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CCNL ABBIGLIAMENTO INDUSTRIA

■

FRINGE BENEFIT

CONGUAGLIO INPS

L’Inps, con circolare 30 di-
cembre 2014, n. 194, in-
terviene con chiarimenti e
precisazioni sulle operazio-
ni di conguaglio di fine an-
no dei contributi previden-
ziali e assistenziali 2014
per i datori che operano
con il flusso UniEmens.
Si segnala che il testo del
provvedimento e un ap-
profondimento sono pub-
blicati in Guida al Lavoro
n. 2/2015.
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Riportiamo di seguito le scadenze di natura contrat-
tuale e gli adempimenti relativi al periodo dal 1° al 31
gennaio 2015

Arretrati
Cemento, Calce (Confapi) Confapi

Assistenza sanitaria integrativa
Centro elaborazione dati
Grafici, Editoriali (Confindustria)
Lapidei (Confindustria)
Lapidei (Confapi)
Lapidei (Piccola Industria Confimi)
Metalmeccanici (Cooperative)
Metalmeccanici (Confindustria)
Metalmeccanici (Piccola Industria Confimi)
Orafi e Argentieri (Confindustria)
Portieri e Custodi
Radiotelevisioni Private
Videofonografici

Banca delle Ore
Commercio (fino a 14 dipendenti)
Giocattoli, Modellismo (Confindustria)

Campo di applicazione del Ccnl
Manutenzione del Verde

Classificazione del personale
Occhiali (Confindustria)

Contrattazione integrativa
Edili (Industria e Cooperative)

Contributi sindacali
Commercio (fino a 14 dipendenti)

Copertura economica per vacanza contrattuale
Fabbricerie

Elemento di garanzia retributiva
Abbigliamento (Confindustria)
Giocattoli, Modellismo (Confindustria)
Tessili (Confindustria)

Elemento distinto della retribuzione (Edr)
Giornalisti

Elemento variabile della retribuzione
Edili (Piccola Industria Confimi)

Fondo di previdenza integrativa
Edili (Artigianato)
Edili (Confapi)

Indennità di funzione – Quadri
Centro elaborazione dati

Minimi retributivi
Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non Armata (Aiss)
Autostrade e Trafori (Concessionari)
Autorimesse e Noleggio Automezzi
Calzaturieri (Confindustria)
Cartai (Confindustria)
Cemento, Calce (Confapi) Confimi
Ceramica (Confindustria)
Chimici Farmaceutici (Confindustria)
Coibenti (Confindustria)
Concerie (Confindustria)
Consorzi agrari
Elettrici
Energia e Petrolio
Fiorai (Lavorazione e Commercio)
Gas e acqua
Giocattoli, Modellismo (Confindustria)
Gomma, Plastica (Confindustria)
Gomma, Plastica (Confapi)
Imprese Portuali
Lapidei (Artigianato)
Lavanderie e tintorie
Legno e Arredamento (Artigianato)
Metalmeccanici (Cooperative)
Metalmeccanici (Confindustria)
Ormeggiatori e Barcaioli
Pelli e Cuoio (Confindustria)
Petrolio ed Energia (Industria Privata)
Pompe Funebri
Pulizia (Artigianato)
Retifici meccanici da pesca
Telecomunicazioni (Call center "outbound")
Trasporto a fune

Unionchimica (Confapi)
Vigilanza (Federsicurezza)

Orario di lavoro
Aeroporti, Trasporto Aereo

Permessi sindacali
Gomma, Plastica (Confindustria)

Previdenza complementare
Edili (Industria e Cooperative)
Gas e acqua
Giocattoli, Modellismo (Confapi)
Lapidei (Confapi)
Lapidei (Piccola Industria Confimi)
Legno e Arredamento (Confindustria)
Legno e Arredamento (piccola industria Confimi)
Legno e Arredamento (Confapi)
Occhiali (Confapi)
Penne, Matite e Spazzole (Confapi)
Pompe Funebri
Tessili (Piccola Industria – Uniontessile)
Unionchimica (Confapi)

Reperibilità
Gas e acqua

Scatti di anzianità
Fabbricerie

Trasferte
Magazzini Generali
Trasporto e Spedizione Merci
(Artigianato, Confetra, Fai)

Una tantum
Centro elaborazione dati
Consorzi agrari
Edili (Artigianato)
Grafici, Editoriali (Artigianato)
Grafici, Editoriali (Confindustria)
Videofonografici

Welfare integrativo e bilateralità
Metalmeccanici (Piccola Industria Confimi)
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RIENTRO IN ITALIA DI RICERCATORI (ART. 1, C. 14)

■

BUONI PASTO IN FORMATO ELETTRONICO (ART. 1, CC. 16-17)

■

■

■

■

LAVORATORI FRONTALIERI (ART. 1, CC. 690-691)

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO E RIDUZIONE DI FONDI
DI FINANZIAMENTO (ART. 1, CC. 313 E 722)
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Ccnl 5 dicembre 2012
Art. 16
I lavoratori ai quali si ap-
plica il presente contratto,
al superamento del perio-
do di prova, possono vo-
lontariamente iscriversi al
Fondo di assistenza sani-
taria integrativa - MètaSa-
lute - costituito allo scopo
di erogare prestazioni in-
tegrative rispetto a quelle
fornite dal Servizio sanita-
rio nazionale.
Il finanziamento è assicu-
rato dalla contribuzione di
imprese e lavoratori se-
condo le quantità e le sca-
denze di seguito riportate:
a) a decorrere dal 1° gen-
naio 2013, due euro men-
sili a carico dell’azienda
per ogni lavoratore che
abbia volontariamente
aderito e un euro mensile
a carico del lavoratore
aderente;
b) a decorrere dal 1° gen-
naio 2015, quattro euro
mensili a carico del-

l’azienda per ogni lavora-
tore che abbia volontaria-
mente aderito e due euro
mensili a carico del lavo-
ratore aderente;
c) a decorrere dal 1° gen-
naio 2016, sei euro men-
sili a carico dell’azienda
per ogni lavoratore che
abbia volontariamente
aderito e tre euro mensili
a carico del lavoratore
aderente.
Per quanto qui non
espressamente richiama-
to vale quanto previsto
dagli accordi in materia
del 10 novembre 2011 e
del 22 maggio 2012 rece-
piti nel regolamento del
Fondo MètaSalute
(www.fondometasalute.it).

■

■

■

■

■

IL LIBRO UNICO DEL LAVORO VOCE PER VOCE

Attraverso il suddetto “estratto” di Libro unico del lavoro (periodo paga
gennaio ’15) si vuole concentrare l’attenzione sulla determinazione del-
l’imponibile fiscale alla luce del diverso regime fiscale caratterizzante la
contribuzione destinata al Fondo MètaSalute.
Innanzitutto, la contribuzione ai fini previdenziali a carico del dipendente
è pari a:
euro 1.800,00 x 9,49% = euro 170,82
Tenendo conto ora dei riflessi ai fini fiscali (deducibilità) della contribu-
zione destinata al Fondo MètaSalute, l’imponibile fiscale è pari alla
retribuzione del mese (euro 1.800,00) meno i seguenti valori:
■ la contribuzione previdenziale a carico del dipendente (euro 170,82);
■ la contribuzione corrente al Fondo MètaSalute a carico del dipendente

(euro 2,00);
Conseguentemente, l’imponibile fiscale ammonta ad euro 1.627,18
(1.800,00 – 170,82 – 2,00).
La contribuzione a MètaSalute a carico dell’azienda ha un effetto neutro
nei confronti dell’imponibile fiscale mensile; se la contribuzione a carico
dell’azienda (pari a 4 euro mensili) non fosse invece esente fiscalmente,
la stessa verrebbe qualificata come reddito per il lavoratore dipendente,
con la conseguenza che l’imponibile fiscale del mese dovrebbe essere
incrementato per lo stesso valore.
Occorre inoltre ricordare che le deduzioni sopra richiamate potranno
essere fatte valere, in concorso tra esse e con eventuali altre somme di
eguale natura, sino all’importo massimo pari ad euro 3.615,20 annui; tra
le somme da considerare al fine della verifica del limite appena citato
rientra per l’appunto – sebbene “neutra” nei confronti dell’imponibile
fiscale mensile del lavoratore – anche la contribuzione corrente a carico
dell’azienda.
Occorre inoltre ricordare che eventuali contributi versati in eccedenza al
suddetto limite complessivo (pari ad euro 3.615,20 annui) concorrono
soltanto per l’eccedenza a formare il reddito di lavoro dipendente.L’E

SE
M
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■

■

■

CCNL OREFICERIE INDUSTRIA:
AUMENTO CONTRIBUZIONE
A MÈTASALUTE DA GENNAIO 2015

Lavoratore: BIANCHI LUCA
Qualifica: impiegato
Categoria/Livello: 5

Mansione:addetto alla contabilità clienti
Data assunzione:10.01.2014
Ccnl applicato: metalmeccanica industria
(codice Inps 113)
N. scatti maturati:0
Data prossimo scatto:1.2.2016

Azienda METALSTYLE S.P.A.

Elemento retributivo Importo Elemento retributivo Importo

Minimo conglobato 1.774,89

Superminimo individuale 25,11

TOTALE RETRIBUZIONE 1.800,00

DESCRIZIONE ELEMENTO
NEUTRO TEMPO VALORE

UNITARIO COMPETENZE TRATTENUTE

Retribuzione mensile 26,00 1.800,00

Contributo MètaSalute C/Dip. 2,00

Contributo MètaSalute C/Az. 4,00
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RETRIBUZIONE

■

■

■

■

■

■

■

IL LIBRO UNICO DEL LAVORO VOCE PER VOCE

Retribuzione lorda 1.563,51
Imponibile contributi 1.564,00
Contributi c/Dip. -148,42
Imp. Fisc. Tassaz. Ord. 1.415,09
Irpef Netta Tassaz. Ord. -212,23
Imp. Fisc. Tassaz. Sep.
Irpef Netta Tassaz. Sep.
Totale Competenze 1.701,10
Totale Trattenute -498,24
NETTO A PAGARE 1.202,86

Lavoratore: VERDI CARLO
Qualifica: operaio
Categoria/Livello: 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S
F 8 0 - 8 F 8 8 8 0 - 8 8 8 8 8 0 - 8 8 8 8 8 0 - 8 8 8 8 8 -

CALENDARIO PRESENZE/ASSENZE

RETRIBUZIONE (MENSILITÀ 1/2015)

Mansione: addetto alla misurazione
Data assunzione: 20.01.2013
Ccnl applicato: abbigliamento e confezioni industria
(codice Inps “001”)
N. scatti maturati: –
Data prossimo scatto: 01.02.2015

Azienda CONFEZIONI INDUSTRIALI ROSSI

Imponibile Inail 1.564,00
Retribuzione Tfr 1.513,51

FERIE
Residuo precedente 0,00
Maturato 13,33
Goduto 0,00
Residuo 13,33

PERMESSI
Residuo precedente 0,00
Maturato 2,66
Goduto 0,00
Residuo 2,66

ROL
Residuo precedente 0,00
Maturato 4,66
Goduto 0,00
Residuo 4,66

Elemento retributivo Importo Elemento retributivo Importo
Elemento retributivo nazionale 1.513,51

TOTALE RETRIBUZIONE 1.513,51

L’E
SE

M
PI

O

Operaio inquadrato al 3° livello del Ccnl per i lavoratori dipendenti
da aziende di confezione in serie di prodotti di abbigliamento.
La retribuzione mensile totale del lavoratore, decorrente dal 1°
novembre 2014, è pari ad euro 1.513,51 (Elemento retributivo
nazionale).
Il prossimo aumento retributivo decorrerà dal periodo di paga
settembre 2015.
L’azienda è sprovvista di un accordo aziendale in materia di
retribuzione premiale. Tenuto conto che nel corso del 2014 il
dipendente è stato in forza per l’intero periodo ed ha ricevuto
somme ad personam pari ad un importo complessivo di 150,00
euro, allo stesso spetterà con le spettanze riferite a gennaio
2015 un importo a titolo Elemento di Garanzia Retributivo di
50,00 euro (200,00 – 150,00). Quest’ultimo importo viene as-
soggettato a contribuzione e tassazione ordinaria.
Lo stesso dipendente ha inoltre chiesto al proprio sostituto d’im-
posta la disapplicazione del credito d’imposta previsto dal de-
creto legge n. 66/2014.
Riguardo al calcolo delle spettanze riferite al periodo di paga
gennaio 2015:
■ l’imponibile previdenziale è pari ad euro 1.564,00 (importo

dato dalla somma, arrotondata, di: 1.513,51 + 50,00); l’im-
ponibile include anche l’importo dell’Elemento di garanzia
retributiva (pari a 50,00 euro) che è soggetto a contribuzione
e tassazione ordinaria;

■ la contribuzione a carico del dipendente ammonta ad euro
148,42 (pari a 1.564,00 * 9,49%);

■ l’imponibile fiscale è pari ad euro 1.415,09 (importo dato
dalla somma algebrica di: 1.513,51 + 50,00 – 148,42. L’im-
ponibile fiscale include anche l’importo – al netto della rela-
tiva contribuzione – dell’importo corrisposto a titolo di Ele-
mento di garanzia retributiva; quest’ultimo importo è infatti
assoggettato a tassazione ordinaria, perché, pur facendo rife-
rimento all’anno precedente per la determinazione dell’im-
porto, si considera come reddito del 2015 in quanto corrispo-
sto nel corrente anno;

■ l’Irpef lorda è pari ad euro 332,07, importo dato dal seguente
calcolo: [(1.250,00 * 23%) + ((1.415,09 – 1.250,00) * 27%)];

■ l’importo delle detrazioni per lavoro dipendente è pari ad
euro 119,84, risultante dal seguente calcolo:

■ 978 + {902 x [(28.000 – 18.396,17) : 20.000]} = 978 + (902 *
0,4801) = 978 + 433,02 = 1.411,02 / 365 * 31 = 119,84;

■ l’Irpef netta mensile è pari ad euro 212,23 (pari alla differen-
za tra Irpef lorda e detrazioni per reddito da lavoro dipenden-
te: 332,07 – 119,84);

■ il totale competenze è pari ad euro 1.701,10 (1.513,51 +
137,59 + 50,00);

■ il totale trattenute è pari ad euro 498,24 (137,59 + 148,42 +
212,23);

■ il netto in busta è pari ad euro 1.202,86 (1.701,10 – 498,24).

LEGENDA: F (Festività)

DESCRIZIONE ELEMENTO NEUTRO TEMPO VALORE UNITARIO COMPETENZE TRATTENUTE
Retribuzione ordinaria 176 8,59948 1.513,51
Ore non lavorate 16 8,59948 137,59
Festività godute 16 8,59948 137,59
Egr Ccnl Abbigliamento e confezioni 50
Retribuzione teorica Uniemens 1.513,51
Reddito per detrazioni 18.396,17
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ABBIGLIAMENTO INDUSTRIA
Elemento di garanzia retributiva
Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione azienda-
le, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della con-
trattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri tratta-
menti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in
base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un impor-
to a titolo di “elemento di garanzia retributiva” pari a 200 euro
lordi annui, uguale per tutti i lavoratori, erogato con la retribuzio-
ne del mese di gennaio 2015.
(Ccnl 4 febbraio 2014)

AGENZIE DI SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA
(AISS)

Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
Q(*) 1.768,00

1 1.570,00
2 1.382,00
3 1.267,00
4 1.152,00
5 1.079,00
6 1.015,00

Cocopro 7,92
Note
(*) Indennità di funzione solo per i Q pari a 150 €.
(*) Per l’anno 2014 le parti hanno ritenuto di non effettuare
aumenti occupazionali per contrastare il momento di crisi del
mercato nazionale e mantenere inalterati i livelli.
(Ccnl 16 aprile 2014)

AEROPORTI, TRASPORTO AEREO
Orario di lavoro
A partire dal 1° gennaio 2015, la durata normale dell’orario
effettivo di lavoro, definito dalla direzione, è fissata nella misura
settimanale di 38 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori distribuite
su 5 o 6 giorni la settimana.
(Accordo 1 ottobre 2014)

AUTOSTRADE E TRAFORI (CONCESSIONARI)
Minimi Retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
AQ 2.200,26
A 2.200,26
A1 1.966,20
B 1.732,10
B1 1.582,35
C 1.385,70
C1 1.264,00
D 936,27

Apprendisti dal 24.7.2012
B (1°-12° m.) 1.385,68
B (13°-24° m.) 1.472,29
B (25°-36° m.) 1.645,50
B1 (1°-12° m.) 1.265,88
B1 (13°-24° m.) 1.345,00
B1 (25°-36° m.) 1.503,23
C (1°-12° m.) 1.108,56
C (13°-24° m.) 1.177,85
C (25°-36° m.) 1.316,42
C1 (1°-12° m.) 1.011,20
C1 (13°-24° m.) 1.074,40
C1 (25°-36° m.) 1.200,80
D (1° -12° m.) 749,02
D (13°-24° m.) 795,83
D (25°-36° m.) 889,46

Note
Altri elementi
Tutti i livelli: Edr ex Prot. 31.7.1992 (10,33);
liv. AQ: elemento differenziato dalla retribuzione (118,89) + ind. di
funzione (72,30);
liv. A: elemento differenziato dalla retribuzione (118,89);
liv. A1: elemento differenziato dalla retribuzione (65,18);
liv. B: elemento differenziato dalla retribuzione (81,34);
liv. B1: elemento differenziato dalla retribuzione (40,28);
liv. C: elemento differenziato dalla retribuzione (46,17);
liv. C1: elemento differenziato dalla retribuzione (51,90);
liv. D: elemento differenziato dalla retribuzione (50,61).
Per il personale già inquadrato nei livelli 9 e 6 che al 1° giugno
1997, per effetto della nuova classificazione, risulta inquadrato
rispettivamente nei livelli A1 e B1, gli importi dell’Edr sono
rispettivamente di euro 106,29 e di euro 85,47.
(Accordo 1 agosto 2013)

COSTO DEL LAVORO

Livello Qualifica
Costo (1) (2) (3)

Mensile Giornaliero Orario
A impiegati 5.126,83 309,16 38,60
A1 impiegati 4.542,50 273,92 34,20
B impiegati 4.109,08 247,78 30,93

B1
impiegati 3.774,67 227,62 28,42

operai 3.777,17 227,77 28,44

C
impiegati 3.435,08 207,14 25,86

operai 3.437,42 207,28 25,88
C1 operai 3.233,75 195,00 24,34
D operai 2.791,83 168,35 21,02

Note
(1) Divisore per costo giornaliero = 199.
Divisore per costo orario = 1.594.
(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
Fondo Solidarietà Residuale (0,50% di cui 0,17% dip.) il minor
costo per l’azienda è il seguente: A = 145,00; A1 = 129,00; B =
116,00; B1 = 107,00; C = 97,00; C1 = 91,00; D = 79,00.
(3) Per le imprese con oltre 50 dipendenti è dovuto anche il
contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30% dip.) e per Mobilità
(0,30%); il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0,10% a 0 e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,14% a 0,28%.
Nota bene
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono:
Maternità: 0,5%; Malattia: 2,5%; Permessi: 1%; Infortuni: 1%.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
Q1 1.593,35
Q2 1.593,35
A1 1.593,35
A2 1.497,74
B1 1.354,33
B2 1.290,61
B3 1.234,84
C1 1.210,93
C2 1.067,54
C3 995,83
C4 796,67

Apprendisti assunti dal 2013
A1 (1°-12° m.) 1.354,35
A1 (13°-24° m.) 1.434,02
A1 (25°-36° m.) 1.513,68
A2 (1°-12° m.) 1.273,08
A2 (13°-24° m.) 1.347,97
A2 (25°-36° m.) 1.422,85
B1 (1°-12° m.) 1.151,18
B1 (13°-24° m.) 1.218,90
B1 (25°-36° m.) 1.286,61
B2 (1°-12° m.) 1.097,02
B2 (13°-24° m.) 1.161,55
B2 (25°-36° m.) 1.226,08
B3 (1°-12° m.) 1.049,61
B3 (13°-24° m.) 1.111,36
B3 (25°-48° m.) 1.173,10
C1 (1°-12° m.) 1.029,29
C1 (13°-24° m.) 1.089,84
C1 (25°-48° m.) 1.150,38
C2 (1°-12° m.) 907,41
C2 (13°-24° m.) 960,79
C2 (25°-48° m.) 1.014,16
C3 (1°-12° m.) 846,46
C3 (13°-24° m.) 896,25
C3 (25°-30° m.) 946,04

