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Bergamo marzo - aprile 2014

Il cambiamento epocale che stiamo attraversando,
ha messo in discussione tutti i riferimenti sui qua-
li eravamo abituati a contare.

La gravissima crisi economica, il decadimento dei va-
lori su cui si basava la nostra società ed il crollo di cre-
dibilità delle istituzioni, hanno generato nel paese un
senso di smarrimento senza precedenti.
Stiamo navigando a vista, senza una rotta precisa da
seguire e senza sapere cosa può riservarci il destino.
Tutte le analisi fatte finora si sono rivelate sbagliate e,
nonostante qualcuno continui a fare riferimento agli
antichi dogmi, la sensazione vera è che alla fine di
questo viaggio ci ritroveremo in un mondo nuovo,
con un sistema completamente diverso da quello che
si sta esaurendo.
Il sistema attuale, nel vano tentativo di sostenere mo-
delli che non hanno futuro, si è ormai impantanato
ed il corso degli eventi sta dimostrando che la società
si sta evolvendo molto più velocemente rispetto ai
tempi di chi dovrebbe governarla.
Per alcuni versi il momento attuale ricorda i tempi pas-
sati, quando i poteri forti di allora sostenevano, fino al-
l’inverosimile, che la terra fosse piatta e che il sole gi-
rasse intorno ad essa. Chi sosteneva il contrario veni-
va addirittura messo al rogo.
Oggi i poteri forti della politica, dell’economia e di
una certa cultura, temendo di doversi rimettere in gio-
co a fronte di un grande cambiamento, sostengono a
spada tratta quei riferimenti che ormai hanno esauri-
to la loro spinta propulsiva. Il sindacato non è immu-
ne da questi atteggiamenti.
È sotto gli occhi di tutti la diversità di approccio ai
problemi che esiste da tempo tra le sigle sindacali,
soprattutto nella categoria dei metalmeccanici.
La Uilm quest’anno celebrerà il suo quindicesimo
congresso e, visto il contesto generale nel quale si
svolgerà, sarà sicuramente un congresso importante.
A Bergamo, i metalmeccanici della Uil terranno il lo-
ro congresso provinciale il 7 e 8 aprile 2014 alla scuo-
la edile di Seriate. Il titolo del nostro congresso sarà
“Rifondare la comunità del lavoro….questo è il si-
stema!”.
Abbiamo deciso di adottare questo slogan perché sia-
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Oggi scrivo questo articoletto, ma non so-
no in grado di prevedere cosa accadrà
in ordine a quell’appunto velocemente

scritto poco più di un mese fa dal nuovo Pre-
sidente del Consiglio Matteo Renzi, e battez-
zato Jobs Act. 

di Enzo Mattina

mo convinti che comunque si concluda questo pe-
riodo storico e qualunque sia il nuovo ordine che ne
nascerà, il nuovo modello di società civile che andrà
a costituirsi non potrà sicuramente prescindere dai va-
lori legati al lavoro e ad una comunità produttiva che
sappia riportare al centro della cultura il lavoro come
valore assoluto ed abbandoni, una volta per tutte, l’i-
dea assurda che uno stato possa fare a meno del la-
voro e debba puntare solo su altri settori.
Oggi il lavoro è il problema principale del paese. Il
lavoro per chi lo ha perso e il lavoro per chi non lo ha
mai avuto.
In un nuovo modello di società, non si può certa-



