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News

WORK IN PROGRESS: 
in dirittura finale i lavori 
per il nuovo stabilimento
PM di crespellano 
A Crespellano, nel bolognese, i lavori erano già iniziati
a settembre 2014. A ottobre, nello stabilimento della
controllata Intertaba di Zola Predosa c’era stata
l’inaugurazione virtuale del nuovo stabilimento, con
il premier Matteo Renzi, e l’AD di Philip Morris In-
ternational, André Calantzopoulos. A sei mesi di di-
stanza, procedono alacremente i lavori per la
realizzazione della nuova fabbrica Philip Morris. I
primi due immobili sono praticamente pronti e la
multinazionale americana fa sapere che entro la fine
dell’anno la produzione degli stick di tabacco Mar-
lboro iQos (a potenziale rischio ridotto poiché scal-
dano il tabacco ma non lo bruciano), passerà
ufficialmente dall’attuale training center di Zola Predosa
nella sua sede ufficiale di Crespellano. Lo stabili-
mento, oltre 70mila metri quadrati di edifici su una
superficie complessiva di oltre 300mila, verrà ultimato
nel 2016. 500 milioni di euro di investimento, 30 mi-
liardi di stick prodotti entro il 2016 e 600 posti di la-
voro, i numeri del progetto. Ad esso sono già
impegnati 130 addetti dell’affiliata Intertaba, dei quali
70 neo assunti. 

Delega Fiscale
partenza sprint

na partenza davvero “col botto”,
quella della nuova tassazione dei ta-
bacchi come risulta dalla riforma ap-
provata lo scorso dicembre

nell’ambito della delega fiscale. Secondo il Bol-
lettino mensile delle entrate tributarie relativo al
mese di gennaio 2015, il gettito dell’imposta sul
consumo dei tabacchi è stato pari a 897 milioni
di euro, facendo registrare un incremento di 50
milioni (pari a +5,9%) rispetto al gennaio 2014.
Decisamente oltre le più rosee speranze del-
l’Erario, visto e considerato che nel documento
previsionale accompagnatorio del decreto legi-
slativo i tecnici governativi avevano indicato
quale soglia di riferimento per le maggiori en-
trate fiscali correlate alla riforma il tetto dei 145
milioni di euro per l’intero 2015.
Il calo dei prezzi delle sigarette registrato nell’ul-
timo biennio, scaturito da una guerra al ribasso
dovuta al sistema fiscale in atto prima della ri-
forma, aveva comportato un’emorragia per le
casse statali, traducibile in una diminuzione di
circa 700 milioni di euro annui tra iva ed accise
La riforma fiscale ha quindi apportato degli in-
negabili benefici strutturali: è stato introdotto
un più alto onere fiscale minimo per le fasce di
prezzo più basse e la tassa specifica è stata leg-
germente aumentata, da 13 euro a 17 euro. Ma
accanto a questi interventi in direzione euro-
pea, l’imposizione complessiva è stata incre-
mentata dal 58,6% al 58,7%, un
provvedimento che di fatto va a ridurre la por-
tata del cambiamento attuato. Va ricordato che
la riforma prevede la possibilità di aggiusta-
menti in corso d’opera, potendo il Governo
possa esercitare la delega a variare ulterior-
mente, nel 2015 e nel 2016, i livelli dell’inci-
denza della componente specifica e dell’onere
fiscale minimo.