Apprendistato professionalizzante
Q2 (1°-12° m.) 1.354,35
Q2 (13°-24° m.) 1.434,02
Q2 (25°-30° m.) 1.513,68
A1 (1°-12° m.) 1.354,35
A1 (13°-24° m.) 1.434,02
A1 (25°-36° m.) 1.513,68
A2 (1°-12° m.) 1.273,08
A2 (13°-24° m.) 1.347,97
A2 (25°-36° m.) 1.422,85

B1 (1°-12° m.) 1.151,18
B1 (13°-24° m.) 1.218,90
B1 (25°-36° m.) 1.286,61
B2 (1°-12° m.) 1.097,02
B2 (13°-24° m.) 1.161,55
B2 (25°-36° m.) 1.226,08
B3 (1°-12° m.) 1.049,61
B3 (13°-24° m.) 1.111,36
B3 (25°-48° m.) 1.173,10
C1 (1°-12° m.) 1.029,29
C1 (13°-24° m.) 1.089,84
C1 (25°-48° m.) 1.150,38
C2 (1°-12° m.) 907,41
C2 (13°-24° m.) 960,79
C2 (25°-48° m.) 1.014,16

Note
Altri elementi
Livello Q1: Ind. di funzione (36,15) e Edr (10,33).
Altri livelli: Edr Prot. 31/07/92.
(Accordo 20 giugno 2013)

COSTO DEL LAVORO

Livello Qualifica Costo (1) (2) (3) (4)
Mensile Giornaliero Orario

Q1 quadri 3.915,17 236,69 29,57
Q2 impiegati 3.887,92 235,04 29,36
A1 impiegati 3.800,92 229,78 28,70
A2 impiegati 3.630,83 219,50 27,42
B1 impiegati 3.374,08 203,97 25,48
B2 impiegati 3.259,92 197,07 24,62
B3 impiegati 3.161,83 191,14 23,88
C1 imp/ope 3.119,92 188,61 23,56
C2 imp/ope 2.862,25 173,03 21,62
C3 imp/ope 2.735,33 165,36 20,66
C4 operai 2.384,00 144,12 18,00

Note
(1) Divisore per costo giornaliero = 198,50.
Divisore per costo orario = 1.589.
(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Fondo Solidarietà Residuale (0,50% di cui 0,17% dip.) Il
minor costo annuo per l’azienda è il seguente: Q1 = 110,00; Q2 =
110,00; A1 = 107,00; A2 = 102,00; B1 = 95,00; B2 = 92,00; B3 =
89,00; C1 = 88,00; C2 = 81,00; C3 = 77,00; C4 = 67,00.
Per le imprese con oltre 50 dipendenti è dovuto anche il contribu-
to per Cigs (0,90% di cui 0,30% dip.) e per Mobilità (0,30%); il
contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0,10% a 0 e la riduzione dei
contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa da
0,14% a 0,28%.
(3) Per le imprese con oltre 50 dipendenti è dovuto anche il
contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30% dip.) e per Mobilità
(0,30%); il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0,10% a 0 e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,14% a 0,28%.
(4) Se il titolare è iscritto all’assicurazione Ivs Inps, l’aliquota
contributiva a carico dell’azienda si riduce di 2,05 punti percen-
tuali. Possono beneficiare della riduzione dell’aliquota Cuaf solo
le imprese classificate, ai fini previdenziali (circ. Inps n. 65 del
25/3/1996), con i seguenti C.s.c. 7.01.XX – 7.02.XX – 7.03.01 –
7.05.01 – 7.05.02 – 7.05.04 – 7.05.05.
Nota Bene
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono:
Maternità: 0,5%; Malattia: 2,5%; Permessi: 1%; Infortuni: 1%.

CALZATURIERI (INDUSTRIA)
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
8 2.074,00
7 1.930,50
6 1.778,00
5 1.689,50
4 1.626,50

3S 1.590,00
3 1.555,00

2S 1.510,50
2 1.477,50
1 1.178,50

Apprendistato professionalizzante (dal 2014)
8 (1°-10° m.) 1.659,20
8 (11°-20° m.) 1.866,60
8 (21°-36° m.) 2.074,00
7 (1°-10° m.) 1.544,40
7 (11°-20° m.) 1.737,45
7 (21°-36° m.) 1.930,50
6 (1°-10° m.) 1.422,40
6 (11°-20° m.) 1.600,20
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6 (21°-36° m.) 1.778,00
5 (1°-11° m.) 1.351,60
5 (12°-22° m.) 1.520,55
5 (23°-36° m.) 1.689,50
4 (1°-11° m.) 1.301,20
4 (12°-22° m.) 1.463,85
4 (23°-36° m.) 1.626,50
3S (1°-11° m.) 1.272,00
3S (12°-22° m.) 1.431,00
3S (23°-36° m.) 1.590,00

3 (1°-11° m.) 1.244,00
3 (12°-22° m.) 1.399,50
3 (23°-36° m.) 1.555,00
2S (1°-12° m.) 1.208,40
2S (13°-24° m.) 1.359,45
2S (25°-36° m.) 1.510,50

2 (1°-12° m.) 1.182,00
2 (13°-24° m.) 1.329,75
2 (25°-36° m.) 1.477,50

Apprendistato professionalizzante
(assunti dal 26 aprile 2012)

8 (1°-10° m.) 1.778,00
8 (11°-20° m.) 1.930,50
8 (21°-36° m.) 2.074,00
7 (1°-10° m.) 1.689,50
7 (11°-20° m.) 1.778,00
7 (21°-36° m.) 1.930,50
6 (1°-10° m.) 1.626,50
6 (11°-20° m.) 1.689,50
6 (21°-36° m.) 1.778,00
5 (1°-11° m.) 1.590,00
5 (12°-22° m.) 1.626,50
5 (23°-36° m.) 1.689,50
4 (1°-11° m.) 1.555,00
4 (12°-22° m.) 1.590,00
4 (23°-36° m.) 1.626,50
3S (1°-11° m.) 1.510,50
3S (12°-22° m.) 1.555,00
3S (23°-36° m.) 1.590,00

3 (1°-11° m.) 1.477,50
3 (12°-22° m.) 1.510,50
3 (23°-36° m.) 1.555,00
2S (1°-12° m.) 1.178,50
2S (13°-24° m.) 1.477,50
2S (25°-36° m.) 1.510,50

2 (1°-12° m.) 1.178,50
2 (13°-36° m.) 1.477,50

Apprendistato professionalizzante
8 (1°-20° m.) 1.778,00
8 (21°-40° m.) 1.930,50
8 (41°-72° m.) 2.074,00
7 (1°-20° m.) 1.689,50
7 (21°-40° m.) 1.778,00
7 (41°-72° m.) 1.930,50
6 (1°-20° m.) 1.626,50
6 (21°-40° m.) 1.689,50
6 (41°-72° m.) 1.778,00
5 (1°-20° m.) 1.590,00
5 (21°-40° m.) 1.626,50
5 (41°-66° m.) 1.689,50
4 (1°-18° m.) 1.555,00
4 (19°-36° m.) 1.590,00
4 (37°-60° m.) 1.626,50
3S (1°-16° m.) 1.510,50

3S (17°-32° m.) 1.555,00
3S (33°-54° m.) 1.590,00

3 (1°-16° m.) 1.477,50
3 (17°-32° m.) 1.510,50
3 (33°-54° m.) 1.555,00
2S (1°-14° m.) 1.178,50

2S (15°-42° m.) 1.510,50
2 (1°-14° m.) 1.178,50
2 (15°-42° m.) 1.477,50

Note
Minimo
Nel minimo di retribuzione sono conglobati l’Edr (Prot. 31.07.92)
e l’indennità di contingenza.
Altri elementi
Livello 8: Ind. di funzione.
(Accordo 29 novembre 2013)

COSTO DEL LAVORO

Livello Qualifica Costo (1) (2) (3)
Mensile Giornaliero Orario

8 quadri 3.433,92 201,50 25,82
7 impiegati 3.139,92 184,25 23,61

6 impiegati 2.891,33 169,66 21,74
5 impiegati 2.748,50 161,28 20,67

4 impiegati 2.646,42 155,29 19,90
operai 2.652,17 154,12 19,76

3S impiegati 2.584,92 151,68 19,44
operai 2.590,58 150,54 19,30

3 impiegati 2.531,25 148,53 19,03
operai 2.536,67 147,41 18,90

2S impiegati 2.460,58 144,39 18,50
operai 2.465,92 143,30 18,37

2 impiegati 2.406,42 141,21 18,09
operai 2.411,67 140,15 17,96

1 operai 1.934,50 112,42 14,41
Note
(1) Divisore per costo giornaliero: impiegati = 204,5 – operai =
206,5.
Divisore per costo orario: impiegati = 1.596 – operai = 1.611.
(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità
(0,30%); il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti per-
centuali; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,28% a 0,14%.
(3) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16
e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentua-
li; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la riduzione
dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa
da 0,28% a 0,14%.
Nota Bene
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono:
Maternità: 0,5%; Malattia: 2,5%; Permessi: 1%; Infortuni: 1%.

CARTAI (INDUSTRIA)
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
Q 2.433,56

AS 2.426,00
A 2.140,75

B 1 1.954,59
B 2 S 1.907,51
B 2 1.847,12

C 1 S 1.745,47
C 1 1.685,11
C 2 1.577,11
C 3 1.500,26
D 1 1.438,75
D 2 1.361,57
E 1.276,86

Apprendistato professionalizzante (*)
Q 2.311,88

AS 2.304,70
A 2.033,71

B 1 1.856,86
B 2 S 1.812,13
B 2 1.754,76

C 1 S 1.658,20
C 1 1.600,85
C 2 1.498,25
C 3 1.425,25
D 1 1.366,81
D 2 1.293,49

Apprendistato professionalizzante
AS 1.954,59
A 1.907,51

B 1 1.847,12
B 2 S 1.745,47
B 2 1.685,11

C 1 S 1.577,11
C 1 1.500,26
C 2 1.438,75
C 3 1.361,57

Apprendisti
1°-6° m. 953,10
7°-12° m. 1.021,18
13°-18° m. 1.089,26
19°-24° m. 1.157,33
25°-30° m. 1.225,41
31°-48° m. 1.293,49

Note
A decorrere dall’1.1.2013: conglobamento nei minimi della inden-
nità di contingenza, dell’Edr e della indennità di ottimizzazione
organizzativa.

Quadri
L’accordo di rinnovo del 4 novembre 2009 stabilisce che, a
decorrere dal 2010, ai quadri venga corrisposta una retribuzione
annua non inferiore ad un minimo di garanzia pari al trattamento
economico contrattuale annuo spettante, incrementato del 7%.
Altri elementi
Tutti i livelli: Edr Prot. 31/07/92.
(*) Apprendistato disciplinato dall’accordo di rinnovo del
13.09.2012.
La durata massima dell’apprendistato professionalizzante è:
2 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel
gruppo D;
3 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nei
gruppi C, B, A e Q.
La retribuzione dell’apprendista viene determinata dalle percen-
tuali di seguito riportate del minimo di stipendio e di salario, ex
indennità di contingenza ed Edr del livello di attestazione finale.

Durata Triennale
1° semestre 70%
2° semestre 75%
3° semestre 80%

4° quadrimestre 85%
5° quadrimestre 90%
6° quadrimestre 95%

Durata biennale
1° quadrimestre 70%
2° quadrimestre 75%

3° semestre 80%
4° semestre 85%
5° semestre 90%
6° semestre 95%

Apprendistato professionalizzante
Di seguito la durata massima dell’apprendistato professionaliz-
zante in funzione del livello di inquadramento finale:
- A: 5 anni;
- A con diploma o laurea breve coerente con la qualificazione da
conseguire: 4 anni;
- A con laurea coerente con la qualificazione da conseguire: 3 anni
- B: 4 anni;
- B con diploma o laurea breve coerente con la qualificazione da
conseguire: 3 anni;
- B con laurea coerente con la qualificazione da conseguire: 2 anni;
- C: 3 anni
Apprendisti
Il trattamento economico dell’apprendista, indipendentemente
dal livello di inquadramento, viene determinato con riferimento
alla retribuzione spettante al lavoratore qualificato livello D2,
mediante l’applicazione delle percentuali di cui all’accordo di
rinnovo del 13 luglio 2001.
(Ccnl 13 settembre 2012 )

COSTO DEL LAVORO

Livello Qualifica Costo (1) (2) (3)
Mensile Giornaliero Orario

Q quadri 4.054,42 247,60 30,93
AS impiegati 4.042,08 246,84 30,84
A impiegati 3.574,33 218,28 27,27
B1 impiegati 3.264,08 199,33 24,90

B2S impiegati 3.186,00 194,56 24,31
operai 3.213,25 195,24 24,39

B2
impiegati 3.087,00 188,52 23,55
viaggiatori 3.011,25 183,89 22,97

operai 3.113,33 189,16 23,63

C1S impiegati 2.919,50 178,29 22,27
operai 2.944,42 178,90 22,35

C1 impiegati 2.820,50 172,24 21,52
operai 2.844,58 172,84 21,59

C2
impiegati 2.642,58 161,38 20,16
viaggiatori 2.577,75 157,42 19,66

operai 2.665,08 161,93 20,23

C3 impiegati 2.515,75 153,63 19,19
operai 2.537,17 154,16 19,26

D1 operai 2.433,75 147,87 18,47
D2 operai 2.304,42 140,02 17,49
E operai 2.163,50 131,45 16,42

Note
(1) Divisore per costo giornaliero: impiegati = 196,50 - operai =
197,50.
Divisore per costo orario: impiegati = 1.573 - operai = 1.581.
(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità
(0,30%); il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti per-
centuali; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,28% a 0,14%.
(3) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16
e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentua-
li; il contributo Fg Tr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la riduzione
dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa
da 0,28% a 0,14%.
Nota bene
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono:
Maternità: 0,5%; Malattia: 2,5%; Permessi: 1%; Infortuni: 1%.
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CEMENTO, CALCE (PICCOLA INDUSTRIA) CONFAPI
Arretrati
Sono corrisposti con le retribuzioni di gennaio 2015 gli aumenti
previsti per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre
2013 e rateo di tredicesima.
(Accordo 14 luglio 2014)

CEMENTO, CALCE (PICCOLA INDUSTRIA) CONFIMI
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
Area direttiva – 3 1.819,23
Area direttiva – 2 1.628,61
Area direttiva – 1 1.490,03

Area concettuale – 3 1.412,07
Area concettuale – 2 1.360,10
Area concettuale – 1 1.290,79
Area specialistica – 3 1.212,82
Area specialistica – 2 1.160,85
Area specialistica – 1 1.117,53
Area qualificata – 2 1.048,22
Area qualificata – 1 1.004,90
Area esecutiva – 1 867,85

Apprendisti da luglio 2014
Ar. dir. 2 (1°-12° m.) 1.307,35
Ar. dir. 2 (13°-24° m.) 1.379,60
Ar. dir. 2 (25°-36° m.) 1.507,49
Ar. dir. 1 (1°-12° m.) 1.259,53
Ar. dir. 1 (13°-24° m.) 1.307,35
Ar. dir. 1 (25°-36° m.) 1.379,60
Ar. conc. 3 (1°-12° m.) 1.195,07
Ar. conc. 3 (13°-24° m.) 1.259,53
Ar. conc. 3 (25°-36° m.) 1.307,35
Ar. conc. 2 (1°-12° m.) 1.122,82
Ar. conc. 2 (13°-24° m.) 1.195,07
Ar. conc. 2 (25°-36° m.) 1.259,53
Ar. conc. 1 (1°-12° m.) 1.075,00
Ar. conc. 1 (13°-24° m.) 1.122,82
Ar. conc. 1 (25°-36° m.) 1.195,07
Ar. spec. 3 (1°-12° m.) 1.034,96
Ar. spec. 3 (13°-24° m.) 1.075,00
Ar. spec. 3 (25°-30° m.) 1.122,82
Ar. spec. 2 (1°-12° m.) 970,50
Ar. spec. 2 (13°-24° m.) 1.034,96
Ar. spec. 2 (25°-30° m.) 1.075,00
Ar. spec. 1 (1°-12° m.) 930,47
Ar. spec. 1 (13°-24° m.) 970,50
Ar. qual. 2 (1°-12° m.) 803,13
Ar. qual. 2 (13°-24° m.) 930,47

Tabella elaborata redazionalmente sulla base degli aumenti diffusi
dalle parti, salvo errori/omissioni.
Note
Apprendisti da luglio 2014
Per Ar. qual. 1 e 2 la retribuzione a conclusione del 24° mese
corrisponde al livello di destinazione finale.
Periodo di prova
A partire dal 1° gennaio 2015 i periodi di prova sono i seguenti:
- 6 mesi per i lavoratori appartenenti all’area direttiva;
- 4 mesi per quelli appartenenti all’area concettuale;
- 3 mesi per quelli appartenenti all’area specialistica;
- 1 mese per quelli appartenenti all’area qualificata ed esecutiva.
Sono esentati dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già
superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni. Tale
periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
(Accordo 15 luglio 2014)

COSTO DEL LAVORO

Livello Qualifica
Costo (1) (2) (3)

Mensile Giornaliero Orario
Area direttiva

3
quadri 4.066,42 244,60 30,56

impiegati 3.992,50 240,15 30,00
2 impiegati 3.658,50 220,06 27,49
1 impiegati 3.423,58 205,93 25,73

Area concettuale
3 impiegati 3.292,58 198,05 24,74

2
impiegati 3.199,50 192,45 24,04

operai 3.229,17 194,24 24,26

1
impiegati 3.081,33 185,34 23,15

operai 3.109,92 187,06 23,37

Area specialistica

3
impiegati 2.947,33 177,28 22,15

operai 2.974,67 178,93 22,35

2
impiegati 2.860,42 172,06 21,49

operai 2.887,00 173,65 21,69

1
impiegati 2.784,33 167,48 20,92

operai 2.810,17 169,03 21,12
Area qualificata

2
impiegati 2.668,00 160,48 20,05

operai 2.692,75 161,97 20,23

1
impiegati 2.617,92 157,47 19,67

operai 2.619,50 157,56 19,68
Area esecutiva

1 operai 2.397,25 144,20 18,01
Note
(1) Divisore per costo giornaliero = 199,50.
Divisore per costo orario = 1.597.
(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità
(0,30%).
(3) Per le imprese con oltre 50 dipendenti, il contributo Cig
ordinaria aumenta dello 0,30%; il contributo Fg Tfr ipotizzato
passa da 0,10% a 0 e la riduzione dei contributi minori previsto
dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,14% a 0,28%.
Nota bene
Percentuali di assenteismo per il calcolo dei costi sono: Malattia
2%; Maternità 0,5%; Infortuni 2 %; Permessi 0,5%.

CENTRO ELABORAZIONE DATI
Indennità di funzione – Quadri
A decorrere dal 1° gennaio 2015 l’indennità di funzione per i
quadri è stabilita in:
- Quadri di Direzione euro 238,00 (duecentotrentaquattro/00 eu-
ro) lorde per 14 mensilità;
- Quadri euro 212,00 (duecentodieci/00 euro) lorde per 14
mensilità.
(Accordo 28 maggio 2012)

CERAMICA (INDUSTRIA)
Assistenza sanitaria integrativa
A livello individuale il sistema è operativo a decorrere dal 1°
gennaio di ogni anno per coloro che hanno aderito entro il 31
ottobre dell’anno.
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
A 1 2.278,25
B 1 2.053,75
B 2 2.053,75
C 1 1.787,61
C 2 1.787,61
C 3 1.787,61
D 1 1.619,51
D 2 1.619,51
D 3 1.619,51
E 1 1.484,86
E 2 1.484,86
F 1.395,02

Apprendisti assunti dal 18.7.2012
A 2.164,34
B 1.951,06
C 1.698,23
D 1.538,53
E 1.410,62

Apprendistato professionalizzante
A 1 2.164,34
B 1 1.951,06
B 2 1.951,06
C 1 1.698,23
C 2 1.698,23
C 3 1.698,23
D 1 1.538,53
D 2 1.538,53
D 3 1.538,53
E 1 1.410,62
E 2 1.410,62

Note
- piastrelle di ceramica per rivestimenti e pavimenti.
Per i refrattari decorrono dall’1.06.2015.
Minimo
Gli importi sono comprensivi dell’indennità di contingenza e
dell’Edr.