mente pensare di risolvere questo problema senza
nuovi insediamenti industriali e senza rendere più
competitive le nostre imprese attuali.
Allora anche il sindacato dovrà approcciare il proble-
ma lavoro in un modo nuovo, abbandonando i “vec-
chi dogmi” e la paura di essere considerato “non di si-
nistra”.
Continuando a rifiutare ideologicamente possibili
nuove soluzioni, si rischia di rimanere esclusi dalle
scelte e di dover rincorrere successivamente i proble-
mi…ma quando è troppo tardi e hanno già deciso.
Rendere interessante il nostro paese a nuovi investi-
menti produttivi è certamente compito della politica,
ma sicuramente non è marginale l’atteggiamento del
sindacato.
La Uilm di Bergamo, su questo punto, ha dimostrato
già da tempo come la pensa e continuerà su questa
strada perché siamo convinti che si possa innovare
anche in termini di nuovi accordi sindacali senza can-
cellare i diritti principali dei lavoratori. In questo mo-
do siamo certi che si possono rafforzare e rendere più
competitive le aziende oggi esistenti salvaguardando
i posti di chi ci lavora; e nel frattempo esportare un

messaggio che rilanci l’immagine riformista del sin-
dacato italiano, oggi abbastanza compromessa dagli
atteggiamenti sbagliati tenuti da una parte di esso.
A rendere più praticabile la strada delle decisioni
pragmatiche, sarà sicuramente l’accordo sulla rap-
presentanza siglato da Cgil-Cisl-Uil.
Noi consideriamo quell’accordo in modo positivo, se
verrà applicato (aspettiamo il congresso della Cgil) si-
curamente eviterà le polemiche, le discussioni, le per-
dite di tempo e le paralisi che si sono verificate negli
ultimi tre lustri, soprattutto nei metalmeccanici. I la-
voratori potranno scegliere i propri rappresentanti sen-
za più assistere alle scene di ricorsi e controricorsi ai
giudici.
E’ chiaro che questo è un accordo molto impegnativo,
anche e soprattutto per la Uilm.
A Bergamo siamo consapevoli che tutti quanti conte-
remo per quelli che siamo veramente, in termini di
iscritti e di voti acquisiti nelle riunioni delle RSU.
La Uilm di Bergamo ha coinvolto in questa discussio-
ne tutti i propri delegati già da tempo e siamo pronti
a metterci in gioco.
Non sarà una partita facile ma, conoscendo la nostra
gente, sono convinto che come sempre è accaduto
nelle occasioni importanti, i risultati saranno all’al-
tezza delle aspettative.
Il gesuita e scrittore spagnolo Baltasar Gracian ha scrit-
to: “la passione tinge dei propri colori tutto ciò che
tocca!”.

E noi della Uilm di Bergamo di passione ne abbiamo
tanta, la metteremo in campo insieme a tutte le no-
stre risorse economiche e, soprattutto, umane per ac-
quisire ancora una volta un risultato importante e
rafforzare ancora di più il nostro ruolo nei confronti
dei lavoratori, nei rapporti con le controparti e con gli
altri sindacati della nostra provincia.
Buon congresso a tutti i nostri delegati!

angelo nozza
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Da quanto ho capito, il nascituro si configura
come probabile settima riforma del mercato
del lavoro dopo le sei che l’hanno preceduta
a far data dal 1997 ad opera di T. Treu, M.
Biagi, R. Maroni, C. Damiano, M. Sacconi, E.
Fornero.

Scommettendo con una forte dose di ottimi-
smo, per non dire di temerarietà, che l’eco-
nomia riparta davvero, l’obiettivo da perse-
guire qui e ora è l’apertura di tutte le porte
possibili per facilitare l’accesso al lavoro di
chi vorrebbe entrarvi per la prima volta e di
chi per qualsiasi ragione ne sia stato espul-
so. A questo fine, mi sembra poco convin-
cente il proposito di riportare tutte le tipologie
di rapporti di lavoro riconosciute dall’ordina-
mento all’interno di un’unica fattispecie ca-
ratterizzata da tutele crescenti in funzione del-
l’anzianità di servizio. 

È indubitabile che sia necessaria una sempli-
ficazione delle normative sul lavoro, ma non è
il caso di semplificare introducendo nuovi fat-
tori di rigidità.

