Creval: la guida alla busta paga del Credito Valtellinese

Conoscere è elemento indispensabile per poter aﬀermare i propri interessi e difendere quanto conquistato
ﬁno ad oggi.
La Guida alla busta paga per i colleghi del Credito Valtellinese ha quest’anno l’importante sostegno della
omonima Guida redatta dalla Fisac-Cgil nazionale riguardante tutte le voci salariali riconducibili al CCNL
Credito, corredata anche da un’informativa sulle trattenute previdenziali e ﬁscali e sull’assegno per il
nucleo familiare.
Questa Guida mantiene invece il compito di illustrare, oltre alle voci salariali, già previste nel CCNL,
aggiornate con il primo aumento di ottobre, anche tutte le implementazioni del Cia, come il Buono pasto
e le Borse di studio, nonché il Premio aziendale.
L’impegno di questa Guida di mantenere tutti i colleghi informati delle previsioni salariali rinvenienti dalla
contrattazione nazionale e aziendale, non può però sottacere una evidente mancanza di chiarezza e
trasparenza da parte aziendale.
Ad oggi manca infatti una legenda della busta paga Creval che riporti, insieme al signiﬁcato di
tutte le voci e dei relativi codici numerici, le modalità di calcolo delle trattenute previdenziali e
ﬁscali, in particolare quelle mensili e gli eventuali conguagli di ﬁne anno. Questa esigenza è
nuovamente emersa di recente quando i colleghi che avevano optato per la tassazione agevolata del 10%
sulle somme corrisposte a titolo di premio aziendale, sono stati nell’impossibilità di veriﬁcare l’eﬀettivo
vantaggio ﬁscale. Infatti il recupero della tassazione ordinaria inizialmente applicata sugli importi dei premi
aziendali corrisposti nei mesi di febbraio e aprile, era stato ricompreso nella casella IRPEF M.O., dove già
conﬂuiscono anche tutte le altre trattenute ﬁscali del mese in corso, rendendo quindi impossibile una
veriﬁca legittima e doverosa.
Questa Guida alla busta paga, che parte proprio dal Premio aziendale erogato quest’anno, in quanto
l’ultima tranche è proprio del luglio 2016, intende rinnovare l’invito all’azienda aﬃnché ci si adoperi per
una maggiore chiarezza e trasparenza della busta paga.
Buona lettura e …
Fraterni saluti
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