Altri elementi
Livello A 1: elemento aggiuntivo della retribuzione (172,00) non
spetta al settore piastrelle.
Altri livelli: indennità di posizione organizzativa (Ipo).
Apprendisti dal 18 luglio 2012
In funzione del tipo di qualificazione da conseguire, il contratto
potrà avere una durata variabile:
per il profilo A e B da un minimo di 18 a un massimo di 36 mesi;
per il profilo C e D da un minimo di 12 a un massimo di 36 mesi;
per il profilo E da un minimo di 12 a un massimo di 24 mesi.
Una tantum
Con la retribuzione di gennaio 2015 viene erogata la seconda
tranche di una tantum rispettivamente per il settore piastrelle:
150 euro; per il settore refrattari: 110 euro; per il settore cerami-
ca sanitaria e stoviglie: 100 euro.
(Accordo 18 marzo 2014)

COSTO DEL LAVORO

Livello Qualifica Costo (1) (2) (3)
Mensile Giornaliero Orario

A1 quadri 3.968,17 241,10 30,10
B1 impiegati 3.664,33 222,64 27,80
B2 impiegati 3.463,75 210,46 26,27

C1 impiegati 3.174,00 192,85 24,08
operai 3.197,08 194,75 24,31

C2 impiegati 3.103,67 188,58 23,54
operai 3.126,17 190,43 23,77

C3 impiegati 3.008,92 182,82 22,82
operai 3.030,75 184,61 23,05

D1 impiegati 2.929,00 177,96 22,22
operai 2.950,25 179,71 22,44

D2 impiegati 2.802,08 170,69 21,31
operai 2.822,42 171,92 21,46

D3 impiegati 2.728,75 165,80 20,70
operai 2.748,58 167,43 20,90

E1 operai 2.606,75 158,79 19,82
E2 operai 2.513,42 153,10 19,11
F operai 2.360,58 143,79 17,95

Note
(1) Divisore per costo giornaliero: impiegati = 197,50 - operai = 197.
Divisore per costo orario: impiegati = 1.582 – operai = 1.578.
(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità
(0,30%); il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti per-
centuali; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,28% a 0,14%.
(3) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16
e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentua-
li; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la riduzione
dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa
da 0,28% a 0,14%.
Nota bene
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono:
Maternità: 0,5%; Malattia: 2,5%; Permessi: 1%; Infortuni: 1%.

CHIMICI FARMACEUTICI (INDUSTRIA)
Lavoro notturno
Per il lavoro effettuato in turno notturno in aggiunta alle maggio-
razioni previste per le prestazioni effettivamente svolte è corri-
sposto un importo in cifra, rapportato ad 8 ore, di 10,5 euro con
decorrenza 1.1.2015.
Specificità settoriali: Fibre.
Peri lavoratori dipendenti delle imprese del settore Fibre l’inden-
nità in cifra è di 3 euro con decorrenza 1.1.2015.
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
A 1 2.190,52
A 2 2.190,52
A 3 2.190,52
B 1 2.016,22
B 2 2.016,22
C 1 1.820,25
C 2 1.820,25
D 1 1.678,03
D 2 1.678,03
D 3 1.678,03
E 1 1.516,87
E 2 1.516,87
E 3 1.516,87
E 4 1.516,87
F 1.483,46

Apprendisti
E gr.A (1°-12° m.) 1.213,50
E gr.A (13°-24° m.) 1.365,18
E gr.B (1°-12° m.) 1.137,65
E gr.B (13°-24° m.) 1.213,50
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E gr.B (25°-36° m.) 1.365,18
E gr.C (1°-12° m.) 1.061,81
E gr.C (13°-24° m.) 1.137,65
E gr.C (25°-36° m.) 1.213,50
E gr.C (37°-48° m.) 1.365,18

Apprendistato professionalizzante
B1 - 1° periodo 1.820,25
B1 - 2° periodo 2.016,22
B2 - 1° periodo 1.820,25
B2 - 2° periodo 2.016,22
C1 - 1° periodo 1.678,03
C1 - 2° periodo 1.820,25
C2 - 1° periodo 1.678,03
C2 - 2° periodo 1.820,25
D1 - 1° periodo 1.516,87
D1 - 2° periodo 1.678,03
D2 - 1° periodo 1.516,87
D2 - 2° periodo 1.678,03
D3 - 1° periodo 1.516,87
D3 - 2° periodo 1.678,03
E1 - 1° periodo 1.483,46
E1 - 2° periodo 1.516,87
E2 - 1° periodo 1.483,46
E2 - 2° periodo 1.516,87
E3 - 1° periodo 1.483,46
E3 - 2° periodo 1.516,87
E4 - 1° periodo 1.483,46
E4 - 2° periodo 1.516,87

Note
Altri elementi
Livello A 1: Ear e Ind. di posizione;
Livello A 2: Ear e Ind. di posizione;
Livello A 3: Ear e Ind. di posizione;
Livello B 1: Ear. e Ind. di posizione;
Livello B 2: Ear e Ind. di posizione;
Altri livelli: Indennità di posizione.
A decorrere dall’1.11.94 la contingenza, l’Edr (Prot. 31/07/92) ed
il residuo dell’Arc sono conglobati nel minimo.
Apprendistato professionalizzante
Durata:
- 2 anni per i soggetti in possesso di laurea coerente con la
professionalità da conseguire;
- fino a 3 anni per i soggetti in possesso di laurea non coerente
con la professionalità da conseguire;
- fino a 3 anni per i soggetti in possesso di diploma di scuola
media superiore (quinquennale) coerente con la professionalità
da conseguire;
- fino a 4 anni per i soggetti in possesso di diploma di scuola
media inferiore o superiore (quinquennale), non coerente con la
professionalità da conseguire.
Ai fini dell’inquadramento e del trattamento retributivo il contratto
di apprendistato è suddiviso in due periodi di uguale durata.
(Accordo 22 settembre 2012)

COSTO DEL LAVORO - Settore chimico/farmaceutico

Livello Qualifica
Costo (1) (2) (3)

Mensile Giornaliero Orario
A1 quadri 4.570,33 268,19 35,80
A2 quadri 4.282,67 251,31 33,55
A3 quadri 4.200,92 246,51 32,91
B1 impiegati 3.851,92 226,03 30,17
B2 impiegati 3.739,92 219,46 29,29
C1 impiegati 3.375,50 198,07 26,44
C2 impiegati 3.272,50 192,03 25,63

D1
impiegati 3.158,58 185,34 24,74

operai 3.189,92 187,18 24,99
D2 impiegati 3.030,50 177,83 23,74

D3
impiegati 2.963,75 173,91 23,21

operai 2.993,17 175,64 23,45

E1
impiegati 2.817,25 165,32 22,07

operai 2.845,17 166,95 22,29

E2
impiegati 2.702,50 158,58 21,17

operai 2.729,33 160,16 21,38

E3
impiegati 2.620,08 153,75 20,52

operai 2.646,00 155,27 20,73
E4 operai 2.584,58 151,66 20,24
F operai 2.458,92 144,29 19,26

Note
(1) Divisore per costo giornaliero = 204,5.
Divisore per costo orario = 1.532.
(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità

(0,30%); il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti per-
centuali; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,28% a 0,14%.
(3) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16
e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentua-
li; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la riduzione
dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa
da 0,28% a 0,14%.
Nota bene
Percentuali di assenteismo per il calcolo dei costi sono: Malattia
2%; Infortunio 2%; Permessi 0,5%; Maternità 0,5%.

COSTO DEL LAVORO - Settori abrasivi

Livello Qualifica
Costo (1) (2) (3)

Mensile Giornaliero Orario
A1 impiegati 4.539,00 267,66 33,46
B1 impiegati 3.892,00 229,50 28,69
B2 impiegati 3.658,92 215,76 26,97

C1
impiegati 3.370,00 198,72 24,84

operai 3.397,33 200,33 25,04

C2
impiegati 3.298,75 194,52 24,32

operai 3.325,50 196,10 24,51

C3
impiegati 3.212,42 189,43 23,68

operai 3.238,42 190,96 23,87

D1
impiegati 3.137,67 185,02 23,13
viaggiatori 3.051,08 179,92 22,49

operai 3.163,08 186,52 23,32

D2
impiegati 2.942,08 173,49 21,69
viaggiatori 2.860,92 168,70 21,09

operai 2.965,92 174,89 21,86

D3
impiegati 2.880,00 169,83 21,23
viaggiatori 2.800,58 165,14 20,64

operai 2.903,33 171,20 21,40
E1 operai 2.802,00 165,23 20,65
E2 operai 2.678,25 157,93 19,74
E3 operai 2.615,25 154,22 19,28
F operai 2.543,08 149,96 18,75

Note
(1) Divisore per costo giornaliero: impiegati = 203,50.
Divisore per costo orario: impiegati = 1.628.
(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità
(0,30%); il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti per-
centuali; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,28% a 0,14%.
(3) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16
e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentua-
li; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la riduzione
dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa
da 0,28% a 0,14%.
Nota bene
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono:
Maternità: 0,5%; Malattia: 2%; Permessi: 0,5%; Infortuni: 2%.

CHIMICI FARMACEUTICI (PICCOLA INDUSTRIA)
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
H 2.491,83
G 2.357,93
F 2.147,60
E 1.932,86
D 1.806,00
C 1.629,75
B 1.478,93
A 1.372,76

Apprendistato professionalizzante
H 2.147,60
G 1.932,86
F 1.806,00
E 1.629,75

D (1°-18° m.) 1.478,93
D (19°-40° m.) 1.629,75
C (1°-18° m.) 1.372,76
C (19°-40° m.) 1.478,93

Apprendisti
B (1°-12° m.) 887,36
B (13°-24° m.) 961,30
B (25°-36° m.) 1.183,14
B (37°-48° m.) 1.404,98

Note
Altri elementi
Livello H: Indennità di funzione (160,00).
Livello G: Elemento aggiuntivo ad personam (25,82).
Livello F: Elemento aggiuntivo ad personam (15,49).
Livello E: Elemento aggiuntivo ad personam (5,16).
Nel minimo sono compresi gli importi dell’indennità di contin-
genza e dell’Edr (Protocollo 31.7.92).
Previdenza complementare (Fondapi)
L’aliquota del contributo previsto per il Fondapi è incrementata a
carico delle aziende dello 0,10% a far data dall’1.1. 2015.
(Accordo 25 luglio 2013)

COIBENTI (INDUSTRIA)
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
AQ 2.196,26
A 2.196,26
C 1.928,37
D 1.802,73
E 1.635,24
F 1.550,98
G 1.487,55
1 1.375,46

Apprendistato
F gr. A (1°-12° m.) 1.240,78
F gr. A (13°-24° m.) 1.395,88
F gr. B (1°-12° m.) 1.163,24
F gr. B (13°-24° m.) 1.240,78
F gr. B (25°-36° m.) 1.395,88
F gr. C (1°-12° m.) 1.085,69
F gr. C (13°-24° m.) 1.163,24
F gr. C (25°-36° m.) 1.240,78
F gr. C (37°-48° m.) 1.395,88

Apprendistato professionalizzante
A - 1° periodo 1.802,73
A - 2° periodo 1.928,37
A - 3° periodo 2.196,26
C - 1° periodo 1.635,24
C - 2° periodo 1.802,73
C - 3° periodo 1.928,37
D - 1° periodo 1.550,98
D - 2° periodo 1.635,24
D - 3° periodo 1.802,73
E - 1° periodo 1.487,55
E - 2° periodo 1.550,98
E - 3° periodo 1.635,24
F - 1° periodo 1.375,46
F - 2° periodo 1.487,55
F - 3° periodo 1.550,98

Note
Minimo
A decorrere dall’1.11.94 la contingenza, l’Edr (Prot. 31.7.92) ed il
residuo dell’Arc sono conglobati nel minimo.
Liv. AQ: elemento aggiuntivo della retribuzione (90,00).
Liv. A: elemento aggiuntivo della retribuzione (47,00).
Apprendistato
- Gr. A: apprendisti con titolo di istruzione post-obbligo o attesta-
to di qualifica professionali idonei rispetto al profilo professionale
da conseguire;
- gr. B: apprendisti con titolo di istruzione post-obbligo o attesta-
to di qualifica professionale non idonei rispetto al profilo profes-
sionale da conseguire;
- gr. C: apprendisti con titolo di istruzione dell’obbligo.
Apprendistato professionalizzante
Durata:
- 2 anni per i soggetti in possesso di laurea coerente con la
professionalità da conseguire;
- fino a 3 anni per i soggetti in possesso di laurea non coerente
con la professionalità da conseguire;
- fino a 3 anni per i soggetti in possesso di diploma di scuola
media superiore (quinquennale) coerente con la professionalità
da conseguire;
- fino a 4 anni per i soggetti in possesso di diploma di scuola
media inferiore o superiore (quinquennale), non coerente con la
professionalità da conseguire.
Ai fini dell’inquadramento e del trattamento retributivo il contratto
di apprendistato è suddiviso in due periodi di uguale durata.
Lavoro notturno
A decorrere dal 1 gennaio 2015 è erogato un incremento di 1
euro a fronte della effettiva prestazione in turno notturno.
(Accordo 4 aprile 2013)
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COMMERCIO (FINO A 14 DIPENDENTI)
Banca delle ore
Il saldo al 31 dicembre di ciascun anno deve essere riportato al
1° gennaio dell’anno successivo.
Contributi sindacali
Le aziende versano all’Enmoa un contributo annuale nazionale
per il Cnai di Euro 80,00 (ottanta/00), entro il mese di gennaio di
ogni anno, ovvero in un periodo successivo corrispondente al
primo versamento dei contributi Enmoa.
Somministrazione di lavoro
L’azienda utilizzatrice comunica ogni dodici mesi, comunque en-
tro il 31 gennaio di ogni anno, alla Rsa ed in mancanza alla
Organizzazione Sindacale firmataria del contratto nazionale, il
numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interes-
sati, il numero dei lavoratori assunti direttamente dall’azienda.
Analoga comunicazione è effettuata all’Ente Regionale Bilaterale
delle Organizzazioni Autonome “Erboa”.
(Ccnl 4 marzo 2014)

CONCERIE (INDUSTRIA)
Minimi retributivi
Per le aziende conciarie in conto terzi gli aumenti decorrono dal
1° gennaio 2015.
(Accordo 18 luglio 2013)

CREDITO
Edr
L’elemento distinto della retribuzione nelle misure in vigore all’1
giugno 2014 è conglobato in ogni caso e ad ogni effetto nella
voce stipendio con decorrenza 1° gennaio 2015.
(Accordo del 6 ottobre 2014)

CONSORZI AGRARI
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
Q 1.735,10
1 1.735,10
2 1.570,44

3S 1.341,31
3 1.259,42

4S 1.151,64
4 1.078,60
5 966,76
6 839,64

Apprendisti
4 (1°-9° m.) 755,02

4 (10°-24° m.) 862,88
5 (1°-9° m.) 676,73

5 (10°-24° m.) 773,41
Note
Gli importi indicati sono stati elaborati redazionalmente.
Contingenza
Gli importi indicati sono comprensivi dell’Edr Prot. 31.7.1992
(10,33).
Altri elementi
Liv. Q, 1 e 2: indennità di funzione.
Una tantum
Viene erogata con la retribuzione di gennaio 2015 nella misura
del 50%, la seconda tranche di una tantum pari ad euro 250,00.
(Accordo 18 giugno 2014)

EDILI (ARTIGIANATO)
Fondo di previdenza integrativa
Viene istituito a partire dal 1° gennaio 2015, a carico del datore di
lavoro, un contributo mensile di 8 (su base 100, riparametrato
secondo la successiva tabella), da versare al Fondo Prevedi:

Livello Parametro Importo in euro
7 205 16,40
6 180 14,40
5 150 12,00
4 139 11,12
3 130 10,40
2 115 9,20
1 100 8,00

Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi all’1 gennaio 2015 tale
contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l’iscrizione
ordinaria. Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti
al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l’adesione
contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulterio-
re obbligo a loro carico. Le parti si danno atto che sul contributo
di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di
solidarietà.
Una tantum
La seconda rata di una tantum pari ad euro 80,00 viene erogata
con la retribuzione del mese di gennaio 2015.
(Accordo 16 ottobre 2014)

EDILI (INDUSTRIA E COOPERATIVE)
Contrattazione integrativa
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni
per le quali è stato stipulato l’ultimo accordo integrativo con
decorrenza non anteriore all’1 gennaio 2015.
Previdenza complementare
A decorrere dal 1° gennaio 2015 è l’istituito un contributo mensi-
le di 8 euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo
Prevedi e Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro. Per i
lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra
indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo
attualmente previsto a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori
che non risultino iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data
sopra indicata, il suddetto contributo comporta l’iscrizione degli
stessi al Fondo medesimo. Sul contributo è dovuta esclusiva-
mente la contribuzione Inps di solidarietà.
(Accordo 1 luglio 2014)

EDILI (PICCOLA INDUSTRIA)
Fondo di previdenza integrativa
Viene istituito a partire dall’1.1.2015, a carico del datore di lavoro
un contributo mensile di euro 8 (riparametrati su base 100) da
versare al Fondo Fondapi. Per i lavoratori iscritti al Fondapi
all’1.1.2015, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previ-
sto per l’iscrizione ordinaria. Per i lavoratori che alla stessa data
non risultino iscritti al Fondapi, il suddetto contributo comporta
l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza
alcun ulteriore obbligo a loro carico.
(Accordo 12 novembre 2014)

EDILI (PICCOLA INDUSTRIA CONFIMI)
Elemento variabile della retribuzione
Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali
contraenti, possono concordare, con decorrenza non anteriore
all’1 gennaio 2015 e per la circoscrizione di propria competenza,
l’elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima
del 7% dei minimi in vigore alla data dell’1 gennaio 2014, secon-
do criteri e modalità stabiliti dal contratto nazionale. La variabilità
dell’Elemento Variabile della Retribuzione, così come sopra indi-
cato, è da riferirsi ai valori dei parametri e degli indicatori definiti
a livello territoriale.
(Accordo 28 ottobre 2013)

ELETTRICI
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
QS 3.341,99
Q 2.998,98

ASS 2.647,09
AS 2.477,59
A1S 2.373,41
A1 2.264,64

BSS 2.156,57
BS 2.064,64
B1S 1.967,36
B1 1.879,00

B2S 1754,8
B2 1632,79
CS 1447,72
C1 1310,27
C2 1207,47

Apprendistato dall’1.01.2013
A1 (1°-18° m.) 2.156,57
A1 (19°-26° m.) 2.264,64
B1 (1°-12° m.) 1.632,79
B1 (13°-24° m.) 1.754,80
B1 (25°-36° m.) 1.879,00
CS (1°-23° m.) 1.310,27
CS (24°-36° m.) 1.447,72

Apprendistato professionalizzante
A1 (1°-18° m.) 2.156,57
A1 (19°-26° m.) 2.264,64
B1 (1°-12° m.) 1.632,79
B1 (13°-24° m.) 1.754,80
B1 (25°-38° m.) 1.879,00
CS (1°-23° m.) 1.310,27
CS (24°-42° m.) 1.447,72

Nota
Nei minimi retributivi è conglobata l’indennità di contingenza.
Altri elementi
- tutti i livelli: 10,33, Edr Protocollo 31.7.1992.
Apprendistato professionalizzante
- Per i lavoratori con laurea di 2° livello/specialistica coerente con
la qualifica da conseguire nel livello A1, la durata complessiva
dell’apprendistato professionalizzante è ridotta a 24 mesi;
- per i lavoratori con diploma di scuola media superiore quinquen-

nale coerente con la qualifica da conseguire nel livello B1, la
durata complessiva dell’apprendistato professionalizzante è ridot-
ta a 34 mesi. Per i lavoratori con attestato di qualifica coerente
con la qualifica da conseguire nel livello CS, la durata complessiva
dell’apprendistato professionalizzante è ridotta a 38 mesi.
(Accordo 18 febbraio 2013)

ENERGIA E PETROLIO
I nuovi minimi di retribuzione tabellare per il Ccnl Energia e
petrolio sono i seguenti:

1.1.2015
Cat. Livello Crea Minimi

1

5 2.754,41
4 2.754,41
3 2.754,41
2 2.754,41
1 2.754,41

2

4 2.494,56
3 2.494,56
2 2.494,56
1 2.494,56

3

4 2.259,19
3 2.259,19
2 2.259,19
1 2.259,19

4

4 1.996,48
3 1.996,48
2 1.996,48
1 1.996,48

5

4 1.750,81
3 1.750,81
2 1.750,81
1 1.750,81
0 1.750,81

6 0 1.523,05

Settore cantieristica ed ingegneria

Per il settore cantieristica ed ingegneria, limitatamente ai primi 3
anni, l’ammontare del minimo di categoria e del livello di Crea per
il lavoratori assunti nelle categorie 6, 5, 4, è pari all’85,5% dei
valori previsti. Data la natura dell’attività e le caratteristiche pro-
fessionali dei lavoratori ai quali può essere applicata tale previsio-
ne, si esclude la possibilità della applicabilità di questa regola-
mentazione eccezionale al contratto di apprendistato.