Per dirla con chiarezza i rapporti di lavoro pa-
rasubordinati, che alla precarietà temporale

sommano quella retributiva, sindacale e con-
tributiva, non possono affatto essere depen-
nati; piuttosto vanno ridotti a non più di una o
due fattispecie quelli con contenuti professio-
nali ripetitivi e meramente esecutivi. Vanno,
invece, ridisegnati quelli che ricadono nel va-
sto campo dei mestieri legati al web vuoi per
la loro continua mutevolezza vuoi per la diffu-
sa e costante apparizione di nuove piccole im-
prese (le start up di cui si parla a proposito e
a sproposito) che scommettono sulla creati-
vità, la socialità e la sperimentazione, ten-
denza che andrebbe incoraggiata e non pe-
nalizzata, a meno che l’Italia non voglia rinun-
ciare alla grande opportunità dell’invenzione
di nuove piattaforme operative e del passag-
gio dal desktop publishing al desktop mani-
facturing, intorno a cui stanno prendendo cor-
po quei FAB/LAB che annunciano una nuova
e promettente rivoluzione industriale.

Se c’è qualcosa da fare subito per l’intero
mondo del lavoro parasubordinato, è l’elimi-
nazione dell’imbroglio della gestione separata
INPS, che assorbe contribuzioni pressoché
pari a quelle ordinarie, ma ne penalizza la con-
versione alla scadenza della liquidazione della
pensione.

Fatte queste operazioni, nel momento in cui
a livello europeo, quindi anche in Italia, è pros-
sima la messa in esecuzione del programma
Youth Garantee, che ha come finalità di favo-
rire il contatto dei giovani con il lavoro anche
attraverso stage malamente retribuiti, non si
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comprende il perché non possano tornare in
vita i contratti d’inserimento e quelli previsti
dall’art. 13 del DLgs 276/2003, entrambi
abrogati dalla legge Fornero.

Ed ancora credo che sia indispensabile can-
cellare certe rigidità su causali, incombenze
burocratiche, sanzioni, introdotte dalla ineffa-
bile Fornero nei contratti a termine, in quelli
a tempo parziale, nell’apprendistato, nella
somministrazione di lavoro (unica forma di
flexsecurity nel nostro Paese), con il risultato
di depotenziare canali di accesso al lavoro
che, pur con i loro limiti, consentivano e con-
sentono a tanti giovani e meno giovani di di-
ventare almeno visibili nel mercato del lavoro
e di acquisire competenze a sostegno del-
l’occupabilità come dipendenti o come au-
toimprenditori. 

In estrema sintesi, sarebbe auspicabile che
si ripartisse dal Libro bianco di Marco Bia-
gi, che non fu il demolitore dei diritti dei lavo-
ratori, come taluni hanno voluto dipingerlo pri-
ma e dopo il suo assassinio; e non fu neanche
il braccio e la mente di un disegno antisinda-
cale della destra italiana, ma solo uno studio-
so, erede di quel riformismo socialista che
dall’inizio del XX secolo ha voluto e realizzato
le maggiori conquiste del mondo del lavoro
italiano.

Quel Libro bianco non ha perduto la sua at-
tualità ed è stato tradotto in legge solo par-
zialmente per essere rimasta del tutto inat-
tuata la parte più rilevante di esso, quella re-
lativa alla costruzione di un nuovo welfare fi-
nalizzato al lavoro e non all’assistenzialismo. 

Biagi aveva ben capito che, nel passaggio di
fase dalle economie protezioniste all’econo-
mia aperta, dalle tecnologie analogiche a len-
ta evoluzione alle tecnologie digitali in conti-
nua metamorfosi, dai modelli organizzativi ri-
gidamente strutturati a quelli destrutturati e
fluidi, i rapporti di lavoro avevano conservato
il loro impianto originario tutto modellato sui
paradigmi della prima fase.

Questa è segnata da un lungo percorso di lot-

te e conquiste, che si traducono in veri e pro-
pri valori non negoziabili, che, se non rimo-
dellati sulle nuove condizioni del mercato del
lavoro, rischiano di ridursi a nobili reperti sto-
rici. 

