periodi 
successivi al primo anno 
di mobilità, l’indennità è 
calcolata con i massimali 
in vigore alla data di licen-
ziamento, ridotti del 20% 
e senza la trattenuta per 
i contributi previdenziali 
(5,84%).



SCADENZARIO (In collaborazione con il Sevizio Fiscale CAF-CISL)

(Scadenze suscettibili di variazioni, che saranno prontamente comunicate)

La Fim di Bergamo e Sebino Ber-
gamasco ha voluto dedicare un 
direttivo alle tematiche legate 
all’immigrazione, un tema fonda-
mentale che sta a cuore ai metal-
meccanici della Cisl.
La presenza e la partecipazione 
dei lavoratori migranti all’inter-
no della nostra organizzazione 
è aumentata costantemente: nel 
2008 gli iscritti migranti erano il 
20% del totale, mentre i delegati 
RSU erano 20. Nel 2013 gli iscritti 
migranti sono saliti al 26% del to-
tale, mentre i delegati RSU sono 
passati a 38, crescendo del 90%.

La Fim ha voluto puntare i riflet-
tori su un argomento delicato 
e importante, con la volontà di 
creare un momento di analisi e 
di ascolto sul mondo migrante. 
La concomitanza con la scom-
parsa di Nelson Mandela, per-
sonalità tra le più determinanti 
della storia del XX secolo, è di 
stimolo a moltiplicare il nostro 
impegno e proseguire con le oc-
casioni di approfondimento dei 
temi dell’integrazione, della mul-
ticulturalità ed interdipendenza 
di tutti i soggetti che vivono ed 
operano per il benessere, la cre-

scita e la qualità umana della no-
stra società.
Proprio per questo la Fim ber-
gamasca ha riattivato il Coordi-
namento Migranti per proseguire 
il percorso iniziato qualche anno 
fa. L’obiettivo è quello di tenere 
alta l’attenzione sulle tematiche 
dell’immigrazione. La Fim pensa 
che la costruzione di una società 
migliore e più giusta passi inevi-
tabilmente da un’integrazione 
seria e compiuta, costruita sui 
reciproci scambi delle esperien-
ze e delle diverse culture.

DIRETTIVO MIGRANTI
INTEGRAzIONE È ARRICChIMENTO.
PER UNA SOCIETÀ PIÙ GIUSTA E APERTA ALLE DIFFERENzE.

SEDI CISL DOVE PUOI 
RICHIEDERE IL RIMBORSO
Bergamo, Via Carnovali, 88  
Lovere, Via Tadini, 42
Albano S. A., Via Roma, 4  
Ponte S. Pietro, Via Piazzini, 54
Clusone, Via De Bernardi, 37  
Trescore Balneario, Via Locatelli, 79
Dalmine, Piazza Caduti, 4  
Treviglio, Via Pontirolo, 13
Gazzaniga, Via Veneto, 24  
Zingonia, Piazza  Affari, 37
Grumello D. M., Via M. d. Libertà, 47
Zogno, Via Cavagnis, 6

RIMBORSO
COMPILAZIONE 730
Anche per il 2014 la Fim di Bergamo ti rimborsa per la tua dichiarazione 
dei redditi l’importo massimo di 15,00 euro.

Documenti richiesti: Originale della fattura di pagamento della dichiara-
zione allegata al modello 730 e la tessera Card 2014 Fim-Cisl Bergamo.

Come e dove richiedere il rimborso: Puoi chiederlo ai rappresentanti sin-
dacali Fim-Cisl della tua azienda o recarti nel  periodo di compilazione dei 
modelli fiscali dal 17 giugno al 1 agosto 2014 nelle seguenti sedi CISL.

31 Maggio 2014
Presentazione modello 730 al caf•	

16 Giugno 2014
Pagamento 1ª rata imu 2014 su immobili di-•	
versi dalla prima casa
Pagamento imposte derivanti da modello •	
unico 2014 – saldo irpef e addizionali, 1° ac-
conto irpef se dovuto – saldo e 1° acconto 
cedolare secca  - saldo e 1° acconto imposte 
per patrimoni all’estero (con maggiorazione 
0,4% possibilità di pagare entro il 16/07)   

30 Giugno 2014
Presentazione unico 2014  compilato ma-•	
nualmente tramite ufficio postale

31 Luglio 2014
Trasmissione telematica modello 770 per •	
sostituti d’imposta e amministratori di con-
dominio

Busta paga
Competenza luglio rimborso credito o trat-•	
tenuta imposte dovute in base a 730/2014

30 Settembre 2014
Presentazione telematica modello unico •	
2014 al caf
Termine per richiedere al datore di lavoro •	
riduzione acconto di novembre in seguito a 
730/2014 

25 Ottobre 2014
Presentazione 730 integrativo al caf  per •	
maggior credito

30 Novembre 2014
Scadenza pagamento secondo o unico ac-•	
conto irpef da unico 2014 se dovuto
Scadenza pagamento secondo o unico acconto •	
per opzione cedolare secca su immobili locati

16 Dicembre 2014
Saldo imu 2014 su immobili diversi dalla •	
prima casa

29 Dicembre 2014
Termine ultimo per presentare dichiarazione •	
dei redditi 2013 – unico tardivo

Entro 6 mesi dal parto
Presentazione al comune di residenza do-•	
manda di assegno di maternità per le madri 
che non percepiscono l’indennità di mater-
nità da parte dell’inps (per le mamme resi-
denti extarcomunitarie è necessario posse-
dere la carta di soggiorno o la ricevuta di 
richiesta della stessa)

All’acquisizione del diritto
Richiesta social card per pensionati con più •	
di 65 anni e minori di anni 3 
Richiesta bonus energia e bonus gas per il •	
2014

Nel mese della scadenza
Rinnovo bonus energia elettrica e bonus gas •	
(verificare comunicazione inviata da sgate) 

www.fimbergamo.it