Retribuzione tabellare per il settore downstream

1.1.2015
Cat. Livello Crea Minimi

1

5 2.754,41
4 2.754,41
3 2.754,41
2 2.754,41
1 2.754,41

2

4 2.494,56
3 2.494,56
2 2.494,56
1 2.494,56

3

4 2.259,19
3 2.259,19
2 2.259,19
1 2.259,19

4

4 1.996,48
3 1.996,48
2 1.996,48
1 1.996,48

5

4 1.750,81
3 1.750,81
2 1.750,81
1 1.750,81
0 1.750,81

6 0 1.523,05
Nella filiera delle attività petrolifere, il downstream indica comu-
nemente le attività produttive relative alla raffinazione e lavorazio-
ne del petrolio, al deposito, al trasporto dei prodotti petroliferi,
alla distribuzione e alla commercializzazione (ingrosso e detta-
glio) dei prodotti petroliferi.

Retribuzione tabellare per il settore industria gas

1.1.2015
Cat. Livello Crea Minimi

1

5 2.740,64
4 2.740,64
3 2.740,64
2 2.740,64
1 2.740,64
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2
4 2.482,06
3 2.482,06
2 2.482,06
1 2.482,06

3
4 2.247,87
3 2.247,87
2 2.247,87
1 2.247,87

4
4 1.986,48
3 1.986,48
2 1.986,48
1 1.986,48

5

4 1.742,04
3 1.742,04
2 1.742,04
1 1.742,04
0 1.742,04

6 0 1.515,42
Note
L’Edr di 10 euro decorre dal 1° ottobre 2015 per i lavoratori in
servizio alla data del 23.3.2010.
(Accordo 28 novembre 2014)

FABBRICERIE
Copertura economica per vacanza contrattuale
In caso di ritardato rinnovo del Ccnl, dalla data di scadenza del
contratto (31.12.2014) è erogata una copertura economica (ele-
mento di anticipo sui futuri miglioramenti) pari a 15 euro per i
primi sei mesi.
Scatti di anzianità
A decorrere dall’1.1.2014 gli scatti di anzianità hanno cadenza
triennale e pertanto gli scatti con decorrenza in pari data sono
corrisposti con decorrenza dall’1.1.2015.
(Accordo 10 dicembre 2013)

FIORAI (LAVORAZIONE E COMMERCIO)
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
Q 2.205,93

1 S 2.020,82
1 1.807,47
2 1.601,92
3 1.502,57
4 1.396,00
5 1.335,30
6 1.258,95

Apprendisti assunti dall’1.1.2013
1 (1°-18°) 1.502,57
1 (19°-36°) 1.601,92
2 (1°-18°) 1.396,00
2 (19°-36°) 1.502,57
3 (1°-12°) 1.335,30
3 (13°-24°) 1.396,00
4 (1°-12°) 1.258,95
4 (13°-24°) 1.335,30
5 (1°-12°) 1.258,95

Apprendistato professionalizzante
1 (1°-30°) 1.502,57
1 (31°-60°) 1.601,92
2 (1°-30°) 1.396,00
2 (31°-60°) 1.502,57
3 (1°-24°) 1.335,30
3 (25°-48°) 1.396,00
4 (1°-24°) 1.258,95
4 (25°-48°) 1.335,30
5 (1°-36°) 1.258,95

Apprendisti
4 (1°-9° m.) 767,80

4 (10°-18° m.) 837,60
4 (19°-27° m.) 977,20
4 (28°-36° m.) 1.116,80
5 (1°-9° m.) 734,42

5 (10°-18° m.) 867,95
5 (19°-27° m.) 1.001,48

Note
Minimo
Gli importi sono comprensivi dell’indennità di contingenza e del-
l’Edr.
Altri elementi
Quadri = Indennità di funzione.
(Accordo 16 gennaio 2013)

COSTO DEL LAVORO

Livello Qualifica
Costo (1) (2) (3)

Mensile Giornaliero Orario
Q quadri 3.961,92 241,95 30,22
1S impiegati 3.517,67 214,82 26,84
1 impiegati 3.155,83 192,72 24,08

2 impiegati/
operai 2.801,08 171,06 21,37

3 impiegati/
operai 2.627,42 160,45 20,04

4 impiegati/
operai 2.443,67 149,23 18,64

5 impiegati/
operai 2.339,42 142,87 17,85

6 operai 2.208,58 134,88 16,85
Note
(1) Divisore per costo giornaliero = 196,5.
Divisore per costo orario = 1.573.
(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Fondo Solidarietà Residuale (0,50% di cui 1,17% dip.).
(3) Per le imprese con oltre 50 dipendenti è dovuto anche il
contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30% dip.) e per Mobilità
(0,30%); il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0,10% a 0 e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,14% a 0,28%.
Nota bene
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono:
Maternità: 0,5%; Malattia: 2,5%; Permessi: 1%; Infortuni: 1%.

GRAFICI EDITORIALI (ARTIGIANATO)
Una tantum
La seconda rata di una tantum pari ad euro 80,00 viene erogata
con la retribuzione del mese di gennaio 2015.
(Ccnl 13 maggio 2014)

GAS E ACQUA
Previdenza complementare
È confermata l’istituzione della previdenza complementare: le
tempistiche, a causa del maggior onere previsto a carico delle
Aziende per la chiusura del Fondo Gas, vengono aggiornate come
segue

Decorrenza % a carico
del dipendente

% a carico
dell’Azienda

dal 1° gennaio 2015 0 1,00%
(Accordo 26 giugno 2014)

GAS E ACQUA
Reperibilità
I compensi per il servizio di reperibilità sono comprensivi di ogni
disagio sostenuto dal lavoratore, incluso l’impegno telefonico o
tramite computer o mezzi analoghi, nello svolgimento del servizio
di reperibilità e vengono stabiliti nei seguenti importi giornalieri in
cifra omnicomprensivi:

FederUtility/Anfida Anigas

Feriale Sab. non
lav. e festivo Feriale Sab. non lav.

e festivo
1.1.2015 20,88 29,04 20,41 27,22

In considerazione delle significative differenze dei compensi dei
Ccnl previgenti, si convengono i seguenti progressivi allineamenti
ai compensi della disciplina unica di settore per le aziende asso-
ciate ad Assogas, Federestrattiva:

Feriale Festivo
1.1.2015 13,38 20,04

Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
Q 2.257,76
8 1.991,10
7 1.804,29
6 1.617,46
5 1.431,19
4 1.315,69
3 1.200,19
2 1.039,98
1 888,84

Apprendistato professionalizzante (dal 2014)
8 (1°-12° m.) 1.617,46
8 (13°-18° m.) 1.804,29
8 (19°-24° m.) 1.991,10
7 (1°-12° m.) 1.431,19
7 (13°-18° m.) 1.617,46
7 (19°-24° m.) 1.804,29

6 (1°-12° m.) 1.315,69
6 (13°-24° m.) 1.431,19
6 (25°-30° m.) 1.617,46
5 (1°-12° m.) 1.200,19
5 (13°-24° m.) 1.315,69
5 (25°-30° m.) 1.431,19
4 (1°-12° m.) 1.039,98
4 (13°-24° m.) 1.200,19
4 (25°-30° m.) 1.315,69
3 (1°-12° m.) 888,84
3 (13°-24° m.) 1.039,98
3 (25°-36° m.) 1.200,19
2 (1°-15° m.) 888,84
2 (16°-30° m.) 1.039,98

Apprendistato professionalizzante
8 (1°-12° m.) 1.617,46
8 (13°-24° m.) 1.804,29
8 (25°-36° m.) 1.991,10
7 (1°-12° m.) 1.431,19
7 (13°-24° m.) 1.617,46
7 (25°-36° m.) 1.804,29
6 (1°-16° m.) 1.315,69
6 (17°-32° m.) 1.431,19
6 (33°-48° m.) 1.617,46
5 (1°-16° m.) 1.200,19
5 (17°-32° m.) 1.315,69
5 (33°-48° m.) 1.431,19
4 (1°-16° m.) 1.039,98
4 (17°-32° m.) 1.200,19
4 (33°-48° m.) 1.315,69
3 (1°-17° m.) 888,84
3 (18°-34° m.) 1.039,98
3 (35°-50° m.) 1.200,19
2 (1°-20° m.) 888,84
2 (21°-40° m.) 1.039,98

Note
Apprendistato professionalizzante
Gli importi indicati per ciascun periodo conclusivo sono com-
prensivi dell’indennità temporanea pari alla differenza tra la
somma di retribuzione e contingenza del livello di inquadramen-
to posseduto e quella corrispondente al livello di qualificazione
finale; tale indennità viene assorbita all’atto del conseguimento
del livello di destinazione (accordo 9.3.2007, art. 14, co. 13, 3°
e 4° cpv.).
Altri elementi
Livello Q: Indennità di funzione (51,65).
Tutti i livelli: Edr Prot. 31.07.92.
(Accordo 14 gennaio 2014)

COSTO DEL LAVORO

Livello Qualifica
Costo (1) (2) (3)

Mensile Giornaliero Orario
Q quadri 4.983,83 296,07 38,46
8 impiegati 4.436,00 263,52 34,23
7 impiegati 4.101,42 243,65 31,65
6 impiegati 3.766,50 223,75 29,07
5 impiegati 3.433,25 203,96 26,49

4
impiegati 3.225,92 191,64 24,89

operai 3.250,25 193,08 25,08

3
impiegati 3.020,58 179,44 23,31

operai 3.043,33 180,79 23,49

2
operai 2.734,08 162,42 21,10
operai 2.754,67 163,64 21,26

1 operai 2.482,25 147,46 19,16
Note
(1) Divisore per costo giornaliero = 202.
Divisore per costo orario = 1.555.
(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità
(0,30%); il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti per-
centuali; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10 e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,28% a 0,14%.
(3) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16
e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentua-
li; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la riduzione
dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa
da 0,28% a 0,14%.
Nota bene
Percentuali di assenteismo per il calcolo dei costi sono: 2,5%
Malattia; 1% Permessi; 0,5% Maternità; 2% Infortuni.
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GIOCATTOLI, MODELLISMO (INDUSTRIA)
Banca ore
dal 1° gennaio 2015 le ore di straordinario che ciascun lavoratore
può far confluire nella banca individuale delle ore sono aumentate
a 40. Sempre da tale decorrenza, per i lavoratori a tempo parziale
può confluire nella banca delle ore un numero di lavoro supple-
mentare in proporzione alle 40 di cui prima, rispetto all’orario
individuale di lavoro.
Elemento di garanzia retributiva
Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione azienda-
le, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della con-
trattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri tratta-
menti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in
base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a
titolo di “elemento di garanzia retributiva” erogato con la retribu-
zione del mese di gennaio 2015 pari a 150 euro lordi annui e
uguale per tutti i lavoratori.
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
7 Q 1.473,17
7 1.473,17
6 1.327,32
5 1.240,15

4 S 1.147,51
4 1.112,97
3 1.047,50
2 970,31
1 675,39

Apprendisti dal 2014
7 (1°-16° m.) 1.240,15
7 (17°-26° m.) 1.327,32
7 (27°-36° m.) 1.473,17
6 (1°-16° m.) 1.147,51
6 (17°-26° m.) 1.240,15
6 (27°-36° m.) 1.327,32
5 (1°-16° m.) 1.112,97
5 (17°-26° m.) 1.147,51
5 (27°-36° m.) 1.240,15
4S (1°-16° m.) 1.047,50
4S (17°-26° m.) 1.112,97
4S (27°-36° m.) 1.147,51

4 (1°-16° m.) 970,31
4 (17°-26° m.) 1.047,50
4 (27°-36° m.) 1.112,97
3 (1°-16° m.) 675,39
3 (17°-26° m.) 970,31
3 (27°-36° m.) 1.047,50
2 (1°-16° m.) 675,39
2 (17°-36° m.) 970,31

Apprendistato professionalizzante
7 (1°-20° m.) 1.240,15
7 (21°-40° m.) 1.327,32
7 (41°-72° m.) 1.473,17
6 (1°-20° m.) 1.147,51
6 (21°-40° m.) 1.240,15
6 (41°-72° m.) 1.327,32
5 (1°-20° m.) 1.112,97
5 (21°-40° m.) 1.147,51
5 (41°-66° m.) 1.240,15
4S (1°-18° m.) 1.047,50
4S (19°-36° m.) 1.112,97
4S (37°-60° m.) 1.147,51

4 (1°-16° m.) 970,31
4 (17°-32° m.) 1.047,50
4 (33°-54° m.) 1.112,97
3 (1°-14° m.) 675,39
3 (15°-28° m.) 970,31
3 (29°-48° m.) 1.047,50
2 (1°-13° m.) 675,39
2 (14°-39° m.) 970,31

Note
Altri elementi
Livello 7 Q: Ind. di funzione (82,63).
Tutti i livelli: Edr Prot. 31.7.1992.
Apprendisti dal 2014
Ai lavoratori che prima del contratto di apprendistato abbiano svolto
presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage a tirocinio
è riconosciuta una riduzione fino a 6 mesi sul terzo periodo.
(Accordo 20 gennaio 2014)

COSTO DEL LAVORO

Livello Qualifica Costo (1) (2) (3)
Mensile Giornaliero Orario

7Q quadri 3.434,67 207,64 25,94
7 impiegati 3.334,83 201,60 25,18
6 impiegati 3.081,58 186,29 23,27
5 impiegati 2.934,67 177,41 22,16

4S impiegati 2.773,33 167,66 20,94
operai 2.786,00 166,74 20,83

4 impiegati 2.717,67 164,29 20,52
operai 2.730,08 163,40 20,41

3 impiegati 2.606,58 157,58 19,68
operai 2.618,50 156,72 19,58

2 impiegati 2.477,67 149,78 18,71
operai 2.489,00 148,97 18,61

1 operai 2.005,92 120,05 15,00
Note
La retribuzione lorda è comprensiva del premio di produzione.
(1) Divisore per costo giornaliero: impiegati = 198,5 - operai = 200,5.
Divisore per costo orario: impiegati = 1.589 - operai = 1.605.
(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità
(0,30%); il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti per-
centuali; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,28% a 0,14%.
(3) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16
e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentua-
li; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la riduzione
dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa
da 0,28% a 0,14%.
Nota bene
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono:
Maternità: 0,5%; Malattia: 2,5%; Permessi: 1%; Infortuni: 1%.

GIOCATTOLI, MODELLISMO (PICCOLA INDUSTRIA)
Previdenza complementare
L’aliquota del contributo previsto per il Fondapi è incrementata a
carico delle aziende dello 0,10% a far data dall’1.1.2015.
(Accordo 7 ottobre 2013)

GIORNALISTI
Edr
Viene corrisposto un Elemento distinto della Retribuzione (Edr)
privo di alcun riflesso su tutti gli istituti contrattuali e di legge, ad
eccezione del Tfr, nonché su ogni altro trattamento aziendale, rico-
nosciuto negli importi mensili e alla decorrenza di seguito riportata:

Collaboratori fissi art. 2 Edr
dal 1° gennaio 2015

Almeno 2 collaborazioni nel mese 12 euro
Almeno 4 collaborazioni nel mese 12 euro
Almeno 8 collaborazioni nel mese 12 euro

Corrispondenti art. 12 Edr
dal 1° gennaio 2015

A) 15 euro
B) 15 euro
C) 15 euro
D) 15 euro

(Accordo 24 giugno 2014)

GRAFICI, EDITORIALI (INDUSTRIA)
Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2015 le imprese che pur essendo
tenute non versano il relativo contributo devono erogare al lavo-
ratore una quota di retribuzione mensile pari a 25 euro lordi per
dodici mensilità.
Una tantum
L’Una tantum pari a 30 euro viene corrisposta con la retribuzione
del mese di gennaio 2015.
(Accordo 16 ottobre 2014)

GOMMA, PLASTICA (INDUSTRIA)
Permessi sindacali
dal 1° gennaio 2015 ai lavoratori membri di organi direttivi delle
Organizzazioni sindacali sono concessi, compatibilmente con le
esigenze tecnico-produttive, permessi retribuiti per l’espletamen-
to delle loro funzioni. Tali permessi sono retribuiti fino ad un
massimo di 56 ore all’anno per ciascun lavoratore nominato. Tali
permessi potranno essere usufruiti a giornate intere oppure a
gruppi di 4 ore. Nel caso di nomina in corso d’anno il componen-
te dell’organo direttivo ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammonta-
re della quota massima annua di permessi retribuiti, di cui al
comma precedente, quanti sono i mesi di effettiva nomina, com-
putando come mese intero la frazione di mese superiore a 15
giorni. Per la determinazione della misura del numero massimo
delle nomine a disposizione di ciascuna OO.SS. si prendono a
riferimento i dati associativi in possesso dell’azienda relativi alle
deleghe per la trattenuta dei contributi sindacali (di seguito defi-
niti “iscritti”) presenti nell’unità produttiva al 31 dicembre dell’an-
no precedente ed il dimensionamento della stessa unità.
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
Q 2.066,93
A 1.945,53
B 1.833,14
C 1.810,05
D 1.787,84
E 1.714,54
F 1.669,18
G 1.558,54
H 1.488,76
I 1.342,91

Apprendi assunti dal 26 aprile 2012
Q (1°-36° m.) 1.833,14
A (1°-36° m.) 1.810,05
B (1°-36° m.) 1.787,84
C (1°-36° m.) 1.714,54
D (1°-36° m.) 1.669,18
E (1°-36° m.) 1.558,54
F (1°-36° m.) 1.488,76
G (1°-12° m.) 1.342,91
G (13°-36° m.) 1.488,76
H (1°-12° m.) 1.342,91
H (13°-36° m.) 1.488,76

Note
Altri elementi
Tutti i livelli = Edr Prot. 31.7.1992.
Apprendisti
La retribuzione spettante agli apprendisti è composta dal minimo
contrattuale, dall’indennità di contingenza e dall’Edr del livello di
inquadramento.
Minimo
Con decorrenza dal 1° gennaio 2011 il minimo contrattuale,
l’indennità di contingenza e l’Edr di cui al Prot 31.07.1992 sono
conglobate in un’unica voce retributiva (ex art. 20 Accordo
18.03.2010).
(Ccnl 8 gennaio 2014)

IMPRESE PORTUALI
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
Q 1 2.132,27
1 1.992,66
2 1.855,27
3 1.714,54
4 1.609,96
5 1.518,34
6 1.447,74
7 1.298,66

Quadri delle Autorità portuali (Accordo 22.12.2008)
Livelli Minimo

Quadri A 2.401,32
Quadri B 2.176,66

Apprendistato professionalizzante
2 (1°-12° m.) 1.609,96
2 (13°-24° m.) 1.714,54
2 (25°- 36° m.) 1.855,27
3 (1°-12° m.) 1.518,34
3 (13°-24° m.) 1.609,96
3 (25°-36° m.) 1.714,54
4 (1°- 6° m.) 1.447,74
4 (7°-18° m.) 1.518,34
4 (19°-36° m.) 1.609,96
5 (1°-12° m.) 1.447,74
5 (13°-36° m.) 1.518,34

Minimi
Gli importi dei minimi tabellari qui riportati conglobano i valori
dell’indennità di contingenza.
Altri elementi
Per tutti i livelli è prevista la corresponsione dell’Edr (E. 10,33);
per i quadri è inoltre prevista l’erogazione dell’indennità di funzio-
ne (Q1: E. 100,00; Q2: E 150,00).
Autorità portuali
Altri elementi: Edr (E 10,33), Indennità di funzione (QA: E 150,00;
QB: E 100,00) ed Elemento aggiuntivo della retribuzione (QA: E
360,00; QB: E 300,00).
(Accordo 14 gennaio 2014)

LAPIDEI (ARTIGIANATO)
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Totale
1 1.925,41
2 1.805,19
3 1.572,01
4 1.474,21
5 1.418,71
6 1.353,44
7 1.258,27

Apprendisti operai dal 25.3.2014
Gruppo 1°

1 (1°-12° m.) 1.347,79
1 (13°-24° m.) 1.405,55
1 (25°-36° m.) 1.540,33
1 (37°-48° m.) 1.636,60
1 (49°-60° m.) 1.732,87
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2 (1°-12° m.) 1.263,63
2 (13°-24° m.) 1.317,79
2 (25°-36° m.) 1.444,15
2 (37°-48° m.) 1.534,41
2 (49°-60° m.) 1.624,67
3 (1°-12° m.) 1.100,41
3 (13°-24° m.) 1.147,57
3 (25°-36° m.) 1.257,61
3 (37°-48° m.) 1.336,21
3 (49°-60° m.) 1.414,81