La visione strategica di Biagi era alternati-
va a questo esito e, come tale, più che de-
monizzare la flessibilità del lavoro, tendeva
a renderla socialmente sostenibile, tutelan-
do per l’intera vita lavorativa ogni individuo
con dignitosi supporti economici, con inter-
venti ricorrenti di formazione professionale,
elevata al rango di diritto fondamentale, con
la collaborazione attiva tra operatori pub-
blici e privati nella gestione del mercato del
lavoro.

Va aggiunto che nel Libro bianco non c’è una
riga sull’art. 18 della legge 300 del 1970. 

Niente di male a non considerare quell’arti-
colo un’icona sacra, ma si potrà rivedere so-
lo quando in Italia avremo una situazione di
pieno impiego e, soprattutto, quando si sarà
realizzato il modello di welfare immaginato da
Marco Biagi, che aveva ed ha come scopo di
non abbandonare nessuno all’emarginazione
sociale.

Enzo Mattina 
Vice presidente
Quanta Agenzia
per il lavoro SpA
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dalle fabbriche

Qualche anno fa i problemi da gestire, sindacal-
mente parlando, erano prevalentemente rappre-
sentati da casse integrazioni, ristrutturazioni, licen-
ziamenti, fallimenti e concordati vari.
Inoltre era diventata sempre più frequente nelle pic-
cole e piccolissime aziende in difficoltà economica la
problematica degli stipendi non corrisposti, ma è
solo in questi ultimi mesi che si sta facendo avanti
prepotentemente una pratica sempre più diffusa e
veramente antipatica (per usare un eufemismo):
quella della riduzione del costo del lavoro ottenuta
riducendo gli stipendi.
A dare risalto a questo odioso metodo di risana-
mento dei bilanci è stato il caso della Electrolux che
ha avuto un’eco nazionale e del quale ne hanno par-
lato tutti i media, anche se sul nostro territorio ca-
si simili ne avevamo purtroppo già sperimentato.

È semplicemente accaduto quello che noi
da tempo temevamo e cioè che siccome
il governo non ha mai abbassato il cuneo
fiscale sul lavoro dipendente, ci hanno

pensato le aziende da sole.
Il primo caso è stato quello della Padana Foresi nel
2012 che a fronte di un momentaneo stato di cri-
si ci ha chiesto di sospendere il pagamento del pre-
mio aziendale in cambio del ritiro di una procedura
di mobilità per 10 dipendenti e dopo una dura trat-
tativa si è arrivati ad un accordo approvato dai la-
voratori e firmato da noi e dalle rsu Uilm e Fiom, ma
non dalla Fiom provinciale; accordo che prevedeva
la perdita del 20% di una sola parte del premio
esclusivamente per l’anno in corso salvandolo in to-
to per gli anni successivi. 
L’anno scorso è stato il caso della Mazzucconi-Ro-
no dove si è arrivati ad un’intesa che prevedeva il
congelamento per 4 anni del premio di risultato
scambiandolo con la conquista della quattordicesi-
ma che negli anni a venire compenserà largamen-

