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Il ltcsponsabilc

Oggetto: Inforrmativet sul c.<1. "B
66/2014. IUdruzione de
assimilati

Con la presente Vi comurr.icl:úamo
rnaggio 2014, verrà erogato il previs
clal Decreto Legge 2'4 apnle 2014, n
favore dei titolari di reddito cl.a lav
parte delle Società clel Gn-rppo FS
disoosto dalla norrrrativa di t:iferimen

Pertanto, llBoruus in esame verr:à pre

o 640 euro, se il reddito c,omP

o (r40 euro, se il reddito co
2ó.000 su16,. l.n tal ca,so il
rapporto ua l'importo dr 26
I'importo di 2.000 euro.

(lon riferimento al reddito cornpl

r) costituito dalla sorrrma del.le r:;egue

redditi da lavoro dipen,:lente

del Gruppc, FS prc,vvedera
dell'imoonibille fiscalle del
201.4, dalle s;t,:sse erogato, ai
alla precede:nte alinea);

redditi assinúlati a qr:elJi da I
TUIR (es. premi o sr:ssidi
professionalle, redditi ileriva
etc.).
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r.rs iBO enrott ai sensi cfelleart. 1, D.L. n.
clln€:o fiscal,e per lavorratori rlipendenti e

che a partire dal prossimo cedclino paga di
"Boutr$" fiscale - ai sensi di qtranto previsto

óó. in ordine al riconoscirnento del credito in
dillendente e di alui re:dcliri assimilari - da

i propri dipendenti, coerentemente a quanto

rrnlnato ed etogato nella seguente misura:

vo non è sup,elisls a 24.C100 eur:o;

essivo è superiore a 24.000 eul:o ma entro I
redito spetta per la parte corrispondente al

euno, diminuito del recldito complessivo, e

o, la norma precisa, come noto, che lo stesso

trpologie di reddito:
i cui all'art. 49r, comma 1 rjel TLIIR (le Società

no a calcolarr: in via presuntiva, sulla base
in cui si eroga Ll "Bznx/i', il reddito anno

ini de.l raggiungimento dei tefti dj reddito di cui

oro rlipendente di cui all'art. 50, cornma 1 del

rcepiti per fìni di stud.io o :lddesuamento
da r:ollaborazione coordinata t: continuativa,
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Tali somme sarann(È rapportate allzr drtata, eventualmente infetiote all'anno, del
rapporto ,Ji lavoro, crrnsiderando i giorni lavotativi utili ai firú dell.a spettanz^
delle detra.z:ioni d'furirp,osta per lavoto dipendente (ad esennpio p,er i nuovi assunti
nell'anno :ZCl74, r\ bayta.r verrà ptoporzionalme,nte ridotto).

Inolue per avere d:,iritto al creclito., i lavorat.ori devono aluesì avere un'imposta
lorda detentinatz:lqi suddetti redcliti di ammontare supr:riore ralle detrazioni da
lavoro dipendente i(con esclusione delle detrazioni pet familizrd a carico) loto
spettanti in base al cfotnma 1 dell'ar:. 13 del TUIR-

Pertanto, i^ pafliire dal. prossiimo cedolino pag:a di maggio 2014,
ptowedererno a:

. erc)gare tale credito iEl-:ura. automatica, ripattendolo fra le tetribuzioni
erclgate succBsriiivamente ankr data di efitîa;tl in vigore del decreto legge in
pfemessai;

o stabilire la spettanza del cr,edito e del telativo importo sulla base delle
infbrmaziorhi a disposizione al mo:mento dell'erogazione in telazione al
reildito prerlisíonale. L'impotto del credito mensilmente spettante, in

relazione ai qionxi lavorativi nel mese, è calcolato con lc, stesso algodtmo
delle dertrar:jioni d'innpostia per lavoro dipendente (6a0/2a5) * gg.
lavorativi nell r:nese]. Ad esempio nel corente mese di ntagqio, agli aventi
didtto, verài cr:rdsposto sul. cedolino paga un Bonus pari ad euro 80.98 (in

relazrione ai 31 gromi di maggio), mentfe nel prossimo mese di giugno il

.bon,us sarà 1pa:ri ad euro 7Ít.37, importi che verranno ripropotzionati in

cafìo, di a$suJ,lziione in corso d'anno.

Rispetto (quanto sepra, verrà data adeguata informativa a trrtti i lavoratoti delle

Società dèI. Gmpp;o FS attraverso le strutture del pe:rsonale: delle Società, e

nell'arnbito del pài1tal,e di Gn:ppo X-inea Diretta, a cui tuitti i dipendenti possono

accedete.

Tale infor:mativa si tende oltrernoclo necessiuia affinché 'luei lavoratori che non

sono in possessq dlei rreqpisiti utili per il riconoscjimentrl del credito, in

quanto tltolari d:ì ullteriori redldití estran,ei al tapporto di la'roro intercoffente

àr h Società rJell Gruppo FS, potranno darne cornunicazjone alla propria

struttura rii gesti,pn. Aàl persorrale di riferimento, c:osì evitando il recupero

del citato l)anas en,rr6 i termini di effettuazione delle opetaziori di conguaglio di

fine anno e di fine irapporto, owero in sede di Dichiarazione dei Redditi'

Distinti saluti

Domenico B