Gruppo 2°
4 (1°-12° m.) 1.031,95
4 (13°-24° m.) 1.105,66
4 (25°-36° m.) 1.297,30
4 (37°-48° m.) 1.326,79
4 (49°-60° m.) 1.400,50
5 (1°-12° m.) 993,10
5 (13°-24° m.) 1.064,03
5 (25°-36° m.) 1.248,46
5 (37°-48° m.) 1.276,84
5 (49°-60° m.) 1.347,77

Gruppo 3°
6 (1°-6° m.) 947,41
6 (7°-12° m.) 1.015,08
6 (13°-18° m.) 1.082,75
6 (19°-24° m.) 1.218,10
6 (25°-30° m.) 1.285,77

Apprendisti impiegati dal 25.3.2014
Gruppo 1°

1 (1°-12° m.) 1.347,79
1 (13°-24° m.) 1.405,55
1 (25°-36° m.) 1.540,33
2 (1°-12° m.) 1.263,63
2 (13°-24° m.) 1.317,79
2 (25°-36° m.) 1.444,15
3 (1°-12° m.) 1.100,41
3 (13°-24° m.) 1.147,57
3 (25°-36° m.) 1.257,61

Gruppo 2°
4 (1°-12° m.) 1.031,95
4 (13°-24° m.) 1.105,66
4 (25°- 36° m.) 1.297,30
5 (1°-12° m.) 993,10
5 (13°-24° m.) 1.064,03
5 (25°-36° m.) 1.248,46

Gruppo 3°
6 (1°-6° m.) 947,41
6 (7°-12° m.) 1.015,08
6 (13°-18° m.) 1.082,75
6 (19°-24° m.) 1.218,10
6 (25°-36° m.) 1.285,77

Apprendistato professionalizzante
1 (1°-12° m.) 1.347,79
1 (13°-24° m.) 1.405,55
1 (25°-36° m.) 1.540,33
1 (37°-48° m.) 1.636,60
1 (49°-60° m.) 1.732,87
1 (61°-72° m.) 1.829,14
2 (1°-12° m.) 1.263,63
2 (13°-24° m.) 1.317,79
2 (25°-36° m.) 1.444,15
2 (37°-48° m.) 1.534,41
2 (49°-60° m.) 1.624,67
2 (61°-72° m.) 1.714,93
3 (1°-12° m.) 1.100,41
3 (13°-24° m.) 1.147,57
3 (25°-36° m.) 1.257,61
3 (37°-48° m.) 1.336,21
3 (49°-60° m.) 1.414,81
3 (61°-72° m.) 1.493,41
4 (1°-12° m.) 1.031,95
4 (13°-24° m.) 1.105,66
4 (25°-36° m.) 1.297,30
4 (37°-48° m.) 1.326,79
4 (49°-60° m.) 1.400,50
5 (1°-12° m.) 993,10
5 (13°-24° m.) 1.064,03
5 (25°-36° m.) 1.248,46
5 (37°-48° m.) 1.276,84
5 (49°-60° m.) 1.347,77
6 (1°-6° m.) 947,41
6 (7°-12° m.) 1.015,08
6 (13°-18° m.) 1.082,75
6 (19°-24° m.) 1.218,10
6 (25°-30° m.) 1.285,77

(Accordo 25 marzo 2014)

COSTO DEL LAVORO - Settore Lapidei

Livello Qualifica Costo (1) (2)
Mensile Giornaliero Orario

1 quadri 3.188,33 191,30 23,88
2 impiegati 2.989,25 179,36 22,39

3 impiegati 2.603,00 156,18 19,50
operai 2.647,00 158,82 19,83

4 impiegati 2.440,42 146,43 18,28
operai 2.481,58 148,90 18,59

5 impiegati 2.348,42 140,91 17,59
operai 2.388,08 143,29 17,89

6 impiegati 2.240,50 134,43 16,78
operai 2.278,25 136,70 17,07

7 operai 2.117,33 127,04 15,86
Note
(1) Divisore per costo giornaliero = 200.
Divisore per costo orario = 1.602.
(2) Per le imprese con oltre 15 dipendenti (dell’indotto) è dovuto
anche il contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30 a carico dipen-
dente) e per Mobilità (0,30%).
Nota bene
Percentuali di assenteismo per il calcolo dei costi sono: Malattia:
3%; Permessi: 1%; Infortuni: 3,5%.

COSTO DEL LAVORO - Settore Legno

Livello Qualifica Costo (1) (2)
Mensile Giornaliero Orario

AS quadri 3.022,92 184,61 23,08
A impiegati 2.817,00 172,03 21,50

B impiegati 2.573,33 157,15 19,64
operai 2.585,58 157,90 19,74

C impiegati 2.348,08 143,39 17,92
operai 2.359,25 144,08 18,01

CS impiegati 2.461,50 150,32 18,79
operai 2.473,17 151,03 18,88

D impiegati 2.218,83 135,50 16,94
operai 2.229,42 136,15 17,02

E impiegati 2.101,08 128,31 16,04
operai 2.111,08 128,92 16,12

F operai 1.958,33 119,59 14,95
Note
(1) Divisore per costo giornaliero = 196,5.
Divisore per costo orario = 1.572.
(2) Per le imprese con oltre 15 dipendenti (dell’indotto) è dovuto
anche il contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30% a carico dipen-
dente) e per Mobilità (0,30%).
Nota bene
Percentuali di assenteismo per il calcolo dei costi sono: Malattia:
3%; Permessi: 1%; Infortuni: 3,5%.

LAPIDEI (INDUSTRIA)
Assistenza Sanitaria Integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2015 il versamento al fondo sarà di 8
(otto) euro mensili.
(Accordo 3 maggio 2013)

LAPIDEI (PICCOLA INDUSTRIA)
Assistenza sanitaria integrativa
La quota di contribuzione al fondo Altea a decorrere dal 1° genna-
io 2015, è pari a 8 euro mensili per ogni dipendente in forza. Il
contributo è obbligatorio ed è a totale carico delle aziende.
Previdenza integrativa
A partire dal 1° gennaio 2015 la contribuzione al Fondapi viene
fissata nella misura dell’1,70% (incremento 0,30%).
(Accordo 5 marzo 2014)

LAPIDEI (PICCOLA INDUSTRIA CONFIMI)
Assistenza Sanitaria Integrativa
La quota di contribuzione a carico dell’impresa è pari a 8 euro per
dodici mensilità per ogni lavoratore iscritto.
Previdenza complementare
A favore dei lavoratori iscritti a Fondi Previdenziali Contrattuali le
aziende contribuiscono con un’aliquota ragguagliata al valore del mi-
nimo tabellare, contingenza, Edr del 1,70% a decorrere dall’1.1.2015.
(Accordo 16 gennaio 2014)

LAVANDERIE E TINTORIE
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
D 2.304,58
C3 2.304,58
C2 2.012,94
C1 1.816,00
B3 1.751,07
B2 1.624,68
B1 1.557,83
A3 1.531,35
A2 1.458,64

A1(*) 1.293,84

Apprendistato professionalizzante
D (1° -12 m.) 2.304,58
D (13 -24° m.) 2.304,58
C3 (1° -12 m.) 1.816,00
C3 (13 -24° m.) 2.012,94
C2 (1° -12 m.) 1.751,07
C2 (13 -24° m.) 1.816,00

C2 (25° -36 m.) 2.012,94
C1 (1° -12 m.) 1.624,68
C1 (13 -24° m.) 1.751,07
C1 (25° -36 m.) 1.816,00
B3 (1° -12 m.) 1.557,83
B3 (13 -24° m.) 1.624,68
B3 (25° -36 m.) 1.751,07
B2 (1° -12 m.) 1.531,35
B2 (13 -24° m.) 1.557,83
B2 (25° -36° m.) 1.624,68
B1 (1° -12 m.) 1.458,64
B1 (13 -24° m.) 1.531,35
B1 (25° -36° m.) 1.557,83
A3 (1°-12° m.) 1.293,84
A3 (13°-24° m.) 1.458,64
A3 (25°-36° m.) 1.531,35
A2 (1°-12° m.) 1.293,84
A2 (13°-24° m.) 1.458,64

Apprendisti
C3 (1° - 7,5 m.) 1.843,66
C3 (7,5 - 15° m.) 1.958,89
C3 (16° - 22,5 m.) 2.028,03
C3 (22,5 - 30° m.) 2.097,17
C2 (1° - 7,5 m.) 1.610,35
C2 (7,5 - 15° m.) 1.711,00
C2 (16° - 22,5 m.) 1.771,39
C2 (22,5 - 30° m.) 1.831,78
B3 (1° - 7,5 m.) 1.400,86
B3 (7,5 - 15° m.) 1.488,41
B3 (16° - 22,5 m.) 1.540,94
B3 (22,5 - 30° m.) 1.593,47
B2 (1° - 7,5 m.) 1.299,74
B2 (7,5 - 15° m.) 1.380,98
B2 (16° - 22,5 m.) 1.429,72
B2 (22,5 - 30° m.) 1.478,46

A3 (1°-6° m.) 1.225,08
A3 (7°-12° m.) 1.301,65
A3 (13°-18° m.) 1.347,59
A3 (19°-24° m.) 1.393,53
A2 (1°-3° m.) 1.166,91
A2 (4°-6° m.) 1.239,84
A2 (7°-9° m.) 1.283,60

A2 (10°-12° m.) 1.327,36
Note
Minimo
Gli importi sono stati conglobati con l’ex indennità di contingenza
e l’elemento retributivo contrattuale dall’1.1.2008.
Altri elementi
Livello D: Ind. di funzione (solo per i Quadri, (130,00 euro).
Per tutti i livelli è prevista l’erogazione dell’incentivo di modulo
(accordi 7.12.2007 e 15.12.2009).
(*) Assosistema ha reso noto che per il livello base A1 l’incentivo
di modulo non è applicabile.
(Accordo 19 giugno 2013)

COSTO DEL LAVORO
Modulo Qualifica Costo (1) (2) (3)

Area Ex livello Mensile Giornaliero Orario
D 7 quadri 4.043,25 244,43 30,53
C3 7 impiegati 3.836,33 231,92 28,97
C2 6 impiegati 3.344,92 202,21 25,26

C1 5 S impiegati 3.014,17 182,22 22,76
operai 3.018,92 180,68 22,57

B3 5 impiegati 2.909,67 175,90 21,97
operai 2.914,33 174,42 21,79

B2 4 impiegati 2.699,42 163,19 20,39
operai 2.703,75 161,82 20,21

3 impiegati 2.586,08 156,34 19,53
operai 2.590,17 155,02 19,37

A3 3 impiegati 2.543,58 153,77 19,21
operai 2.547,58 152,47 19,05

A2 2 operai 2.427,83 145,31 18,15
A1 1 operai 2.121,08 126,95 15,86

Note
(1) Divisore per costo giornaliero: impiegati = 198,50 – operai =
200,50.
Divisore per costo orario: impiegati = 1.589 – operai = 1.605.
(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità
(0,30%); il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti per-
centuali; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,28% a 0,14%.
(3) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16
e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentua-
li; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la riduzione
dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa
da 0,28% a 0,14%.
Nota bene
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono:
Maternità: 0,5%; Malattia: 2,5%; Permessi: 1%; Infortuni: 1%.
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LEGNO E ARREDAMENTO (ARTIGIANATO)
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
A S 1.832,19
A 1.707,77
B 1.561,03

C S 1.493,18
C 1.424,65
D 1.346,71
E 1.275,34
F 1198,28

Apprendisti operai dal 25.3.2014
AS (1°-12° m.) 1.282,53
AS (13°-24° m.) 1.337,50
AS (25°-36° m.) 1.465,75
AS (37°-48° m.) 1.557,36
AS (49°-60° m.) 1.648,97

A (1°-12° m.) 1.195,44
A (13°-24° m.) 1.246,67
A (25°-36° m.) 1.366,22
A (37°-48° m.) 1.451,60
A (49°-60° m.) 1.536,99
B (1°-12° m.) 1.092,72
B (13°-24° m.) 1.139,55
B (25°-36° m.) 1.248,82
B (37°-48° m.) 1.326,88
B (49°-60° m.) 1.404,93
CS (1°-12° m.) 1.045,23
CS (13°-24° m.) 1.119,89
CS (25°-36° m.) 1.314,00
CS (37°-48° m.) 1.343,86
CS (49°-60° m.) 1.418,52

C (1°-12° m.) 997,26
C (13°-24° m.) 1.068,49
C (25°-36° m.) 1.253,69
C (37°-48° m.) 1.282,19
C (49°-60° m.) 1.353,42
D (1°-12° m.) 942,70
D (13°-24° m.) 1.010,03
D (25°-36° m.) 1.185,10
D (37°-48° m.) 1.212,04
D (49°-60° m.) 1.279,37

E (1°-6° m.) 892,74
E (7°-12° m.) 956,51
E (13°-18° m.) 1.020,27
E (19°-24° m.) 1.147,81
E (25°-30° m.) 1.211,57

Apprendisti impiegati dal 25.3.2014
AS (1°-12° m.) 1.282,53
AS (13°-24° m.) 1.337,50
AS (25°-36° m.) 1.465,75

A (1°-12° m.) 1.195,44
A (13°-24° m.) 1.246,67
A (25°-36° m.) 1.366,22
B (1°-12° m.) 1.092,72
B (13°-24° m.) 1.139,55
B (25°-36° m.) 1.248,82
CS (1°-12° m.) 1.045,23
CS (13°-24° m.) 1.119,89
CS (25°-36° m.) 1.314,00

C (1°-12° m.) 997,26
C (13°-24° m.) 1.068,49
C (25°-36° m.) 1.253,69
D (1°-12° m.) 942,70
D (13°-24° m.) 1.010,03
D (25°-36° m.) 1.185,10

E (1°-6° m.) 892,74

E (7°-12° m.) 956,51

E (13°-18° m.) 1.020,27

E (19°-24° m.) 1.147,81

E (25°-36° m.) 1.211,57

Apprendistato professionalizzante

AS (1°-12° m.) 1.282,53

AS (13°-24° m.) 1.337,50

AS (25°-36° m.) 1.465,75

AS (37°-48° m.) 1.557,36

AS (49°-60° m.) 1.648,97

AS (61°-72° m.) 1.740,58

A (1°-12° m.) 1.195,44

A (13°-24° m.) 1.246,67

A (25°-36° m.) 1.366,22

A (37°-48° m.) 1.451,60

A (49°-60° m.) 1.536,99

A (61°-72° m.) 1.622,38

B (1°-12° m.) 1.092,72

B (13°-24° m.) 1.139,55

B (25°-36° m.) 1.248,82

B (37°-48° m.) 1.326,88

B (49°-60° m.) 1.404,93

B (61°-72° m.) 1.482,98

CS (1°-12° m.) 1.045,23

CS (13°-24° m.) 1.119,89

CS (25°-36° m.) 1.314,00

CS (37°-48° m.) 1.343,86

CS (49°-60° m.) 1.418,52

C (1°-12° m.) 997,26

C (13°-24° m.) 1.068,49

C (25°-36° m.) 1.253,69

C (37°-48° m.) 1.282,19

C (49°-60° m.) 1.353,42

D (1°-12° m.) 942,70

D (13°-24° m.) 1.010,03

D (25°-36° m.) 1.185,10

D (37°-48° m.) 1.212,04

D (49°-60° m.) 1.279,37

E (1°-6° m.) 892,74

E (7°-12° m.) 956,51

E (13°-18° m.) 1.020,27

E (19°-24° m.) 1.147,81

E (25°-30° m.) 1.211,57
Note
Altri elementi
A partire dall’1.1.2010, i minimi tabellari, l’ex indennità di contin-
genza e l’Edr sono conglobati in un’unica voce retributiva (Accor-
do Interconfederale sulla semplificazione contrattuale del settore
artigianato 28.09.2009).
Apprendisti dal 25.3.2014
La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi; per
gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di
attestato di qualifica professionale, attinenti le mansioni per le
quali viene assunto con contratto di apprendistato, la durata è
ridotta di 6 mesi.
Per le piccole e medie imprese le durate dell’apprendistato sono
ridotte di 24 mesi (se superano i 3 anni) a tutti gli effetti contrat-
tuali, compresi quelli retributivi.
(Accordo 25 marzo 2014)

LEGNO E ARREDAMENTO (INDUSTRIA)
Previdenza complementare – Arco
Con decorrenza dal 1° gennaio 2015 le aliquote a carico delle
aziende saranno dell’1,60%; rimangono invariate le aliquote a
carico degli iscritti.
(Accordo 11 settembre 2013)

LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA CONFIMI)
Previdenza complementare – Arco
Con decorrenza dall’1.1.2015 le aliquote a carico dell’azienda
saranno dell’1,60%, rimangono invariate le aliquote a carico degli
iscritti.
(Accordo 29 novembre 2013)

LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA)
Previdenza complementare – Arco
Con decorrenza dall’1.1.2015 le aliquote a carico dell’azienda
saranno dell’1,60%, rimangono invariate le aliquote a carico degli
iscritti.
(Accordo 25 ottobre 2013

MAGAZZINI GENERALI
Trasferte
Gli importi giornalieri delle indennità di trasferta sono incremen-
tati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno 2015 di euro 0,60
giornalieri riferiti a ciascuna fascia temporale e tipologia di servi-
zio nazionale ed internazionale.
(Accordo 1 agosto 2013)

MANUTENZIONE DEL VERDE
Campo di applicazione del Ccnl
Le Parti concordano che i rapporti di lavoro degli operai oggi
disciplinati dal Ccnl per i dipendenti delle imprese di manutenzio-
ne, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato del 26
aprile 2006 siano regolati, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dal
Ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014 e
dall’accordo ad esso allegato.
(Accordo 22 ottobre 2014)

METALMECCANICI (COOPERATIVE)
Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2015, sono a carico dell’azienda
quattro euro mensili per ogni lavoratore che abbia volontaria-
mente aderito e due euro mensili a carico del lavoratore aderente.
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
9 2.445,72
8 2.219,17
7 2.040,98
6 1.902,42
5 1.774,89
4 1.657,28
3 1.588,63
2 1.432,58
1 1.297,81

Apprendisti dall’1.5.2013 (*)
3 (1°-12° m.) 1.297,81
3 (13°-24° m.) 1.432,58
3 (25°-36° m.) 1.588,63
4 (1°-12° m.) 1.432,58
4 (13°-24° m.) 1.588,63
4 (25°-36° m.) 1.657,28
5 (1°-12° m.) 1.588,63
5 (13°-24° m.) 1.657,28
5 (25°-36° m.) 1.774,89
6 (1°-12° m.) 1.657,28
6 (13°-24° m.) 1.774,89
6 (25°-36° m.) 2.040,98
7 (1°-12° m.) 1.774,89
7 (13°-24° m.) 1.902,42
7 (25°-36° m.) 2.040,98
8 (1°-12° m.) 1.902,42
8 (13°-24° m.) 2.040,98
8 (25°-36° m.) 2.219,17
9 (1°-12° m.) 2.040,98
9 (13°-24° m.) 2.219,17
9 (25°-36° m.) 2.445,72

Apprendistato professionalizzante
3 (1°-14° m.) 1.297,81
3 (15°-28° m.) 1.432,58
3 (29°-42° m.) 1.588,63
4 (1°-18° m.) 1.432,58
4 (19°-35° m.) 1.588,63
4 (36°-52° m.) 1.657,28
5 (1°-20° m.) 1.588,63
5 (21°-40° m.) 1.657,28
5 (41°-60° m.) 1.774,89
6 (1°-20° m.) 1.657,28
6 (21°-40° m.) 1.774,89
6 (41°-60° m.) 1.902,42
7 (1°-13° m.) 1.774,89
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7 (14°-26° m.) 1.902,42
7 (27°-38° m.) 2.040,98
8 (1°-14° m.) 1.902,42
8 (15°-28° m.) 2.040,98
8 (29°-42° m.) 2.219,17
9 (1°-16° m.) 2.040,98
9 (17°-32° m.) 2.219,17
9 (33°-48° m.) 2.445,72

Apprendisti
3 (1°-6°m.) 1.064,38
3 (7°-12°m.) 1.143,81
3 (13°-18°m.) 1.223,25
3 (19°-24°m.) 1.302,68
3 (25°-30°m.) 1.429,77
4 (1°-6°m.) 1.110,38
4 (7°-12°m.) 1.193,24
4 (13°-18°m.) 1.276,11
4 (19°-24°m.) 1.358,97
4 (25°-30°m.) 1.491,55
4 (31°-48°m.) 1.574,42

Note
Minimo
Gli importi indicati sono comprensivi dell’ex indennità di contin-
genza e dell’Edr.
Altri elementi
Livello 9: ind. di funzione (180,00).
Livello 8: ind. di funzione (120,00);
Una categoria intermedia tra la 3° e la 4°, denominata 3° Super
con parametro intermedio.
Apprendisti dal 13.5.2013(*)
L’Accordo 13 maggio 2013 introduce una nuova disciplina del-
l’apprendistato professionalizzante con particolare riferimento al-
la durata dei periodi di apprendistato: la durata massima del
contratto è 36 mesi.
Per i lavoratori in possesso di diploma di istruzione secondaria
superiore o terziaria, tale durata è ridotta di 6 mesi (30 mesi
complessivi). Per i lavoratori addetti alle linee a catena o di
montaggio, la durata massima è pari a 24 mesi.
Apprendisti
Per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola media supe-
riore l’applicazione delle percentuali indicate in tabella è anticipata
di un semestre.
(Accordo 13 maggio 2015)

COSTO DEL LAVORO

Categoria Qualifica
Costo (1) (2)

Mensile Giornaliero Orario
1 operai 2.271,75 137,34 17,16

2
operai 2.501,92 151,25 18,89

impiegati 2.483,92 152,08 19,00

3
operai 2.770,25 167,47 20,92

impiegati 2.750,33 168,39 21,04

4
operai 2.888,92 174,64 21,82

impiegati 2.868,08 175,60 21,94

5
operai 3.095,83 187,15 23,38

impiegati 3.073,50 188,17 23,51

6
operai 3.330,42 201,34 25,15

impiegati 3.306,42 202,43 25,29
7 impiegati 3.536,33 216,51 27,05
8 impiegati 3.955,25 242,16 30,25

8Q quadri 4.054,33 248,22 31,01
9 impiegati 4.316,92 264,30 33,02

9Q quadri 4.514,08 276,37 34,52
Note
(1) Divisore per costo giornaliero: impiegati = 196 - operai =
198,50.
Divisore per costo orario: impiegati = 1.569 - operai = 1.589.
(2) Per le società cooperative Dpr 602/1970 del settore industria,
soggette alla Cig con un numero di dipendenti oltre 15 e fino a
50, iscritte nei Registri Prefettizi o nello schedario generale della
Cooperazione, il contributo Cuaf si riduce di 2,20 punti percen-
tuali e contestualmente l’esonero Cuaf si riduce di 0,12 punti
percentuali.
Nota bene
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono:
Maternità: 0,5%; Malattia: 2,5%; Permessi: 1%; Infortuni: 1%.

