
NO WELFARE ! NO TICKET !
 SOLDI, CASH, IN BUSTA !

CAMPAGNA-PETIZIONE PER I COMPENSI IN BUSTA PAGA  !

Da anni le aziende – d’accordo – con alcuni sindacati accondiscendenti hanno varato il sistema
dei  Buoni  Pasto  (Ticket)  quale  compenso  per  il  pasto.  L’avvento  dei  Ticket  elettronici  ha
peggiorato la loro fruizione. Sia in termini di spendibilità che di difficoltà con gli esercenti, e degli
stessi con le società che gestiscono i Ticket. Mentre sono più recenti i provvedimenti dei Governi
che hanno agevolato (soprattutto fiscalmente) l’elargizione dei compensi contrattuali sotto forma
di beni e servizi di Welfare rispetto ai soldi in busta paga. Forti di questi le aziende – sempre con il
placet dei sindacati conniventi – spingono verso queste forme di compensi, sui quali, ad esempio,
risparmiano in termini di contributi pensionistici.  Se in TIM l’ultimo accordo sul PDR ha visto
almeno la previsione di una scelta facoltativa del PDR verso beni e servizi di Welfare; non
si  può dire  altrettanto dell’accordo ponte  del  CCNL Telecomunicazioni,  con i  120 euro
destinati “obbligatoriamente” a beni e servizi di Welfare.
TUTTO  CIO’  SECONDO  NOI  VA’  CONTRO  GLI  INTERESSI  DEI  LAVORATORI,  CHE
DEVONO  VIVERE  CON  SALARI  PEGGIORI,  QUINDI  A  MAGGIOR  RAGIONE  HANNO
BISOGNO DI SOLDI IN TASCA ! E DI POTER SCEGLIERE COME SPENDERLI !

DOBBIAMO INTERESSARE LE FORZE POLITICHE PERCHE' SONO LORO CHE HANNO
INTRODOTTO LE AGEVOLAZIONI PER IL WELFARE E PER I TICKET !
Perciò come CUB proponiamo una petizione, verso le forze politiche al fine di stabilire,
per legge, che i compensi - compreso quello per il pasto - siano normalmente erogati
sullo  stipendio,  e  solo  volontariamente  sotto  altre  forme,  a  parità  di  trattamento
previdenziale e fiscale.

NON COSTA NULLA, E’ SEMPLICE, PROVIAMOCI, FACCIAMOLO !

Il Testo della petizione :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

A tutte le forze politiche

In numerose aziende esiste il sistema dei Buoni Pasto (Ticket) quale compenso per il pasto, con alcuni vantaggi
fiscali. Con l’avvento dei Ticket elettronici la situazione è peggiorata, sia in termini di spendibilità che di difficoltà con
gli  esercenti, e degli stessi con le società che gestiscono i Ticket. Mentre recenti provvedimenti legislativi hanno
agevolato - soprattutto fiscalmente - l’elargizione dei compensi economici contrattuali sotto forma di beni e servizi di
Welfare rispetto all’erogazione diretta sullo stipendio, con un danno per i minor contributi pensionistici versati.
In  alcuni  casi  con la  possibilità  di  scelta,  in  altri  con elargizione  univoca dei  compensi  economici  contrattuali  –
esclusivamente - sotto forma di beni e servizi di Welfare.
IL TUTTO RIDUCE IL POTERE D’ACQUISTO DEGLI STIPENDI, DELLE PENSIONI E LA LIBERTA’ DI SCELTA A
DANNO DI NOI LAVORATORI E LAVORATRICI, E DEL SISTEMA PENSIONISTICO NEL SUO COMPLESSO.
Pertanto I/le sottoscritti/e lavoratori/trici invitano tutte le forze politiche ad adoperarsi affinché sia stabilito per legge il
principio che i compensi contrattuali, compreso il compenso per il pasto, siano “di norma” erogati sullo stipendio, e
che solo volontariamente possano essere scelte altre modalità a parità di trattamento previdenziale-fiscale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA LA PETIZIONE ON – LINE                     il link per firmare la petizione :
https://www.change.org/p/partiti-no-welfare-no-ticket-campagna-per-i-compensi-in-busta-paga-non-in-welfare-o-ticket

Firma e fai firmare, diffondi ai colleghi ! 
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