te la perdita del premio. Ultima in ordine di tempo
è invece la vicenda della Valtellina Spa dove si è an-
dati a toccare la busta paga dei lavoratori ex-edili
che, per via di un’armonizzazione contrattuale fatta
2 anni prima, avevano uno stipendio sensibilmente
più alto dei loro colleghi metalmeccanici. Qui la lun-
ga trattativa ci ha portato a giocare d’astuzia e a
spostare parte dello stipendio dalla paga base al
welfare aziendale in modo da spostare la partita sul
terreno della riduzione fiscale in modo da salva-
guardare totalmente o quasi il netto percepito dal
lavoratore. 
Queste vertenze aziendali son finite tutte con l’ap-
provazione della maggioranza dei lavoratori e la
mancata firma della Fiom perché lo scambio con
le maestranze è stato quello della salvaguardia
dei posti di lavoro e quello che è stato messo in
discussione sono state solo le voci accessorie del-
la retribuzione. 
Ci sono però altri casi dove le aziende hanno pro-
ceduto senza accordo sindacale, ma con accordi
individuali per mezzo dei quali venivano sancite ri-
duzioni dei superminimi anche di 3-400 euro men-
sili. E’ chiaro che nei momenti di difficoltà siamo co-
stretti a giocare in difesa per evitare di prendere
troppi goal ma appena la situazione economica lo
permetterà ritorneremo a fare gli accordi “a pren-
dere”. 
Certo che se i vari governi avessero ascoltato le
proposte che la Uil fa da almeno 5 anni a questa
parte, di ridurre le tasse sui lavoratori dipenden-
ti e pensionati non saremmo arrivati a questa si-
tuazione paradossale dove siamo costretti a be-
re per non annegare. E’ della nostra stessa idea
anche Agnelli, il presidente di Confimi, che ha ester-
nato a mezzo stampa la sua contrarietà alla ridu-
zione del potere di spesa dei lavoratori perchè que-
sta andrebbe ad aggravare ulteriormente i consu-
mi e la domanda interna. Oltre a noi e a Confimi
ora sembra averlo capito anche la politica, ma so-
lo perché un uomo nuovo, già sindaco della città del
Rinascimento, ha preso in mano velocemente le le-
ve del comando: forse è la volta buona che le nostre
proposte di aumentare il netto nelle buste paga dei
lavoratori verranno prese in considerazione e l’in-
novazione si tramuterà in azione. 
Nell’attesa speriamo comunque che oltre alla bu-
sta paga dei lavoratori non venga ridotta anche la
loro speranza in un futuro di benessere e soddi-
sfazioni.
Speranza che il sindacato deve invece continua-
mente alimentare come fa e come farà sempre la
Uilm, guidando e indicando alle maestranze e al po-
polo dei lavoratori nuovi orizzonti di prosperità e di
riscatto sociale. I tempi sono maturi, ora o mai
più… più riforme e meno spending review!!

damiano bettoni

La spending review la paghi tuLa spending review la paghi tu
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una finestra sul mondo

Anche in India è 

8 marzo
Anche in India è 

8 marzo

L’ultima agghiacciante no-
tizia è apparsa sui giorna-
li il 5 febbraio, una bimba

di 9 anni a New Delhi è stata ri-
dotta in fin di vita dopo essere
stata stuprata da un giovane di 25
anni che l’ha attirata nelle pro-
prie grinfie con della cioccolata.

La terribile violenza è solo una
delle tante che ogni giorno ri-
porta la stampa indiana che, do-
po lo stupro mortale della stu-
dentessa NIRBHAJA nel di-
cembre 2012, ha improvvisa-
mente squarciato il velo sul tabù
degli abusi sessuali.

Secondo le statistiche, ogni
giorno a New Delhi sono de-
nunciati mediamente 4 casi di
stupro, la metropoli ha il prima-
to di essere la “capitale degli
stupri”, nei primi 11 mesi del
2013 le violenze sessuali regi-
strate nei commissariati sono
state 1.493, il doppio rispetto al
2012. I reati sessuali in India nel
1971 sono stati 2.487, nel 2011
24.206.

Nel 2012 in India è stata intro-
dotta una nuova legge contro i

reati sessuali su minori.

Vogliamo solo ricordare i più
atroci episodi di cui siamo ve-
nuti a conoscenza:

Nel gennaio di quest’anno il
consiglio degli anziani di un vil-
laggio bengalese ha ordinato lo
stupro di una 18enne che fre-
quentava un ragazzo di un vil-
laggio vicino, in 13 “volontari”
hanno abusato di lei su una piat-
taforma al centro del villaggio.

il 31 dicembre scorso una ra-
gazzina di 12 anni è stata stu-
prata e bruciata viva dal branco
che l’aveva già stuprata ad otto-
bre, era incinta di uno di loro e
volevano che ritirasse la denun-
cia fatta dalla famiglia.