METALMECCANICI (INDUSTRIA)
Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2015, sono versati quattro euro mensi-
li a carico dell’azienda per ogni lavoratore che abbia volontaria-
mente aderito e due euro mensili a carico del lavoratore aderente

Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
8 Q 2.333,17
7 2.278,56
6 2.040,98

5 S 1.902,42
5 1.774,89
4 1.657,28

3 S 1.622,96
3 1.588,63
2 1.432,58
1 1.297,81

Apprendisti dall’1.1.2013
3 (1°-12° m.) 1.297,81
3 (13°-24° m.) 1.432,58
3 (25°-36° m.) 1.588,63
4 (1°-12° m.) 1.432,58
4 (13°-24° m.) 1.588,63
4 (25°-36° m.) 1.657,28

4(*) (1°-18° m.) 1.588,63
4(*)(19°-28° m.) 1.622,96
4(*) (29°-36°m.) 1.657,28

5 (1°-12° m.) 1.588,63
5 (13°-24° m.) 1.657,28
5 (25°-36° m.) 1.774,89

5(*) (1°-18° m.) 1.622,96
5(*)(19°-28° m.) 1.657,28
5(*)(29°-36°m.) 1.774,89

6 (1°-12° m.) 1.657,28
6 (13°-24° m.) 1.774,89
6 (25°-36° m.) 2.040,98
7 (1°-12° m.) 1.774,89
7 (13°-24° m.) 2.040,98
7 (25°-36° m.) 2.278,56

Apprendistato professionalizzante
3 (1°-14° m.) 1.297,81
3 (15°-28° m.) 1.432,58
3 (29°-42° m.) 1.588,63
4 (1°-18° m.) 1.432,58
4 (19°-35° m.) 1.588,63
4 (36°-52° m.) 1.657,28
5 (1°-20° m.) 1.588,63
5 (21°-40° m.) 1.657,28
5 (41°-60° m.) 1.774,89
6 (1°-13° m.) 1.657,28
6 (14°-26° m.) 1.774,89
6 (27°-38° m.) 2.040,98
7 (1°-14° m.) 1.774,89
7 (15°-28° m.) 2.040,98
7 (29°-42° m.) 2.278,56

Note
Minimo
Gli importi indicati sono comprensivi dell’ex indennità di contingenza.
Dal 1° gennaio 2013 gli importi indicati sono comprensivi del-
l’Edr (Accordo interconfederale 31 luglio 1992).
Altri elementi
A decorrere dall’1/1/2014 l’indennità di funzione e l’elemento
retributivo sono conglobati.
Livello 8Q: Ind. di funzione (114,00);
Livello 7: Elemento retributivo (59,39);
Apprendisti dall’1.1.2013.
La categoria 3S è esclusa dalle qualifiche conseguibili (art.1 Ccnl
5.12.2012).
(*) Per i contratti stipulati dal 1.1.2014 (art. 8 Ccnl 5.12.2012).
Il Ccnl 5.12.2012 introduce una nuova disciplina dell’apprendi-
stato professionalizzante con particolare riferimento alla durata
dei periodi di apprendistato: la durata massima del contratto è
pari a 36 mesi.Per i lavoratori in possesso di diploma di istruzio-
ne secondaria superiore o terziaria, tale durata è ridotta di 6 mesi
(30 mesi complessivi). Per i lavoratori addetti alle linee a catena o
di montaggio, la durata massima è pari a 24 mesi.
Apprendisti
Per la determinazione dei livelli di professionalità e della durata
del tirocinio per gli apprendisti in possesso di diploma di qualifica
si rimanda rispettivamente agli articoli 10 e 2 dell’accordo di
rinnovo 4 marzo 1998.
Apprendistato professionalizzante
Di seguito indichiamo come le riduzioni di durata del periodo di
apprendistato per i diversi livelli finali di inquadramento dell’ap-
prendista, in relazione al titolo di studio posseduto (tra parentesi
la suddivisione di tale periodo ai fini del trattamento retributivo):
- liv. 3 con diploma inerente alla professionalità da acquisire:

36 mesi (12+12+12);
- liv. 4 con diploma inerente alla professionalità da acquisire: 46
mesi (16+15+15);
- liv. 5 con diploma inerente alla professionalità da acquisire: 54
mesi (18+18+18);
- liv. 6 con laurea inerente alla professionalità da acquisire: 36
mesi (12+12+12).
(Ccnl 5 dicembre 2012)

COSTO DEL LAVORO

Categoria Qualifica
Costo (1) (2) (3)

Mensile Giornaliero Orario
1 operai 2.272,42 137,38 17,16

2
operai 2.504,83 151,43 18,92

impiegati 2.483,92 151,69 18,95

3
operai 2.773,50 167,67 20,95

impiegati 2.750,33 167,96 20,98
3S operai 2.830,08 172,83 21,59

4
operai 2.892,25 174,85 21,84

impiegati 2.868,08 175,15 21,88

5
operai 3.095,75 187,15 23,38

impiegati 3.069,83 187,47 23,42
5S impiegati 3.287,42 200,76 25,08
6 impiegati 3.526,92 215,38 26,91
7 impiegati 3.930,17 240,01 29,98

8Q quadri 4.019,50 245,47 30,66
Note
(1) Divisore per costo giornaliero: impiegati = 196,50 - operai
= 1980.
Divisore per costo orario: impiegati = 1.573 - operai = 1.589.
(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità
(0,30%); il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti per-
centuali; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,28% a 0,14%.
(3) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16
e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentua-
li; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la riduzione
dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa
da 0,28% a 0,14%.
Nota bene
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono:
Maternità: 0,5%; Malattia: 2,5%; Permessi: 1%; Infortuni: 1%.

METALMECCANICI (PICCOLA INDUSTRIA CONFIMI)
Assistenza sanitaria integrativa
I lavoratori dipendenti dalle imprese che applicano il presente
contratto possono volontariamente iscriversi al fondo sanitario
integrativo che verrà scelto dalle parti stipulanti in base a quanto
definito dal Comitato tecnico – scientifico di cui al Capitolo Primo
Punto I – in modo che sia operativo in ogni aspetto a decorrere
dal 1° gennaio 2015.
Welfare integrativo e bilateralità
I lavoratori possono volontariamente iscriversi al fondo sanitario
integrativo scelto dalle parti stipulanti in base a quanto definito
dal Comitato tecnico – scientifico in modo che sia operativo in
ogni aspetto a decorrere dal 1° gennaio 2015. II fondo sanitario
ha il compito di erogare prestazioni sanitarie integrative rispetto a
quanto fornito dal Ssn.
(Accordo 1 ottobre 2013)

OCCHIALI (INDUSTRIA)
Classificazione del personale
Il nuovo inquadramento entra in vigore l’1 gennaio 2015.
(Accordo 9 novembre 2013)

OCCHIALI (PICCOLA INDUSTRIA)
Previdenza complementare
L’aliquota del contributo previsto per il Fondapi sarà incrementata
a carico delle aziende dello 0,10% a far data dall’1.1.2015.
(Accordo 7 ottobre 2013)

ORMEGGIATORI E BARCAIOLI
Minimi retributivi
I minimi conglobati mensili per gli ormeggiatori e i barcaioli
iscritti nei Registri sono i seguenti:

Livello Minimo conglobato dal 1° gennaio 2015
1 1.548,06
2 1.486,99
3 1.430,41

(Accordo 20 giugno 2013)

ORAFI E ARGENTIERI (INDUSTRIA)
Assistenza sanitaria integrativa
Il finanziamento al Fondo di assistenza sanitaria integrativa –
mètaSalute è assicurato dalla contribuzione di imprese e lavora-
tori: a decorrere dal 1° gennaio 2015, quattro euro mensili a
carico dell’azienda per ogni lavoratore che abbia volontariamente
aderito e due euro mensili a carico del lavoratore aderente.
(Accordo 25 luglio 2013)
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PELLI E CUOIO (INDUSTRIA)
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
6 Q 1.964,90
6 1.964,90
5 1.777,00

4 S 1.665,34
4 1.627,96
3 1.558,70
2 1.480,36
1 1.179,22

Apprendisti
6 (1°-16° m.) 1.571,92
6 (17°-32° m.) 1.768,41
6 (33°-48° m.) 1.964,90
5 (1°-16° m.) 1.421,60
5 (17°-32° m.) 1.599,30
5 (33°-48° m.) 1.777,00
4S (1°-16° m.) 1.332,27
4S (17°-32° m.) 1.498,81
4S (33°-48° m.) 1.665,34

4 (1°-16° m.) 1.302,37
4 (17°-32° m.) 1.465,16
4 (33°-48° m.) 1.627,96
3 (1°-16° m.) 1.246,96
3 (17°-32° m.) 1.402,83
3 (33°-48° m.) 1.558,70
2 (1°-10° m.) 1.184,29
2 (11°-20° m.) 1.332,32
2 (21°-30° m.) 1.480,36

Apprendistato professionalizzante
6 (1°-20° m.) 1.665,34
6 (21°-40° m.) 1.777,00
6 (41°-72° m.) 1.964,90
5 (1°-20° m.) 1.627,96
5 (21°-40° m.) 1.665,34
5 (41°-66° m.) 1.777,00
4S (1°-18° m.) 1.558,70
4S (19°-36° m.) 1.627,96
4S (37°-60° m.) 1.665,34

4 (1°-18° m.) 1.480,36
4 (19°-36° m.) 1.558,70
4 (37°-60° m.) 1.627,96
3 (1°-16° m.) 1.179,22
3 (17°-32° m.) 1.480,36
3 (33°-54° m.) 1.558,70
2 (1°-14° m.) 1.179,22
2 (15°-42° m.) 1.480,36

Note
Altri elementi
Livello 6 Q: Indennità di funzione.
Minimo
Importi comprensivi dell’ind. di contingenza e dell’Edr (Prot.
31.07.92).
Apprendistato
Per quanto riguarda le aziende site all’interno delle aree di cui
all’obiettivo 1 del Reg. Cee 93/2081 del 20 luglio 1993, la deter-
minazione del trattamento economico spettante agli apprendisti
avviene mediante l’applicazione di percentuali differenti da quelle
previste per la generalità delle aziende.
(Accordo 4 febbraio 2014)

COSTO DEL LAVORO

Livello Qualifica Costo (1) (2) (3)
Mensile Giornaliero Orario

6Q quadri 3.295,42 195,77 24,46
6 impiegati 3.213,00 190,87 23,84
5 impiegati 2.906,00 172,63 21,57

4S impiegati 2.725,25 161,90 20,22

4 impiegati 2.663,92 158,25 19,77
operai 2.669,58 156,65 19,57

3 impiegati 2.552,00 151,60 18,94
operai 2.557,42 150,07 18,75

2 impiegati 2.425,17 144,07 18,00
operai 2.430,67 142,63 17,82

1 operai 1.946,33 114,21 14,27
Note
(1) Divisore per costo giornaliero: impiegati = 202 - operai =
204,50.
Divisore per costo orario: impiegati = 1.617 - operai = 1.637.
(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità
(0,30%); il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti per-
centuali; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,28% a 0,14%.

(3) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16
e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentua-
li; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la riduzione
dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa
da 0,28% a 0,14%.
Nota bene
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono:
Maternità: 0,5%; Malattia: 2,5%; Permessi: 1%; Infortuni: 1%.

PENNE, MATITE E SPAZZOLE (PICCOLA INDUSTRIA)
Previdenza complementare
L’aliquota del contributo previsto per il Fondapi è incrementata a
carico delle aziende dello 0,10% a far data dall’1.1.2015.
(Accordo 7 ottobre 2013)

PETROLIO E ENERGIA (INDUSTRIA PRIVATA)
Minimi retributivi
Con decorrenza 1° gennaio 2015 è prevista la destinazione dei 20
euro al nuovo sistema di apprezzamento del contributo individuale.
(Accordo 22 gennaio 2013)

COSTO DEL LAVORO
Categoria/

Livello Qualifica
Costo (1) (2) (3)

Mensile Giornaliero Orario
1.5 impiegati 6.000,83 353,86 47,25
1.4 impiegati 5.825,25 343,50 45,87
1.3 impiegati 5.649,67 333,15 44,49
1.2 impiegati 5.474,08 322,80 43,10
1.1 impiegati 5.289,83 311,93 41,65
2.4 impiegati 4.870,83 287,22 38,35
2.3 impiegati 4.739,17 279,46 37,32
2.2 impiegati 4.607,42 271,69 36,28
2.1 impiegati 4.475,75 263,93 35,24
3.4 impiegati 4.409,83 260,04 34,72
3.3 impiegati 4.291,75 253,08 33,79
3.2 impiegati 4.173,75 246,12 32,86
3.1 impiegati 4.055,75 239,16 31,94

4.4
impiegati 3.895,83 229,73 30,68

operai 3.915,58 230,89 30,83

4.3
impiegati 3.792,42 223,63 29,86

operai 3.811,67 224,77 30,01

4.2
impiegati 3.689,00 217,53 29,05

operai 3.707,67 218,63 29,19

4.1
impiegati 3.585,58 211,43 28,23

operai 3.603,75 212,51 28,38

5.4
impiegati 3.406,75 200,89 26,82

operai 3.424,00 201,91 26,96

5.3
impiegati 3.318,92 195,71 26,13

operai 3.335,75 196,70 26,27

5.2
impiegati 3.231,08 190,53 25,44

operai 3.247,50 191,50 25,57

5.1
impiegati 3.143,25 185,35 24,75

operai 3.159,17 186,29 24,88

5.0
impiegati 3.055,50 180,18 24,06

operai 3.070,92 181,09 24,18

6.0
impiegati 2.659,42 156,82 20,94

operai 2.672,92 157,62 21,05
Note
(1) Divisore per costo giornaliero = 203,50.
Divisore per costo orario = 1.524.
(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità
(0,30%); il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti per-
centuali; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,28% a 0,14%.
(3) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16
e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentua-
li; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la riduzione
dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa
da 0,28% a 0,14%.
Nota bene
Percentuali di assenteismo per il calcolo dei costi sono: Malattia
3%; Infortuni 3%; Permessi 0,5%.

POMPE FUNEBRI
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
1 Q 1.404,43
1 1.404,43
2 1.178,24
3 1.016,75

4 S 968,82
4 912,32
5 807,38

Apprendisti
2 (1°-18° m.) 824,77
2 (19°-36° m.) 1.001,50
3 (1°-18° m.) 711,73
3 (19°-36° m.) 864,24
4 S (1°-18° m.) 678,17
4 S (19°-36° m.) 823,50

4 (1°-18° m.) 638,62
4 (19°-36° m.) 775,47
5 (1°-9° m.) 565,17

5 (10°-18° m.) 686,27

Apprendistato professionalizzante
1 (1°-16° m.) 1.016,75
1 (17°-32° m.) 1.178,24
1 (33°-48° m.) 1.404,43
2 (1°-16° m.) 968,82
2 (17°-32° m.) 1.016,75
2 (33°-48° m.) 1.178,24
3 (1°-16° m.) 912,32
3 (17°-32° m.) 968,82
3 (33°-48° m.) 1.016,75
4 (1°-24° m.) 807,38
4 (25°-36° m.) 912,32

5 807,38
Tabella elaborata redazionalmente sulla base degli aumenti diffusi
dalle parti, salvo errori/omissioni.
Note
Altri elementi
Livello 1 Q: Ind. di funzione (67,14);
Tutti i livelli: Edr Prot. 31.7.1992.
Previdenza complementare
Le parti convengono che il contributo da destinare a tale Fondo è
pari, dal 1° gennaio 2015, all’1,05% della retribuzione utile per il
computo del Tfr, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota
associativa – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore
iscritto; e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota
associativa, a carico dei lavoratori.
(Accordo 4 luglio 2014)

COSTO DEL LAVORO

Livello Qualifica
Costo (1) (2) (3) (4)

Mensile Giornaliero Orario
1Q quadri 3.586,67 216,83 27,09
1 impiegati 3.472,00 209,89 26,22
2 impiegati 3.054,42 184,65 23,07
3 imp/ope 2.758,17 166,74 20,83

4S imp/ope 2.665,42 161,13 20,13
4 imp/ope 2.566,75 155,17 19,38
5 operai 2.375,50 143,61 17,94

Note
(1) Divisore per costo giornaliero = 198,50.
Divisore per costo orario = 1.589.
(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Fondo Solidarietà Residuale (0,50% di cui 0,17% dip.). Il
minor costo annuo per l’azienda è il seguente: 1Q = 101,00; 1 =
98,00; 2 = 86,00; 3 = 78,00; 4S = 75,00; 4 = 72,00; 5 = 67,00.
(3) Per le imprese con oltre 50 dipendenti è dovuto anche il
contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30% dip.) e per Mobilità
(0,30%); il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0,10% a 0 e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,14% a 0,28%.
(4) Se il titolare è iscritto all’assicurazione Ivs Inps, l’aliquota
contributiva a carico azienda si riduce di 2,05 punti percentuali.
Possono beneficiare della riduzione dell’aliquota Cuaf solo le
imprese classificate, ai fini previdenziali (circ. Inps n. 65 del
25/3/1996), con i seguenti C.s.c. 7.01.XX – 7.02.XX – 7.03.01 –
7.05.01 – 7.05.02 – 7.05.04 – 7.05.05.
Nota bene
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono:
Maternità: 0,5%; Malattia: 2,5%; Permessi: 1%; Infortuni: 1%.

