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COMUNICATO TELEMACO
Il Dl 66/2014 (bonus Renzi valido anche per il 2015) ha previsto l’introduzione del credito di 640 € sui
redditi di lavoro dipendente e su alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. E’
importante evidenziare che nel 2014 si trattava dei famosi 80 € al mese (in quanto valido a partire da
maggio) mentre nel 2015 la cifra mensile è inferiore (i 640 euro del bonus vanno ripartiti sull’intero anno).
Il bonus Irpef viene calcolato sul reddito complessivo annuo (al netto del reddito dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze), viene rapportato al periodo di
lavoro svolto nell’anno ed è riconosciuto automaticamente in busta paga.
Per redditi compresi tra 8.000 e 24.000 € la detrazione è di € 640. Per i redditi compresi tra i 24.000 e
26.000, invece, la detrazione viene calcolata in base al reddito ed il bonus va man mano riducendosi fino ad
azzerarsi ai 26.000 €.
E’ fondamentale evidenziare che solo i versamenti contributivi alla previdenza complementare
(Telemaco) effettuati tramite l’azienda abbattono la retribuzione utile ai fini del calcolo della spettanza
del bonus. Stessa cosa non avviene per i contributi volontari aggiuntivi versati direttamente dal lavoratore
al fondo e non tramite l’azienda.
Il lavoratore iscritto a Telemaco già in passato poteva abbassare la sua retribuzione annua per rientrare
nella spettanza del bonus fiscale incrementando la quota volontaria(%) versata mensilmente ma
soprattutto per i casi limite, il calcolo era estremamente complesso da fare( ad inizio anno in particolare è
quasi impossibile prevedere il reddito annuale ).
Per cui come delegati Telemaco in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria abbiamo spinto per
siglare un accordo (appunto stipulato il 9 giugno 2015) che permettesse ai lavoratori iscritti al Fondo
Pensione la possibilità di versamenti volontari tramite l’azienda.
In questo modo il lavoratore a novembre-dicembre (avendo una previsione molto attendibile della sua
retribuzione annua) puo’ scegliere di effettuare un versamento a Telemaco tramite l’azienda rientrando
nella fascia di spettanza totale o parziale del bonus.
La SLC CGIL Puglia da sempre è a disposizione dei lavoratori per tutte le info relative a questo
importantissimo strumento sancito dalla contrattazione collettiva.
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