Ad aprile dello scorso anno una
bambina di 5 anni è stata ridot-
ta in fin di vita da una violenza,

un’altra di 6 anni è stata trovata
morta in una discarica con segni
di sospetto stupro.

C’è chi crede che la dilagante
violenza contro le donne in In-
dia abbia radici profonde nella
società maschilista che non è
dominante solo nei villaggi, ma
anche nelle famiglie del ceto ur-
bano.

L’uso diffuso delle stupro è sta-
to definito da una scrittrice in-
diana “uno strumento di domi-
nio da parte delle caste superio-
ri, la polizia e l’esercito”, ed ha
portato in primo piano anche il
trattamento discriminante delle
donne nella vita quotidiana e sui
luoghi di lavoro, assieme al
profondo divario fra le caste, so-
prattutto nelle zone rurali anco-
ra immiserite.

c.g.
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MOD.730/14 (scade il 31/5) - UNICO/14 (scade il 30/9) redditi 2013

Elenco documenti per la dichiarazione dei redditi
da esibire sia in originale che in fotocopia (*)

 Tessera UIL 2014 o busta paga 2014 (per ottenere tariffe
agevolate)

 Carta d'identità del dichiarante e del coniuge in corso di validità
 Codice fiscale del contribuente, del coniuge e dei familiari a carico
 Numero di cellulare e indirizzo email del dichiarante
 Dichiarazione dei redditi presentata nel 2013 (Mod.730/13 o Mod.

UNICO/13)
 ATTI notarili o visure catastali aggiornate (per terreni e/o

fabbricati),
 Immobili locati con cedolare secca: visura immobile, contratto

registrato, lettera raccomandata con ricevuta inviata all’inquilino,
modello Siria con relativa ricevuta d’invio telematico

 Dati (codice fiscale o partita iva, denominazione, indirizzo,
telefono, fax e email del sostituto d’imposta che effettuerà il
conguaglio se diverso da quello del modello Cud

 Certificazione dei redditi da lavoro dipendente, pensione e
assimilati (modello CUD), pensioni estere, borse di studio,
disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, indennità erogate
dall'Inps, infortunio temporaneo erogato dall'Inail, compensi-
indennità e gettoni di presenza per pubbliche funzioni, compensi
per collaborazioni coordinate e continuative, assegni percepiti dal
coniuge per separazione o divorzio

 Dichiarazione del Sostituto d’imposta per rimborsi da 730/13 non
percepiti

 Acconti versati nel 2013 per Irpef, Addizionali - F24 quietanzati
 Certificazione relativa agli utili derivanti da azioni
 Proventi per l'utilizzo di opere d'ingegno
 Contratti e ricevute canoni di locazione e cedolare secca
 Plusvalenze realizzate con la vendita di aree fabbricabili
 Compensi per attività sportive dilettantistiche
 Atti notarili e fatture attestanti il credito d'imposta riacquisto prima

casa
 IMU pagata nell’anno 2013

Spese detraibili e deducibili sostenute nel 2013

 Spese mediche : dispositivi medici, prestazioni medico generiche e
omeopatiche, certificati medici per uso sportivo-legale-malattia-
infortunio-legale, visite specialistiche, analisi, psicoterpia,
fisioterapia, podologo, dietista, ottico , odontotecnico, biologo,
ginnastica correttiva, riabilitazione, massaggi, fisioterapia, cure
termali, affitto o acquisto protesi, dispositivi medici, assistenza
specifica infermieristica e riabilitativa resa da personale qualificato
Scontrini per acquisto di farmaci (SOLO SE CON CODICE FISCALE
CONTRIBUENTE)

 Spese mediche e spese di assistenza per portatori di handicap con
relativo verbale di riconoscimento ai sensi della L.104/92 art.4 o da
Commissioni Mediche

 Spese per l'acquisto di veicoli per portatori di handicap
 Spese per l'acquisto ed il mantenimento dei cani guida