PORTIERI E CUSTODI
Assistenza sanitaria integrativa
L’assistenza sanitaria integrativa è concordata tra le Parti alle se-
guenti condizioni:
- l’assistenza sanitaria integrativa ha carattere generale, con un unico
Fondo (istituito nell’ambito della bilateralità e attraverso gli strumenti
bilaterali già esistenti) per tutti gli addetti al settore e fornisce presta-
zioni omogenee riproporzionate all’orario contrattuale;
- definizione di un contributo una tantum a carico del datore di
lavoro pari a euro 0,50 di iscrizione all’assistenza sanitaria inte-
grativa da versarsi entro il mese di gennaio 2015 per il personale
in forza alla data dell’1.1.2015;
- riconoscimento dall’1.1.2015 di un contributo a carico del
datore di lavoro pari a euro 4,00 mensili per i lavoratori fino a 28
ore settimanali;
- riconoscimento dall’1.1.2015 di un contributo a carico del
datore di lavoro pari a euro 6,00 mensili per i lavoratori sopra le
28 ore settimanali.
(Ccnl 12 novembre 2012)
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PULIZIA (ARTIGIANATO)
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
1 1.337,23
2 1.225,82

3 S 1.188,12
3 1.147,42
4 1.084,68
5 1.049,97
6 1.011,42

Apprendistato professionalizzante
5 - G1 (1°-12° m.) 734,98
5 - G1 (13°-24° m.) 839,98
5 - G1 (25°-36° m.) 944,97
5 - G1 (37°- 48° m.) 1.049,97
3S - G2 (1°-12° m.) 831,68
3S - G2 (13°-24° m.) 950,50
3S - G2 (25°-36° m.) 1.069,31

3 - G2 (1°-12° m.) 803,19
3 - G2 (13°-24° m.) 917,94
3 - G2 (25°-36° m.) 1.032,68
4 - G3 (1°-6° m.) 705,04
4 - G3 (7°-12° m.) 867,74
4 - G3 (13°-18° m.) 976,21
5 - G3 (1°- 6° m.) 682,48
5 - G3 (7°- 12° m.) 839,98
5 - G3 (13°-18° m.) 944,97
2 - G4 (1°- 12° m.) 858,07
2 - G4 (13°- 24° m.) 980,66
2 - G4 (25°- 30° m.) 1.103,24
3S - G4 (1°- 12° m.) 831,68
3S - G4 (13°- 24° m.) 950,50
3S - G4 (25°- 30° m.) 1.069,31

3 - G4 (1°- 12° m.) 803,19
3 - G4 (13°- 24° m.) 917,94
3 - G4 (25°- 30° m.) 1.032,68
4 - G4 (1°- 12° m.) 759,28
4 - G4 (13°- 24° m.) 867,74
4 - G4 (25°- 30° m.) 976,21

Apprendisti
3 S (1°-12° m.) 831,68
3 S (13°-24° m.) 950,50
3 S (25°-36° m.) 1.069,31

3 (1°-12° m.) 803,19
3 (13°-24° m.) 917,94
3 (25°-36° m.) 1.032,68
4 (1°-6° m.) 705,04
4 (7°-12° m.) 867,74
4 (13°-18° m.) 976,21
5 (1°-6° m.) 682,48
5 (7°-12° m.) 839,98
5 (13°-18° m.) 944,97

Note
A partire dal 1° ottobre 2014 sono conglobati in un’unica voce
denominata “Retribuzione tabellare” i seguenti istituti retributivi:
paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza
elemento distinto della retribuzione (Edr) pari a 10,33 euro.
Altri elementi
livello 1: indennità speciale (121,55);
livello 2: indennità speciale (103,58);
livello 3 S: indennità speciale (99,86);
livello 3: indennità speciale (91,81);
livello 4: indennità speciale (83,73);
livello 5: indennità speciale (78,17);
livello 6: indennità speciale (71,97).
Apprendistato professionalizzante
Per la definizione dei gruppi (G1 = gruppo 1; G2 = gruppo 2; G3 =
gruppo 3; G4 = gruppo 4) si rimanda all’art. 16 dell’accordo di
rinnovo del 18.9.2014. Per la qualifica del G1 l’accordo non
inquadra espressamente tale profilo ma la Confartigianato lo
individua nel livello 5 ai fini della retribuzione.
Apprendistato
Per quanto riguarda le particolarità relative al trattamento econo-
mico degli apprendisti impiegati e degli apprendisti in età com-
presa tra i 24 (o i 26) ed i 29 anni, si rinvia alla consultazione del
testo contrattuale.
(Accordo 18 settembre 2014)

COSTO DEL LAVORO

Livello Qualifica Costo (1) (2)
Mensile Giornaliero Orario

1 quadri 2.410,50 140,76 17,58
imp 2.370,25 138,41 17,29

2 imp 2.159,25 126,09 15,75

3S imp 2.085,42 121,78 15,21

3
imp 2.002,33 116,92 14,61
ope 2.018,42 117,86 14,72

4
imp 1.884,67 110,05 13,75
ope 1.899,92 110,94 13,86

5 ope 1.832,33 107,00 13,37
6 ope 1.757,83 102,65 12,82

Note
La retribuzione lorda è comprensiva dell’indennità speciale
(1) Divisore per costo giornaliero = 205,50.
Divisore per costo orario = 1.645.
(2) Per le imprese con oltre 15 dipendenti (dell’indotto), è dovuto
anche il contributo per Cigs (0,90% di cui 0,30% carico dipen-
dente) e per Mobilità (0,30%).
Nota bene
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono:
Maternità: 0,5%; Malattia: 2,5%; Permessi: 1%; Infortuni: 1%.

RADIOTELEVISIONI PRIVATE
Assistenza sanitaria integrativa
Con l’obiettivo condiviso di dare applicazione all’assistenza sani-
taria integrativa dei lavoratori delle aziende che attualmente non
la prevedono, le parti convengono di costituire una apposita
commissione in seno all’Osservatorio Nazionale al fine di indivi-
duarne le articolazioni e le modalità utili a rendere operativa tale
copertura a far data dal 1° gennaio 2015. Il costo massimo è
stabilito in misura di euro 120 su base annua, a carico azienda
per il primo anno.
(Accordo 17 Aprile 2014)

RETIFICI MECCANICI DA PESCA
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
8 1.947,63
7 1.880,54
6 1.733,07
5 1.617,24
4 1.581,31
3 1.540,75
2 1.461,15
1 1.174,82

Apprendisti dal 2014
8 (1°-10° m.) 1.558,10
8 (11°-20° m.) 1.752,87
8 (21°-36° m.) 1.947,63
7 (1°-10° m.) 1.504,43
7 (11°-20° m.) 1.692,49
7 (21°-36° m.) 1.880,54
6 (1°-10° m.) 1.386,46
6 (11°-20° m.) 1.559,76
6 (21°-36° m.) 1.733,07
5 (1°-11° m.) 1.293,79
5 (12°-21° m.) 1.455,52
5 (22°-36° m.) 1.617,24
4 (1°-11° m.) 1.265,05
4 (12°-21° m.) 1.423,18
4 (22°-36° m.) 1.581,31
3 (1°-11° m.) 1.232,60
3 (12°-21° m.) 1.386,68
3 (22°-36° m.) 1.540,75
2 (1°-12° m.) 1.168,92
2 (13°-24° m.) 1.315,04
2 (25°-36° m.) 1.461,15

Apprendistato professionalizzante
8 (1°-20° m.) 1.733,07
8 (21°-32° m.) 1.880,54
8 (33°-66° m.) 1.947,63
7 (1°-20° m.) 1.617,24
7 (21°-32° m.) 1.733,07
7 (33°-63° m.) 1.880,54
6 (1°-20° m.) 1.581,31
6 (21°-32° m.) 1.617,24
6 (33°-66° m.) 1.733,07
5 (1°-20° m.) 1.540,75
5 (21°-32° m.) 1.581,31
5 (33°-64° m.) 1.617,24
4 (1°-18° m.) 1.461,15
4 (19°-28° m.) 1.540,75
4 (29°-58° m.) 1.581,31

3 (1°-16° m.) 1.174,82
3 (17°-24° m.) 1.461,15
3 (25°-48° m.) 1.540,75
2 (1°-14° m.) 1.174,82
2 (15°-36° m.) 1.461,15

Tabella elaborata redazionalmente sulla base degli aumenti diffusi
dalle parti, salvo errori/omissioni.
Note
Minimo
Gli importi sono comprensivi dell’indennità di contingenza e del-
l’Edr (Prot. 31.7.1992).
Altri elementi
Liv. 8: Indennità di funzione Quadri (30,99).
Apprendisti dal 2014
Nelle aree di cui all’obiettivo I del regolamento 93/2081/Cee del
20 luglio 1993 e successive modificazioni, la retribuzione degli
apprendisti è stabilita nelle seguenti misure:
a) primo terzo del periodo: 70% del minimo contrattuale del
livello assegnato;
b) secondo terzo del periodo: 80% del minimo contrattuale del
livello assegnato;
c) ultimo terzo del periodo: 90% del minimo contrattuale del
livello assegnato.
(Accordo 17 marzo 2014)

COSTO DEL LAVORO

Livello Qualifica
Costo (1) (2) (3)

Mensile Giornaliero Orario
8 quadri 3.282,75 198,45 24,79
7 impiegati 3.124,08 188,86 23,59

6
impiegati 2.881,17 174,18 21,76

operai 2.886,50 172,76 21,80

5
impiegati 2.688,67 162,54 20,30

operai 2.693,67 161,22 20,14

4
impiegati 2.629,00 158,93 19,85

operai 2.633,92 157,64 19,69

3
impiegati 2.563,42 154,97 19,36

operai 2.568,17 153,71 19,20

2
impiegati 2.432,92 147,08 18,37

operai 2.437,42 145,88 18,22
1 operai 1.971,83 118,01 14,74

Note
(1) Divisore per costo giornaliero: impiegati = 198,5 - operai =
200,5.
Divisore per costo orario: impiegati = 1.589 - operai = 1.605.
(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità
(0,30%); il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti per-
centuali; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,28% a 0,14%.
(3) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16
e 50, il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentua-
li; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la riduzione
dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria 2007 passa
da 0,28% a 0,14%.
Nota bene
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono:
Maternità: 0,5%; Malattia: 2,5%; Permessi: 1%; Infortuni: 1%.

TRASPORTO E SPEDIZIONE MERCI
(ARTIGIANATO, CONFETRA, FAI)

Trasferte
Gli importi giornalieri delle indennità di trasferta sono incremen-
tati di euro 0,60 dal 1° gennaio al 31 Dicembre dell’anno 2015
quali importi giornalieri riferiti a ciascuna fascia temporale e
tipologia di servizio nazionale ed internazionale.
(Accordo 1 agosto 2013)

TELECOMUNICAZIONI (CALL CENTER “OUTBOUND”)
Minimi retributivi
Il livello retributivo orario è il minimo tabellare del 2° livello di
inquadramento del Ccnl Tlc, rapportato alle ore di effettiva presta-
zione (incluse le sospensioni richieste dall’azienda funzionali allo
svolgimento dell’attività e le pause previste dalla legge) nel perio-
do di vigenza del contratto a progetto; al fine di permettere al
mercato di adeguare i costi ai ricavi e di riallineare i diversi sistemi
in atto per il riconoscimento del corrispettivo ai Collaboratori, le
Parti convengono sull’applicazione, alla decorrenza dell’1 gennaio
2015, della percentuale del 70% sul suddetto livello retributivo.
(Accordo 1 agosto 2013)

TESSILI (INDUSTRIA)
Elemento di garanzia retributiva
Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione azienda-
le, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della con-
trattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri tratta-
menti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in
base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a
titolo di “elemento di garanzia retributiva” pari a 200 euro lordi
annui, uguale per tutti i lavoratori, erogato con la retribuzione del
mese di gennaio 2015.
(Ccnl 4 febbraio 2014)
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TESSILI (PICCOLA INDUSTRIA – UNIONTESSILE)
Previdenza complementare
L’aliquota del contributo previsto per il Fondapi sarà incrementa-
ta a carico delle aziende dello 0,10% a far data dall’1.1.2015.
(Accordo di Rinnovo del 7 ottobre 2013)

TRASPORTO A FUNE
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livelli Minimo
1SQ 1.701,33

1 1.579,91
2 1.426,21
3 1.296,25
4 1.174,59
5 1.053,43
6 972,43
7 810,40

Apprendisto professionalizzante (*)
1SQ (1°-12° m.) 1.361,06
1SQ (13°-24° m.) 1.446,13
1SQ (25°-36° m.) 1.616,26

1 (1°-12° m.) 1.263,93
1 (13°-24° m.) 1.342,92
1 (25°-36° m.) 1.500,91
2 (1°-12° m.) 1.140,97
2 (13°-24° m.) 1.212,28
2 (25°-36° m.) 1.354,90
3 (1°-12° m.) 1.037,00
3 (13°-24° m.) 1.101,81
3 (25°-36° m.) 1.231,44
4 (1°-10° m.) 939,67
4 (11°-26° m.) 998,40
4 (27°-36° m.) 1.115,86
5 (1°-6° m.) 842,74
5 (7°-18° m.) 895,42
5 (19°-36° m.) 1.000,76
6 (1°-6° m.) 777,94
6 (7°-18° m.) 826,57
6 (19°-36° m.) 923,81

Apprendistato professionalizzante
1SQ (1°-12° m.) 1.361,06
1SQ (13°-36° m.) 1.446,13
1SQ (37°-48° m.) 1.616,26

1 (1°-12° m.) 1.263,93
1 (13°-36° m.) 1.342,92
1 (37°-48° m.) 1.500,91
2 (1°-12° m.) 1.140,97
2 (13°-36° m.) 1.212,28
2 (37°-48° m.) 1.354,90
3 (1°-12° m.) 1.037,00
3 (13°-36° m.) 1.101,81
3 (37°-48° m.) 1.231,44
4 (1°-10° m.) 939,67
4 (11°-26° m.) 998,40
4 (27°-36° m.) 1.115,86
5 (1°-6° m.) 842,74
5 (7°-18° m.) 895,42
5 (19°-24° m.) 1.000,76
6 (1°-6° m.) 777,94
6 (7°-18° m.) 826,57
6 (19°-24° m.) 923,81

Note
Altri elementi
Livello 1 S Q: Indennità di funzione (118,79);
tutti i livelli: Edr Prot. 31.07.92.
Apprendistato professionalizzante (*)
Disciplinato dall’accordo 10/12/2013
(Ccnl 28 marzo 2014)

COSTO DEL LAVORO

Livello Qualifica Costo (1) (2) (3)
Mensile Giornaliero Orario

1S quadri 4.371,50 266,96 33,35
1S impiegati 4.166,17 254,42 31,78
1 quadri 4.137,42 31,56 31,56
1 impiegati 3.932,08 240,13 30

2 impiegati 3.635,58 222,02 27,73
operai 3.662,42 223,66 27,94

3 impiegati 3.385,92 206,77 25,83
operai 3.410,83 208,3 26,02

4 impiegati 3.150,42 192,39 24,03
operai 3.173,58 193,81 24,21

5 impiegati 2.916,67 178,12 22,25
operai 2.938,17 179,43 22,41

6 operai 2.784,92 170,07 21,25
7 operai 2.468,92 18,83 18,83

Note
(1) Divisore per costo giornaliero = 196,5.
Divisore per costo orario = 1.573.

(2) Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità
(0,30%); il contributo CIG ordinaria si riduce di 0,30 punti
percentuali; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10 e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,28% a 0,14%.
(3) Per le imprese con un numero di dipendenti compreso fra 16
e 50 il contributo Cig ordinaria si riduce di 0,30 punti percentua-
li; il contributo Fg Tfr ipotizzato passa da 0 a 0,10% e la
riduzione dei contributi minori previsto dalla legge finanziaria
2007 passa da 0,28% a 0,14%.
Nota bene
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono:
Maternità: 0,5%; Malattia: 2,5%; Permessi: 1%; Infortuni: 1%.

UNIONCHIMICA CONFAPI
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Chimica - concia e settori accorpati
Livelli Minimi dall’1.1.2015

A 1.372,76
B 1.478,93
C 1.629,75
D 1.806,00
E 1.932,86
F 2.147,60
G 2.357,93
H 2.491,83

Plastica e gomma
Livelli Minimi dall’1.1.2015

I 1.358,06
II 1.482,88
III 1.528,58
IV 1.587,72
V 1.674,64
VI 1.794,53
VII 1.991,97
VIII 2.165,87
VIII 2.245,89

Abrasivi
Livelli Minimi dall’1.1.2015

A1 2.304,51
B1 2.111,78
B2 1.984,72
C1 1.832,14
C2 1.792,74
C3 1.744,85
D1 1.703,50
D2 1.599,35
D3 1.564,12
E1 1.514,27
E2 21,41 1.448,20
E3 20,79 1.398,32
F 20,59 1.374,84

Ceramica
Livelli Minimi dall’1.1.2015

A1 2.244,26
B1 2.084,91
B2 1.965,46
C1 1.817,91
C2 1.780,12
C3 1.733,77
D1 1.691,50
D2 1.589,14
D3 1.553,56
E1 1.500,32
E2 1.437,01
E3 1.399,11
F 1.358,92

Vetro Settore meccanizzato (prime lavorazioni)
Livelli Minimi dall’1.1.2015

F 1.407,58
E1 1.511,41
E2 1.626,58
E3 1.659,76
D1 1.707,15
D2 1.824,09
D3 1.868,93
C1 1.914,36
C2 1.949,59
B1 2.114,09
B2 2.166,19
A1 2.348,87
A2 2.401,64

Vetro settore trasformazione (seconde lavorazioni)
Livelli Minimi dall’1.1.2015

1 1.407,58
2 1511,41

3 1.626,60
4 1.707,15
5 1.824,09
5a 1.868,94
6 1.914,36
6a 1.949,58
7 2.114,10
8 2.308,37
8a 2.361,64

Vetro Settore soffio a mano e semiautomatiche
Livelli Minimi dall’1.1.2015

1 20,74 1.406,60
2 22,40 1.473,06
3 24,06 1.543,85
4 25,72 1.618,49
5 28,00 1.714,95
6 30,70 1.832,92
7 32,56 1.913,49
8 37,13 2.112,13
8a 37,54 2.127,94
9 41,69 2.306,65
9a 42,93 2.359,35

(Accordo 25 luglio 2013)

COSTO DEL LAVORO - chimica, concia e settori accorpati

Livello Qualifica Costo (1) (2) (3)
Mensile Giornaliero Orario

V^ Area
H quadri 4.309,75 248,64 33,13
G impiegati 3.874,75 223,54 29,79
F impiegati 3.515,08 202,79 27,02

IV^ Area
E impiegati 3.149,33 181,69 24,21

III^ Area

D impiegati 2.933,42 169,24 22,55
operai 2.963,92 170,18 22,67

II^ Area

C impiegati 2.648,75 152,81 20,36
operai 2.676,33 153,67 20,47

I^ Area

B impiegati 2.404,92 138,75 18,49
operai 2.429,92 139,52 18,58

A operai 2.254,08 129,42 17,24
Note
(1) Divisore per costo giornaliero: impiegati = 208 - operai = 209.
Divisore per costo orario: impiegati = 1.561 - operai = 1.569.
(2)Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità
(0,30%).
(3) Per le imprese con oltre 50 dipendenti, il contributo Cig
ordinaria aumenta dello 0,30%; il contributo Fg Tr ipotizzato
passa da 0,10% a 0 e la riduzione dei contributi minori previsto
dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,14% a 0,28%.
Nota bene
Percentuali di assenteismo per il calcolo dei costi sono: 2%
Malattia; 2% Infortuni; 0,5% Maternità; 0,5% permessi.

COSTO DEL LAVORO - plastica e gomma

Livello Qualifica Costo (1) (2) (3)
Mensile Giornaliero Orario

Q quadri 3.891,33 224,50 28,75
8 impiegati 3.596,42 207,49 26,57
7 impiegati 3.303,75 190,60 24,41

6 impiegati 2.976,08 171,70 21,99
operai 2.998,25 172,98 22,15

5 impiegati 2.772,75 159,97 20,49
operai 2.793,42 161,16 20,64

4 impiegati 2.630,25 151,75 19,44
operai 2.649,83 152,88 19,58

3 impiegati 2.530,42 145,99 18,70
operai 2.549,17 147,07 18,84

2 impiegati 2.455,67 141,67 18,15
operai 2.473,92 142,73 18,28

1 operai 2.265,58 130,71 16,74
Note
(1) Divisore per costo giornaliero = 208.
Divisore per costo orario = 1.624.
(2)Per le imprese fino a 15 dipendenti non è dovuto il contributo
per Cigs (0,90% di cui 0,30% dipendente) e per Mobilità (0,30%).
(3)Per le imprese con oltre 50 dipendenti il contributo Cig
ordinaria aumenta dello 0,30%; il contributo Fg Tfr ipotizzato
passa da 0,10% a 0 e la riduzione dei contributi minori previsto
dalla legge finanziaria 2007 passa da 0,14% a 0,28%.
Nota bene
Percentuali di assenteismo standard per il calcolo dei costi sono:
Maternità: 0,5%; Malattia: 2,5%; Permessi: 1%; Infortuni: 1%.

