NEWS IMPORTANTI IN “BUSTA

PAGA”

“Contributo di solidarietà fondi speciali telefonici” : finisce la
trattenuta sulla busta paga per gli assunti prima del 1991
Premio Annuo (quota parte della ex 14a mensilità) : decurtazione
per chi era in Contratto di Solidarietà
Una Tantum di fine Solidarietà : nessuna erogazione
Trattenuta “contributo di solidarietà fondi speciali telefonici”
Finisce i suoi effetti un provvedimento ingiusto che ha fatto pagare in questi anni ai
lavoratori i danni che i governanti hanno procurato al sistema pensionistico.
Infatti, il Decreto Legge del 6 dicembre 2011 introduceva dal 1 gennaio 2012 al 31
dicembre 2017 un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti ai Fondi Speciali
pensionistici, gestioni previdenziali poi confluite nel Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti (tra cui gli iscritti al soppresso Fondo Telefonici).
Perciò ai lavoratori delle Telecomunicazioni, iscritti all’ex Fondo Telefonici con
un’anzianità contributiva (effettiva o ricongiunta) pari o superiore a 5 anni alla data del
31 dicembre 1995 (buona parte dei lavoratori TIM), in questi anni in busta paga è stata
effettuata una trattenuta dello 0,50% sulla retribuzione imponibile (circa 10 euro
mediamente per un 5 livello, voce “Contr. Sol.” nella parte “contributi prev.li e ass.li”).
Quindi sulla busta paga di dicembre 2017 c’è stata l’ultima trattenuta del contributo di
solidarietà, a meno di proroghe o nuove forme di prelievo, da gennaio non ci sarà più.
Premio Annuo
La trattenuta che molti lavoratori TIM hanno trovato sulla busta paga di Dicembre 2017
sotto tale voce è relativa al taglio operato a conguaglio per effetto delle giornate di
assenza per Solidarietà (in alcuni casi anche per gli Scioperi).
Una Tantum di fine Solidarietà
La TIM ha annunciato che non darà corso all’erogazione della fantomatica Una Tantum
di fine Solidarietà per i lavoratori in Contratto di Solidarietà, (pari a 400 euro medi per i
livelli 3 – 4 – 5 - 5s e 1.200 euro medi per i livelli 6 – 7 – Q).
Questo a seguito della non proroga della Solidarietà per un altro anno.
In ogni modo fin dal momento della firma degli accordi del 2015 era chiara l’estrema
insicurezza di questa una tantum: subordinata ad una verifica congiunta entro un mese
dalla fine della Solidarietà e ad una conseguente valutazione concorde positiva sul
raggiungimento degli “obiettivi di piano”. Cioè se TIM non è d’accordo niente una
tantum. E’ vero che il termine per l’effettuazione della verifica non è ancora stato
superato (un mese) ma TIM ha già espresso parere negativo, almeno finora.
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