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Secondo i calcoli elaborati dall’Uffi cio 
studi della CGIA, l’incremento del carico fi -
scale per chi volesse chiederne l’anticipazio-
ne, rispetto all’erogazione della liquidazione 
al termine del rapporto di lavoro, oscillereb-
be tra i 230 e i 700 euro circa. Ovviamente 

l’aggravio fi scale tende ad aumentare al crescere del livello di reddi-
to del soggetto richiedente.

 A fi ne carriera lavorativa la liquidazione viene tassata sepa-
ratamente con la media delle aliquote degli ultimi cinque anni che 
tiene indebitamente conto delle detrazioni per lavoro e per i carichi 
familiari. Nel caso dell’anticipazione introdotta dal Governo Renzi, 
invece, quest’ultima si cumula con il reddito e conseguentemente 
aumenta anche la tassazione.

 Infatti, l’aumento del reddito dovuto all’integrazione legata al 
Tfr mensile in busta paga viene tassato con l’aliquota marginale, 
ovvero quella che interessa la parte più elevata del reddito. Inoltre, 
quando aumenta lo stipendio si riducono gli effetti economici delle 
detrazioni per i fi gli a carico e quelli legati agli assegni familiari. 
Infi ne, mentre la liquidazione erogata a fi ne carriera è “risparmiata” 
dall’applicazione delle addizionali comunali e regionali Irpef, l’anti-
cipo mensile no.

 Se il Parlamento non modifi cherà l’impianto fi scale che grava 
sull’anticipazione del Tfr è verosimile che l’operazione si trasformi 
in un fl op è molto probabile. Inoltre, vanno chiarite in maniera ine-
quivocabile le modalità di erogazione del Tfr. L’operazione, come ha 
assicurato il Premier Renzi, dovrà avvenire con un meccanismo che 
renda davvero neutro l’impatto economico sulle piccole imprese con 
meno di 50 addetti. Cosa che dovrà essere defi nita con un apposito 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”.

  Dai casi presi in essame, se un dipendente senza famigliari a 
carico optasse l’anno prossimo per l’anticipazione mensile del Tfr, 
l’aggravio fi scale potrebbe oscillare tra i 236 euro all’anno (nel caso 
di un lavoratore con un reddito imponibile Irpef di 15.000 euro) 
fi no a 623 euro (nel caso di un reddito da lavoro dipendente di 
80.000 euro).

 Se, invece, a chiederne l’anticipazione è un dipendente con 
moglie e un fi glio a carico, l’incremento fi scale potrebbe variare 
tra i 362 euro (per un lavoratore con un reddito imponibile Irpef 
di 15.000 euro) e i 696 euro (nel caso di un reddito da lavoro 
dipendente di 80.000 euro). * Segretario della CGIA

Intervento

di Giuseppe Bortolussi*

Tfr subito a rischio fl op

8 Cavarzere

I
l Consiglio comunale di Cavarzere ha approvato, 
nella seduta del 30 ottobre, il progetto di amplia-
mento e ristrutturazione della Ditta Turatti, azien-

da cavarzerana che progetta e realizza impianti per 
le maggiori aziende del settore agroalimentare a 
livello mondiale. 

Il progetto era già stato esaminato con la con-
ferenza dei servizi a maggio e poi approvato a set-
tembre, con i pareri favorevoli di tutti gli enti com-
petenti. È stato quindi pubblicato, come prevede la 
legge, per un mese per le osservazioni e non ne 
sono pervenute, il voto del Consiglio comunale ha 
rappresentato la fase finale della sua approvazione. 

L’azienda Turatti rappresenta uno dei fiori 
all’occhiello delle realtà produttive cavarzerane, nei 
mesi scorsi ha aperto anche una filiale a Los Ange-
les e oggi, come sottolinea la stessa azienda, grazie 
anche alla sede californiana, ha acquisito importanti 
commesse per impianti di grandi dimensioni che ri-
chiedono nuovi spazi, sia coperti per la costruzione 
sia all’aperto per il deposito e la movimentazione 
dei materiali in arrivo e dei macchinari in spedizio-
ne. Nella Relazione illustrativa del progetto, appare 
chiaro che l’intenzione della Ditta Turatti è di con-
centrare a Cavarzere, nella storica sede di viale Re-
gina Margherita, l’intera produzione, ora decentrata 
anche in altri comuni per mancanza di spazi. 