U



in RicoRDo Di…
Si è spenta il 7 aprile a Roma Antonietta Borrelli, figura di spicco della
Federazione Italiana Tabaccai. In FIT fin dal 1957 con mansioni di se-
greteria, nel 1971 è stata nominata Capo Ufficio Affari Generali, per pas-
sare quindi nel 1974 all’incarico di Vice Segretario Generale. E’ stata,
inoltre, Consigliere di amministrazione di tutte le società del gruppo FIT.
Dopo la scomparsa, il 21 agosto 2005, di Sergio Baronci, del quale è stata
valente braccio destro, il Comitato Esecutivo le ha affidato l’incarico di
Segretario Generale facente funzioni che ha mantenuto per quasi un anno,
sino alla nomina del nuovo Direttore Generale, avvenuta il 28 settembre
2006. Negli ultimi anni ha seguito “T per Sempre”, la commissione per-
manente promossa dalla Federazione per valorizzare la memoria storica
delle tabaccherie. Inoltre con grande entusiasmo ha collaborato, in qualità
di insostituibile memoria storica, alla realizzazione dell’archivio storico della Federazione. 
Con il suo innegabile polso di ferro ma anche con il suo esemplare esempio di attaccamento al lavoro,
Antonietta Borrelli ha certamente contribuito a formare quella classe di giovani dirigenti che oggi danno
corpo, coeso e motivato, alla struttura funzionariale della Federazione. Alla famiglia della signora Borrelli
e alla dirigenza FIT le condoglianze del Presidente AGEMOS Carmine Mazza e dell’intera Associazione.
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News

QUoTa MaTURanDa DeL TFR 
in bUSTa PaGa

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto, in relazione
ai periodi di paga decorrenti dal 1 marzo 2015
(slittato al 1 aprile 2015 a seguito tardiva pubbli-
cazione del decreto) al 30 giugno 2018, che i la-
voratori dipendenti del settore privato possano
richiedere di percepire la quota maturanda del
TFR, compresa quella eventualmente destinata
alla previdenza complementare, con liquidazione
diretta nella busta paga mensile.
La quota di TFR da erogare mensilmente è pari alla
quota di TFR maturata nel mese stesso che, a se-
guito di questa erogazione mensile,  prende il nome
di Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.).
Ricordiamo che la Qu.I.R. viene assoggettata non alla
tassazione separata (tassazione utilizzata per la normale
liquidazione del TFR) ma alla tassazione ordinaria.
Tale quota andrà quindi ad aumentare il reddito fi-
scale annuale con conseguenti ripercussioni sulle de-
trazioni spettanti, sugli ANF e anche ai fini ISEE;
non rileva invece ai fini del reddito per la determi-
nazione del bonus fiscale (bonus mensile € 80). La
Qu.I.R non è imponibile ai fini previdenziali.
Possono presentare richiesta per la liquidazione
della quota mensile del TFR tutti i lavoratori di-
pendenti del settore privato (escluso il settore del
lavoro domestico e quello agricolo), in forza da

almeno sei mesi presso il medesimo datore di la-
voro, anche se in precedenza è stato scelto di de-
stinare il TFR ad un fondo di previdenza
integrativa. La scelta è irrevocabile e quindi l’ero-
gazione in busta paga avviene dal mese successivo
a quello della richiesta del dipendente fino al
30/06/2018.
L’erogazione della Qu.I.R, però, non può essere
effettuata se l’azienda è sottoposta a procedura
concorsuali, se è in atto un piano di risanamento
previsto dalla legge fallimentare o se sono stati au-
torizzati interventi CIG straordinaria/deroga. In-
fine non può essere effettuata se il dipendente ha
in atto contratti di finanziamento nei quali il TFR
è stato indicato a garanzia. Inoltre i datori di la-
voro che hanno alle proprie dipendenze meno di
50 addetti e che di conseguenza non sono tenuti
al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria del-
l’Inps, possono accedere ad uno specifico finan-
ziamento bancario assistito da garanzia rilasciata
del Fondo di Garanzia dell’Inps. In quest’ultimo
caso le operazioni di liquidazione mensile della
Qu.I.R. avverranno a partire dal terzo mese suc-
cessivo a quello di competenza. 
I lavoratori che intendono ricevere il TFR in busta
paga mensilmente sotto forma di Qu.I.R, devono
presentare al datore di lavoro apposita istanza di
accesso debitamente compilata e sottoscritta.




