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LEGGE DI STABILITA’ 2015
La Legge di Stabilità è la denominazione "rinnovata" della tradizionale Manovra 
Finanziaria. L'iter ha inizio in Autunno con la predisposizione del Disegno di legge 
di Stabilità e la successiva approvazione dello schema di Governo in Consiglio dei 
Ministri, pronto per la successiva ratifica degli interventi emendativi alla Legge, 
che intanto entra in vigore a gennaio dell'anno successivo. La Legge di Stabilità 
2015, presentata dal Governo nel CdM del 15 Ottobre e firmata dal Presidente 
della Repubblica il 24 Ottobre, prevede misure che focalizzano sul taglio del 
cuneo fiscale (costo del lavoro) per imprese (sgravi IRAP sulla componente 
lavoro) e dipendenti (Bonus IRPEF in busta paga da 80 euro), la possibilità di 
anticipo TFR, assunzioni agevolate con azzeramento per tre anni dei contributi 
sui nuovi contratti a tempo indeterminato.
NOVITA’: TFR IN BUSTA PAGA.
Il Tfr in busta paga conviene? E se sì a chi? Queste le domande più ricorrenti 
delle ultime settimane circa la discussa misura decisa dal governo. A far 
propendere per una risposta negativa è il nodo della tassazione che rischia di 
penalizzare non poco chi deciderà di ricevere l’anticipazione del Tfr in busta paga 
a partire dal prossimo anno. Andando ad analizzare gli effetti della scelta di 
avvalersi dell’anticipo del Tfr in busta paga salta subito all’occhio il rischio di un 
effetto fiscale distorsivo. Secondo i calcoli elaborati dall’Ufficio studi della CGIA, 
l’incremento del carico fiscale per chi volesse chiederne l’anticipazione, rispetto 
all’erogazione della liquidazione al termine del rapporto di lavoro, oscillerebbe 
tra i 230 e i 700 euro circa l’anno. L’aggravio fiscale va ad aumentare al crescere 
del livello di reddito del soggetto richiedente. Se un dipendente senza famigliari 
a carico optasse nell’anno 2015 per l’anticipazione mensile del Tfr, l’aggravio 
fiscale potrebbe oscillare tra i 236 euro all’anno (nel caso di un lavoratore con un 
reddito imponibile Irpef di 15.000 euro ) fino a 623 euro (nel caso di un reddito 
da lavoro dipendente di 80.000 euro). Se, invece, a chiederne l’anticipazione è un 
dipendente con moglie e un figlio a carico, l’incremento fiscale potrebbe variare 
tra i 362 euro (per un lavoratore con un reddito imponibile Irpef di 15.000 euro) 
e i 696 euro (nel caso di un reddito da lavoro dipendente di 80.000 euro).
Pertanto, se il Parlamento confermerà la tassazione ordinaria decisa dal Consiglio 
dei Ministri nel disegno di legge di Stabilità, l’aumento del livello di imposizione 
rischia di rendere non appetibile l’anticipo del Tfr in busta paga. La Cgia rimarca 
come a fine carriera lavorativa la liquidazione viene tassata separatamente con la 
media delle aliquote degli ultimi cinque anni che tiene indebitamente conto 
delle detrazioni per lavoro e per i carichi familiari. Nel caso dell’anticipazione 
introdotta dal Governo Renzi, invece, quest’ultima si cumula con il reddito e 
conseguentemente aumenta anche la tassazione. Infatti, l’aumento del reddito 
dovuto all’integrazione legata al Tfr mensile in busta paga viene tassato con 
l’aliquota marginale, ovvero quella che interessa la parte più elevata del reddito. 
Inoltre, quando aumenta lo stipendio si riducono gli effetti economici delle 
detrazioni per i figli a carico e quelli legati agli assegni familiari. Infine, mentre la 
liquidazione erogata a fine carriera è “risparmiata” dall’applicazione delle 
addizionali comunali e regionali Irpef, l’anticipo mensile no.
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NUOVA NORMA SU LIBRETTO DI 
CIRCOLAZIONE
Libretto di circolazione: 8 
precisazioni dal Ministero dei 
Trasporti
Il 3 novembre è scattata la nuova 
norma sull'aggiornamento della Carta 
di Circolazione secondo cui si deve 
registrare sul Libretto non solo il 
nome del proprietario ma pure quello 
di chi utilizza il mezzo per più di 
trenta giorni in un anno. 
In caso di irregolarità nella 
registrazione del nome scatterà 
infatti una multa da oltre 700 euro. 
L'entità della multa e la poca 
chiarezza sulla norma, contenuta 
nella circolare n. 15513 dello scorso 
10 luglio, ha ovviamente creato il 
panico tra gli automobilisti. 
In realtà, basta fare attenzione a 
pochi punti, spiegati dallo stesso 
Ministero dei Trasporti, per 
sgombrare il campo da equivoci e 
rasserenarsi. Ecco allora otto cose da 
sapere per evitare brutte sorprese:
1. Gli adempimenti di cui si parla sono 
contenuti nell’art. 94, comma 4-bis, 
del Codice della strada e non 