“Attualmente l’azienda ha circa cento dipen-
denti ed è in crescita – si legge nella relazione – la 
sede di Cavarzere nel corso degli anni è cresciuta e 
non ha più spazi sufficienti, ha bisogno di ampliarsi 
e dotarsi di adeguati spazi, sia per ampliare gli uf-
fici che le officine, nonché per dotarsi di adeguati 
piazzali per il carico-scarico e parcheggi per le mae-
stranze e di una nuova viabilità”. 

La relazione evidenzia poi che l’ipotesi di 

trasferire la fabbrica in un’altra zona “non è fatti-
bile e l’azienda non ha alcun significativo impatto 
sull’ambiente”, inoltre viene sottolineato che “con 
questo progetto non solo l’azienda verrà ampliata 
ma anche migliorata la situazione urbanistica e am-
bientale dell’area contermine”. 

La ditta realizzerà anche un ampio tratto di via 
Ca’ Mocenigo, attualmente una stradina sterrata, 
adeguandone la larghezza, con illuminazione pub-
blica, marciapiedi e aree a verde. 

Il progetto prevede anche di dotare l’azienda di 
un’area di parcheggio destinata alle maestranze e 
ai clienti, in quanto attualmente le auto occupano 
via Ca’ Mocenigo e gli spazi a lato della Statale 
516 e viale Regina Margherita, non senza disagi 
per i residenti. 

Il progetto prevede anche la riunificazione delle 
due sub-aree della stessa proprietà, attualmente 
interrotte da via Ca’ Mocenigo, con la ridefinizione 
del tratto terminale della via.

di Nicla Sguotti
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L’azienda Turatti vuole crescere a Cavarzere

Il progetto 
di ampliamento 
della ditta Turati (progetto
fornito da Carlo Costantini)

L’azienda, fiore all’occhiello delle realtà produttive 

locali, che ha circa 100 dipendenti è cresciuta 

e ha bisogno di ampliare uffici e officine. La ditta 

realizzerà un ampio tratto di via Ca’ Mocenigo

Primo piano

L
a città ha ospitato lo scorso 9 novembre la “Giornata provinciale del 
ringraziamento” della Coldiretti di Venezia. 

Una festa, che ebbe il suo debutto nel 1951 quando fu istituita 
insieme alla Conferenza episcopale italiana. 

Il tema che ha ispirato l’edizione numero 64 è stato “Benedire i frutti 
della terra e nutrire il pianeta”. Una giornata celebrata in tutta Italia che a 
livello provinciale ha raccolto gli agricoltori veneziani a Cavarzere. 

La giornata è iniziata alle 10,30, al Duomo di San mauro, con una 
breve visita guidata alla cappella del Crocefisso, alla scultura di Domenico 
Paneghetti. A seguire la messa celebrata dal Vescovo di Chioggia Monsi-

gnor Adriano Tessarollo insieme con il consigliere ecclesiastico Coldiretti 
Venezia, don Marco De Rossi. Alla messa sno stati esposti i labari dei vari 
uffici di zona, fra cui Cavarzere, Chioggia, Cavallino-Treporti, Dolo, Mestre-
Mirano, Portogruaro e San Donà e durante l’offertorio sono stati portati in 
dono i prodotti tipici del Veneziano.

A seguire poi in piazza la benedizione dei mezzi e delle attrezzature 
agricole che erano stati disposti sulla piazza antistante la chiesa. 

E nella tensostruttura in piazza del Municipio il saluto delle autorità 
prima del pranzo a base delle produzioni locali.

FOCUS La cerimonia provinciale di Coldiretti Venezia
SI È CELEBRATA A CAVARZERE LA 64A GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

La locandina 
della 
manifestazione 
che si è tenuta 
il 9 novembre 
scorso

ed ora si possono effettuare ricariche telefoniche e pagare le bollette