 Interessi passivi: mutui ipotecari prima casa, mutui agrari,
ristrutturazione (allegare sempre: atto notarile d’acquisto e atto
notarile per il mutuo, fatture notaio ed intermediario immobiliare
e scheda rilasciata dal Caf Uil)

 Assicurazioni vita e infortuni stipulati entro il 31/12/2000 :
quietanza e contratto

 Assicurazioni vita stipulate dal 01/01/2001 con oggetto rischio
morte o invalidità permanente superiore al 5% : quietanza e
contratto

 Assicurazione per RC auto (quota CSSN) se superiore ad € 40

 Contributo INAIL casalinghe

 Erogazioni liberali: ONLUS, partiti politici, ass. sportive dilett.,
Biennale Venezia

 Contributi a Paesi in via di sviluppo (ONG e ONLUS); spese per
l'adozione di minori stranieri

 Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali

 Spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria superiore,
universitaria e di specializzazione, master universitari, dottorati di
ricerca, conservatori, accademia belle arti

 Spese per iscrizione asili nido pubblici e privati

 Spese funerarie

 Spese veterinarie

 Contratto di locazione e ricevute pagamento canone anno 2013

 Spese per addetti all’assistenza personale se con reddito inferiore
a 40.000€

 Spese per attività sportiva per ragazzi di età compresa tra 5 e 18
anni

 Spese di intermediazione immobiliare per un massimo di 1.000€

 Erogazioni liberali a istituzioni religiose

 Contributi versati a fondi integrativi SSN

 Contributi Inps per addetti ai servizi domestici e familiari (colf e
badanti)

 Versamenti al consorzio di bonifica e consorzi obbligatori

 Assegni corrisposti al coniuge per separazione legale e/o divorzio
e c.fiscale coniuge

 Spese per ristrutturazioni edilizie 36-41-50% (domanda inviata
all’Agenzie delle Entrate corredata da ricevuta di spedizione se
dovuta, fatture, bonifici, dati catastali identificativi dell’immobile
oggetto di ristrutturazione. Nel caso di immobile in comodato
copia atto registrata), bonifici bancari con estremi di legge, oneri
urbanizzazione, certificazione amministratore per lavori su parti
comuni

 Acquisto mobili e/o grandi elettrodomestici classe non inferiore
A+ (A per forni) per l’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione
con detrazione 50% : ricevute bonifici, ricevute transazione con
carta di credito, documentazione di addebito in conto corrente,
fatture con specifica natura, qualità e quantità dell’acquisto

 Spese riqualificazione energetica edifici 55% (fatture, bonifici,
ricevuta ENEA)

(*) fotocopia allegati, se non esibite dal contribuente avrà un
costo aggiuntivo di €5
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UILM BERGAMO - Via S.BERNARDINO 72/E - TEL. 035-224158 FAX 035-243325

E-mail: uilm.bg@uilbergamo.it - www.uilbergamo.it
SEGUICI SU FACEBOOK E TWITTER - Leggi il giornalino sul nostro sito internet

RAFFORZA IL SINDACATO SCEGLI LA UILMRAFFORZA IL SINDACATO SCEGLI LA UILM

SEDI di zona UIL
Clusone via Spinelli 21
Dalmine Via Chiesa Vecchia 5 - tel. 035-370567
Gazzaniga Via Dante 54 - tel. 035-720270
Ponte S. Pietro Via Lombardi 21 - tel. 035-618500
Treviglio Via Zenale 1 - tel 0363-48535
Villongo Via Diaz 57 - tel. 035-929545

Segreteria Uilm
Angelo Nozza 348 1525976
Segretario responsabile

Damiano Bettoni 338 4219808

Emilio Lollio 339 8399962
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 15° 
Uilm Bergamo 
07-08 Aprile 2014 
Scuola Edile Bergamasca 
Via Locatelli n°15, Seriate (BG) 
 
 

“Rifondare la 
Comunità del 
Lavoro… 
Questo è il 
SISTEMA!” 


