
         
 

TFR (LIGUIDAZIONE) IN BUSTA PAGA PERCHE’ E PER COME ! 
Il governo  Renzi  non smentisce che lo Stato è al servizio  dei padroni, così come   tutti quelli che si 
sono succeduti e quelli che verranno non cambieranno la loro natura e la loro politica. 
Il signor Pinocchio alias Renzi ha imbrogliato i lavoratori italiani con tante bugie, e tutti  sull’onda 
dell’emotività gli hanno creduto : bisogna salvare l’Italia, bisogna salvare il lavoro diceva, bisogna  
invertire la  tendenza,  non più recessione ma sviluppo in modo che i lavoratori stanno bene 
perché lavorano.  Mai come questa volta i lavoratori italiani sono cascati nella trappola, oggi il 
gradimento di questo burattino i cui fili sono in mano al capitalismo nostrano e a quello speculativo 
banche e fondi monetari, registra un gradimento alto.                                              
                                                    E’ BEN VOLUTO DAGLI ITALIANI,   MA PERCHE’ ?? 
 
Aveva promesso maggiori garanzie per il lavoro  e ha  abolito l’Art 18,  che reintegrava il lavoratori al 
proprio posto se licenziati senza giusta causa,  non ha creato i milioni di posti di lavoro che aveva 
promesso ma ha introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, che non è 
altro che la liberalizzazione dei licenziamenti legalizzata per tutti i nuovi assunti,  che dire poi della 
semplificazione delle tasse;  basta guardare la baraonda che ha creato sulla compilazione dei redditi con 
il 730 per avere la conferma di tutto ciò. 
Come se non bastasse con la legge di stabilità ha introdotto la norma che permette ai lavoratori 
di percepire il TFR in busta paga ogni mese. 
Cosa dice la norma : il periodo sperimentale di questo sistema di pagamento va dal 1° marzo 2015 al 30 
giugno 2018,  mentre in un primo momento il governo aveva lasciato credere che per i lavoratori 
l’aliquota dell’IRPF sarebbe stata ridotta, così come avviene per tassare il TFR,  alla fine la norma in 
sordina ha stabilito che la tassazione è quella ordinaria.  Si pagherà una tassa più alta; in proporzione 
per i redditi più alti  le tasse aumenteranno  perché il TFR si collocherà sull’ultima fascia di reddito, 
perciò dal     27 % fino al 38%.  Considerando che l’aumento di reddito annuo potrà portare  anche ad 
una riduzione degli assegni familiari  e alle detrazioni d’imposta per familiari a carico;  anche l’ISEE  
può aumentare,  in modo che bisognerà  pagare un po’  tutto di più :  dalle tasse scolastiche agli asilo 
nido ecc., ci accorgiamo che la politica del governo non solo è contro i lavoratori ma non ci imbroglia 
anche. 
Ricordiamo a tutti che  una volta scelto il pagamento del Tfr  in busta paga per questi 3 anni,  non si 
può più cambiare idea.  
Altro che sgravare i lavoratori dalle tasse,  la  manovra è stata ideata per aumentare le entrate fiscali,  e 
Sappiamo tutti che  i soldi allo Stato italiano servono: è un pozzo senza fondo  se pensiamo a quanti 
politici ed amministratori pubblici, ministri bisogna mantenere con tangenti e mazzette, quanti miliardi 
sprofondano in tutte le grandi operare pubbliche dal Mose di Venezia, all’Exspo di Milano, e chi più ne 
ha ne metta, senza contare aiuti e favori ai padroni in crisi e non.  Nessun  lavoratore può essere 
d’accordo a mantenere tutti questi ladri ed imbroglioni perciò sulla scelta del TFR in busta paga 
possiamo dire NO ! tranquillamente, e con la stessa forza dobbiamo rivendicare il diritto alla salute e ad 
una retribuzione al passo con i tempi e con l’aumento del costo della vita.  
ASSEMBLEA RETRIBUITA IL GIORNO MERCOLEDI 25 MARZO DALLE ORE 15,00 ALLE 16,30. 
PARLEREMO DEL TFR DELLE MANOVRE DI QUESTO GOVERNO. 
 

 