riguardano in alcun modo le patenti 
di guida.
2. Sulla carta di circolazione andrà 
annotato unicamente il nominativo 
della persona che utilizza il veicolo e 
non anche i dati relativi alla propria 
patente di guida.
3. L’obbligo di comunicazione sussiste 
solo a condizione che l’utilizzatore 
abbia il veicolo in disponibilità per un 
uso esclusivo e personale superiore a 
30 giorni continuativi.
4. Non sono obbligati ad effettuare 
l’annotazione tutti coloro (cittadini e 
imprese) che già da prima del 
prossimo 3 novembre utilizzano, a 
vario titolo, veicoli intestati ad altri 
soggetti.
5. Per tutti gli utilizzi temporanei che 
cominceranno a decorrere dal 3 
novembre in poi, ci saranno 30 giorni 
di tempo per effettuare 
l’annotazione, se prescritta.
6. Il comodato tra familiari conviventi 
non deve essere obbligatoriamente 
annotato.
7. Per quanto concerne il comodato 
di veicoli aziendali, non sono soggette 

a comunicazione tutte le ipotesi di 
fringe benefit, di uso promiscuo e di 
uso esclusivo per svolgimento di 
attività aziendali dei veicoli in utilizzo 
ai dipendenti, ai soci, agli 
amministratori e ai collaboratori 
dell’Azienda.
8. Per quanto concerne i veicoli in 
locazione senza conducente, 
dovranno essere comunicate 
esclusivamente le locazioni stipulate 
a decorre dal 3 novembre e a 
condizione che abbiano una durata 
superiore a 30 giorni.

LA REPERIBILITA’ DI NOVEMBRE 2014



MANCATI INFORTUNI
DEL MESE

- 04/2014 Mentre Spellava il cavo con l’utilizzo 
del taglierino, grazie all’uso del guanto di 

protezione non ha subito una ferita da taglio al 
dito della mano destra. 

INFORTUNI DEL MESE

NESSUN INFORTUNIO IN QUESTO MESE

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE 9:00-18:00
MA          09:00-13:00

Si comunica che le richieste di 
interventi sia di manutenzione 
ordinaria e che straordinaria dei 
mezzi e delle attrezzature aziendali, 
deve essere fatta al Sig. Ilardi
Alessandro presso il suo ufficio di via 
crespina,24.

Vi invito a comunicarmi le ferie 
natalizie entro il 05/12/2014.

Si raccomanda di verificare la 
leggibilità del proprio tesserino 
aziendale e richiederne la 
duplicazione all’ufficio personale.  

Grazie

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

07-NOVEMBRE    AUGURI A BENACQUISTA 
ANTONELLO per la nascita della piccola GIOIA.

18-NOVEMBRE    PICCIRILLI FABRIZIO
20-NOVEMBRE    ANTONINI  AUGUSTO
20-NOVEMBRE    TARANU ALEXANDRU
29-NOVEMBRE    GIUSTINI ANTONIO
05-DICEMBRE     LANNA PAMELA
07-DICEMBRE     BIANCHI ELEQUIO ENRICO
12-DICEMBRE     BENACQUISTA ANTONELLO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO IN 
ITINERE 

ORE CIG ordinarie/straordinarie

ORE  CIG metereologiche

ORE LAVORATE

del Mese
0

96

0

0

0

0

16928

dell’Anno
9

457

142

12

0

960

135238

Facce Ride!

Due anziani contadini sposati da quarant’anni, 
litigano tutti i giorni.
Un giorno però, stranamente tranquilla, la 
donna dice:
– Domani è il nostro anniversario di 
matrimonio. Ho pensato di ammazzare il 
tacchino…
– E perché? Non è mica colpa sua se ci siamo 
sposati!!!

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA
tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu
PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER ROMA  - tel. 0655590700

PUNTO ENEL NEGOZIO PARTNER FRASCATI  - tel. 0694298071

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?
Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu
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