VIDEOFONOGRAFICI
Assistenza Sanitaria Integrativa
L’iscrizione al Fondo decorre dal 1° gennaio 2015, con le se-
guenti modalità:
- per il solo primo anno, ossia dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2015 sono iscritti automaticamente al Fondo tutti i lavoratori a
tempo indeterminato al superamento del periodo di prova che non
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beneficino già di forme di assistenza sanitaria integrativa derivanti
da specifico accordo. Il costo pro dipendente per il solo anno
2015 è interamente a carico dell’azienda che versa al Fondo il
contributo pari ad euro 10 mensili (euro 120,00 annuali);
- negli anni successivi l’iscrizione sarà effettuata su base
volontaria ed il contributo sarà suddiviso tra azienda (70%) e
iscritto (30%).
Una tantum

La seconda tranche di una Tantum pari a di Euro 105,00 viene
erogata nel mese di gennaio 2015.
(Accordo 10 luglio 2014)

VIGILANZA (FEDERSICUREZZA)
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2015:

Livello Dall’1.1.2015
Quadro 1.890,00

1° 1.750,00
2° 1.540,00
3° 1.330,00
4° 1.134,00
5° 1.070,00

(Accordo 16 gennaio 2013)

Si segnala che quanto pubblicato negli adempimenti contrattuali
di dicembre 2014 in Il Corriere delle Paghe n. 12 – dicembre 2014
a pag. 18 per quanto riguarda le scadenze di natura contrattuale
del Ccnl Vetro, settori a soffio, a mano e con macchine semiauto-
matiche sono da intendersi a decorrere dal 1° febbraio 2015.
Per i settori meccanizzati, della trasformazione e lampade e
display la scadenza è prevista a decorrere dal 1° dicembre 2014
come di seguito riportato.

VETRO (CONFINDUSTRIA)
Settori meccanizzati
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° dicembre 2014 (*)

Livelli Minimo
A2 2.304,69
A1 2.304,69
B2 2.109,25
B1 2.109,25
C2 1.908,83
C1 1.908,83
D3 1.700,92
D2 1.700,92
D1 1.700,92
E3 1.504,52
E2 1.504,52
E1 1.504,52
F1 1.400,31

Apprendisti
C1 (18 m.) primi 12 m. 1.527,06

C1 (18 m.) dal 13° al 18° m. 1.717,95
C1 (24 m.) primi 12 m. 1.431,62

C1 (24 m.) dal 13° al 24° m. 1.717,95
D2 (18 m.) primi 12 m. 1.360,74

D2 (18 m.) dal 13° al 18° m. 1.530,83
D2 (32 m.) primi 12 m. 1.275,69

D2 (32 m.) dal 13° al 24° m. 1.360,74
D2 (32 m.) dal 25° al 32° m. 1.530,83

D1 (20 m.) primi 12 m. 1.360,74
D1 (20 m.) dal 13° al 20° m. 1.530,83

D1 (36 m.) primi 12 m. 1.275,69
D1 (36 m.) dal 13° al 24° m. 1.360,74
D1 (36 m.) dal 25° al 36° m. 1.530,83

D1 (48 m.) primi 12 m. 1.190,64
D1 (48 m.) dal 13° al 24° m. 1.275,69
D1 (48 m.) dal 25° al 36° m. 1.360,74
D1 (48 m.) dal 37° al 48° m. 1.530,83

E2 (20 m.) primi 12 m. 1.203,62
E2 (20 m.) dal 13° al 20° m. 1.354,07

E2 (36 m.) primi 12 m. 1.128,39
E2 (36 m.) dal 13° al 24° m. 1.203,62
E2 (36 m.) dal 25° al 36° m. 1.354,07

E2 (48 m.) primi 12 m. 1.053,16
E2 (48 m.) dal 13° al 24° m. 1.128,39
E2 (48 m.) dal 25° al 36° m. 1.203,62
E2 (48 m.) dal 37° al 48° m. 1.354,07

E1 (20 m.) primi 12 m. 1.203,62
E1 (20 m.) dal 13° al 20° m. 1.354,07

E1 (36 m.) primi 12 m. 1.128,39
E1 (36 m.) dal 13° al 24° m. 1.203,62
E1 (36 m.) dal 25° al 36° m. 1.354,07

E1 (48 m.) primi 12 m. 1.053,16
E1 (48 m.) dal 13° al 24° m. 1.128,39
E1 (48 m.) dal 25° al 36° m. 1.203,62
E1 (48 m.) dal 37° al 48° m. 1.354,07

Note
Apprendistato professionalizzante
L’accordo di rinnovo del 4.5.2007 ha previsto che la durata del
contratto di apprendistato professionalizzante sia pari a:
- 24 mesi per i soggetti in possesso di laurea coerente con le
professionalità da conseguire;
- 36 mesi per i soggetti in possesso di laurea non coerente con
le professionalità da conseguire;
- 40 mesi per i soggetti in possesso di diploma di scuola media
superiore coerente con le professionalità da conseguire
- 48 mesi negli altri casi.
Durante la prima metà di tali periodi la retribuzione spettante è
quella inferiore di due livelli rispetto a quello della professionalità
da conseguire; durante la seconda metà di tali periodi la retribu-
zione è pari a quella del livello immediatamente inferiore rispetto
alla professionalità da conseguire.
Altri elementi
Tutti i livelli: Edr (10,33).

Livelli A1 e A2: Indennità di funzione (60,00).
Livello F1: Superminimo (5,16).
Livello A2: 52,96 (Ipo).
Livello B2: 52,24 (Ipo).
Livello C2: 35,34 (Ipo).
Livello D3: 162,34 (Ipo).
Livello D2: 117,23 (Ipo).
Livello E3: 148,85 (Ipo).
Livello E2: 115,57 (Ipo).
(*) Per le aziende che producono vetro piano e lana e filato di
vetro gli aumenti decorreranno dall’1 febbraio 2015.
(Accordo 19 luglio 2013)

Settori della trasformazione
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° dicembre 2014 (*)

Livelli Minimo
8 A 1.825,40
8 1.772,58
7 1.581,12

6 A 1.420,65
6 1.386,55

5 A 1.341,51
5 1296,49
4 1182,06
3 1102,97
2 989,57
1 882,53

Apprendisti
6 (18 mesi) primi 12 mesi 1.109,24

6 (18 mesi) dal 13° al 18° m. 1.247,90
6 (24 mesi) primi 12 mesi 1.039,91

6 (24 mesi) dal 13° al 24° m. 1.247,90
5 (18 mesi) primi 12 mesi 1.037,19

5 (18 mesi) dal 13° al 18° m. 1.166,84
5 (32 mesi) primi 12 mesi 972,37

5 (32 mesi) dal 13° al 24° m. 1.037,19
5 (32 mesi) dal 25° al 32° m. 1.166,84

4 (20 mesi) primi 12 mesi 945,65
4 (20 mesi) dal 13° al 20° m. 1.063,85

4 (36 mesi) primi 12 mesi 886,55
4 (36 mesi) dal 13° al 24° m. 945,65
4 (36 mesi) dal 25° al 36° m. 1.063,85

4 (48 mesi) primi 12 mesi 827,44
4 (48 mesi) dal 13° al 24° m. 886,55
4 (48 mesi) dal 25° al 36° m. 945,65
4 (48 mesi) dal 37° al 48° m. 1.063,85

3 (20 mesi) primi 12 mesi 882,38
3 (20 mesi) dal 13° al 20° m. 992,67

3 (36 mesi) primi 12 mesi 827,23
3 (36 mesi) dal 13° al 24° m. 882,38
3 (36 mesi) dal 25° al 36° m. 992,67

3 (48 mesi) primi 12 mesi 772,08
3 (48 mesi) dal 13° al 24° m. 827,23
3 (48 mesi) dal 25° al 36° m. 882,38
3 (48 mesi) dal 37° al 48° m. 992,67

2 (20 mesi) primi 12 mesi 791,66
2 (20 mesi) dal 13° al 20° m. 890,61

2 (36 mesi) primi 12 mesi 742,18
2 (36 mesi) dal 13° al 24° m. 791,66
2 (36 mesi) dal 25° al 36° m. 890,61

2 (48 mesi) primi 12 mesi 692,70
2 (48 mesi) dal 13° al 24° m. 742,18
2 (48 mesi) dal 25° al 36° m. 791,66
2 (48 mesi) dal 37° al 48° m. 890,61

Note
Apprendistato professionalizzante
L’accordo di rinnovo del 4.5.2007 ha previsto che la durata del
contratto di apprendistato professionalizzante sia pari a:
- 24 mesi per i soggetti in possesso di laurea coerente con le
professionalità da conseguire;
- 36 mesi per i soggetti in possesso di laurea non coerente con
le professionalità da conseguire;
- 40 mesi per i soggetti in possesso di diploma di scuola media
superiore coerente con le professionalità da conseguire;
- 48 mesi negli altri casi.
Durante la prima metà di tali periodi la retribuzione spettante è
quella inferiore di due livelli rispetto a quello della professionalità
da conseguire; durante la seconda metà di tali periodi la retribu-
zione è pari a quella del livello immediatamente inferiore rispetto
alla professionalità da conseguire.

Altri elementi
Tutti i livelli: Edr (Prot. 31.7.1992).
Livello 8A: indennità di funzione (60,00).
Livello 1: Superminimo (5,16).
(*) Per le aziende che si occupano delle seconde lavorazioni del
vetro piano gli aumenti decorrereanno dal 1° febbraio 2015.

Lampade e display
Minimi retributivi
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di
minimo retributivo a decorrere dal 1° dicembre 2014

Livelli Minimo
A 1.801,38
B 1.625,11
C 1.467,61
D 1.320,82
E 1.264,66
F 1.172,52
G 1.067,77
H 1.010,10
I 976,97
L 837,41

Apprendisti
A - F (1°-12°m.) 820,76
A - F (13°-24°m.) 938,02
A - G (1°-12°m.) 747,44
A - G (13°-24°m.) 854,22
A - H (1°-12°m.) 707,07
A - H (13°-24°m.) 808,08
A - I (1°-12°m.) 683,88
A - I (13°-24°m.) 781,58
B - F (1°-12°m.) 762,14
B - F (13°-24°m.) 820,76
B - F (25°-36°m.) 938,02
B - G (1°-12°m.) 694,05
B - G (13°-24°m.) 747,44
B - G (25°-36°m.) 854,22
B - H (1°-12°m.) 656,57
B - H (13°-24°m.) 707,07
B - H (25°-36°m.) 808,08
B - I (1°-12°m.) 635,03
B - I (13°-24°m.) 683,88
B - I (25°-36°m.) 781,58
C - F (1°-12°m.) 703,51
C - F (13°-24°m.) 762,14
C - F (25°-36°m.) 820,76
C - F (37°-48°m.) 938,02
C - G (1°-12°m.) 640,66
C - G (13°-24°m.) 694,05
C - G (25°-36°m.) 747,44
C - G (37°-48°m.) 854,22
C - H (1°-12°m.) 606,06
C - H (13°-24°m.) 656,57
C - H (25°-36°m.) 707,07
C - H (37°-48°m.) 808,08
C - I (1°-12°m.) 586,18
C - I (13°-24°m.) 635,03
C - I (25°-36°m.) 683,88
C - I (37°-48°m.) 781,58

Note
Apprendistato professionalizzante
L’accordo di rinnovo del 5.6.2007 ha previsto che la durata del
contratto di apprendistato professionalizzante sia pari a:
- 24 mesi per i soggetti in possesso di laurea coerente con le
professionalità da conseguire;
- 36 mesi per i soggetti in possesso di laurea non coerente con
le professionalità da conseguire;
- 40 mesi per i soggetti in possesso di diploma di scuola media
superiore coerente con le professionalità da conseguire;
- 48 mesi negli altri casi.
Durante la prima metà di tali periodi la retribuzione spettante è
quella inferiore di due livelli rispetto a quello della professionalità
da conseguire; durante la seconda metà di tali periodi la retribu-
zione è pari a quella del livello immediatamente inferiore rispetto
alla professionalità da conseguire.
Altri elementi
Liv. A: Elemento aggiuntivo retribuzione (60,00).
Tutti i livelli: Edr (Protocollo 31.7.1992).
Apprendisti
A: titolo di istruzione post-obbligo o attestato di qualifica profes-
sionale idonei rispetto al profilo professionale da conseguire;
B: titolo di istruzione post-obbligo o attestato di qualifica profes-
sionale non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire;
C: titolo di istruzione dell’obbligo.

GLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI DI DICEMBRE 2014
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MESE DI GENNAIO
La generalità dei sostituti di imposta effettua, con la busta paga di gennaio, le
operazioni di conguaglio fiscale tra le ritenute operate sui compensi soggetti a Irpef e
l'imposta effettivamente dovuta e in relazione alle detrazioni d'imposta per il 2014
(Dpr n. 600 29 settembre 1973, art. 23).
La generalità dei datori di lavoro deve procedere inoltre nella busta paga di gennaio alle
operazioni di conguaglio contributivo in relazione alle retribuzioni corrisposte nel corso
del 2014 (Art. 23 Dpr n. 600 del 29.9.1973 – Inps circ. 13 dicembre 2013, n. 174).

5 GENNAIO
I lavoratori destinatari della sesta salvaguardia pensionistica devono presentare appo-
sita domanda di accesso al beneficio:
1) alla Direzione terr. Lavoro competente per i lavoratori cessati dal rapporto, lavorato-
ri a termine e fruitori del congedo e permessi handicap;
2) all’Inps per i lavoratori in mobilità e per i prosecutori volontari
(Legge 147/2014 – Min. lavoro circ. 27/2014 – Inps mess. 8881/2014).

7 GENNAIO
Entra in vigore per i datori di lavoro o i soggetti abilitati il nuovo modello UniLav –
assunzioni congiunte, per le comunicazioni obbligatorie relative all’instaurazione,
cessazione, proroga e trasformazione di rapporti congiunti nel settore agricolo (D.M.
27 marzo 2014 – Decr. Direttoriale 28 novembre 2014).

9 GENNAIO
Le imprese editoriali che hanno assunto dal 30.9.2014 al 31.12.2014 giornalisti che
hanno incrementato la media dei lavoratori occupati devono chiedere all’Inpgi a mezzo
modello Sgrv. 1. gli sgravi dei contributi a carico datore di lavoro per la durata di 36
mesi (Dpcm 30 settembre 2014 – Inpgi delibera 25 settembre 2014 – circolare 9/2014).

10 GENNAIO (*)
I datori di lavoro domestico devono versare all’Inps in via telematica o tramite contact
center oppure a mezzo intermediari i contributi dovuti per i lavoratori domestici in
relazione al trimestre precedente (Art. 8 Dpr 31.12.1971, n. 1403 – Inps circ. 23/2011
– Inps circ. 23/2014).

10 GENNAIO (*)
Le Aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di
assistenza i contributi integrativi e assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre
precedente (Accordo 27.5.2004):
Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod FN-001 tramite Bnl.
Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod C/01 tramite Bnl.
Previr a mezzo mod FN-001 tramite Bnl.

12 GENNAIO
Scade il termine entro cui comunicare al sostituto di imposta altri redditi di lavoro
dipendente o assimilati percepiti da altri sostituti di imposta e non nel corso del 2013
ai fini delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno (Dpr n. 600 29 settembre
1973, art. 23).

15 GENNAIO
I datori di lavoro con più di 15 dipendenti che hanno concordato coi sindacati l’esodo
incentivato di lavoratori a cui manchino meno di 4 anni per andare in pensione, devono
versare all’Inps la provista del trattamento provvisorio da erogare nel mese successi-
vo, tramite bonifico bancario (Inps mess. 17768/2013 – Inps mess. 9607/2014).

16 GENNAIO
I contribuenti titolari di partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità
diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) oppure tramite interme-
diari abilitati Entratel i seguenti contributi e imposte:
■ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute dai

sostituti di imposta nel mese precedente;
■ contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il

periodo di paga scaduto il mese precedente;
■ contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni

coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione
pagate nel mese precedente;

■ contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all’Inps ex gestione Enpals;
■ quarta rata dei contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi;
■ contributo mensile pescatori;
■ quarta rata della contribuzione atipica dovuta nei confronti dei dirigenti ex Inpdai;
■ addizionale regionale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
■ liquidazione periodica Iva;
Per i non titolari di partita Iva i versamenti devono essere eseguiti con F24 cartaceo tramite:
■ istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure
■ uffici postali abilitati;
■ concessionario della riscossione.
(Artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs 9.7.1997, n. 241; D.Lgs. 23.3.1998, n. 56; Inps,
circ. 8 aprile 1998, n. 79; Inps circ. 18.12.1998, n. 259; Decr. Dir. 31.3.2000; Decr. Dir.
14.11.2001 – art. 37, c. 49 L. 248/2006 – D.M. 4.12.2006).

16 GENNAIO
Le aziende giornalistiche ed editoriali e i soggetti che hanno rapporti di lavoro con
giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all’Inpgi a
mezzo mod. F24/accise.
Entro lo stesso termine deve essere presentata all’Inpgi la denuncia contributiva
mensile dei contributi a mezzo supporto magnetico (procedura Dasm).
(Art. 6 legge 9 novembre 1955, n. 1122 – Agenzia entrate ris. 23.1.2006, n. 15/E D.M.
18.7.2005 - Inpgi delib. 207/2004).

20 GENNAIO
Le Agenzia di somministrazione comunicano in via telematica al Centro per l’impiego
competente a mezzo modello UnificatoSomm tutti i rapporti instaurati, prorogati, tra-
sformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati (art. 4-bis, comma
7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 – D.L. 30.10.2007 – Min. lavoro nota 21.12.2007).

20 GENNAIO
Gli armatori e le società di armamento devono comunicare l’assunzione e la cessazio-
ne del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati, tramite Servizio di colloca-
mento in via telematica a mezzo modello Unimare (D.M. 31.3.2008 – Art. 40 L.
133/2008 – Min. lavoro nota 28.7.2008).

20 GENNAIO
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di informare il lavoratore assunto, il datore di
lavoro pubblico consegna al lavoratore copia della comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per
le instaurazioni avvenute nel mese precedente (Art. 5 L. 4.11.2010, n. 183).

20 GENNAIO
Le aziende industriali devono versare al Previndai a mezzo c/c bancario e denuncia in
via telematica i contributi dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai dirigenti nel trimestre
precedente (Accordo 25.11.2009 – Previndai circolare 32/2010).

25 GENNAIO (**)
Le aziende del settore spettacolo devono presentare all’Inps ex Gestione Enpals la
denuncia mensile dei contributi dovuti e la comunicazione denuncia dei contributi
versati il mese precedente a seguito di rettifiche o regolarizzazioni, mediante modalità
telematiche, direttamente on-line oppure precompilando file in formato xlm (Enpals
Circ. Enpals 17/2007 – Enpals circ. 7/2008).

25 GENNAIO (**)
I datori di lavoro agricolo devono presentare la denuncia contributiva telematica
all’Enpaia degli impiegati occupati nel mese precedente, nonché procedere al versa-
mento dei contributi unicamente a mezzo Mav bancario pagabile presso qualsiasi
banca (Legge 29 novembre 1962, n. 1655; Enpaia circ. dicembre 2002 – Circ. 1/2008
– Circ. 2/2010).

25 GENNAIO (**)
I datori di lavoro interessati a Cig e Cigs devono presentare all’Inps domanda di
pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese
precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Igi 15 (Cig) e Cigs on line (Cigs)
(Art. 7 L. 164/1975 Dpr 218/2000 – Inps circ. 39/2009).

30 GENNAIO
I concedenti di terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia devono
inviare all’Inps la denuncia annuale per il 2014 della composizione del nucleo familia-
re, l'estensione dei terreni, delle colture e allevamenti tramite il modello CF/PC
controfirmata dal concessionario (Art. 6, D.Lgs. 11.8.1993, 375).

31 GENNAIO (***)
I datori di lavoro, consulenti e intermediari inviano in via telematica all’Inps il flusso
dei dati relativi alla contribuzione e della retribuzione del mese precedente attraverso il
flusso UniEMens individuale (Inps mess. 25 maggio 2009, n. 11903).

31 GENNAIO (***)
I datori di lavoro agricoli devono presentare tramite Dmag all’Inps in via telematica la
denuncia delle giornate di lavoro degli operai occupati a tempo determinato e indeter-
minato nel trimestre precedente e cioè nel quarto trimestre 2014 (Art. 6 L. 29.2.1988,
n. 48 – Inps circ. 64/1998 – Art. 1 c. 6 L. 81/2006 – Inps circ. 115 del 19.10.2006).

31 GENNAIO (***)
Le imprese di cabotaggio devono trasmettere all’Inps e all’Ufficio marittimo compe-
tente la dichiarazione circa le modalità di impiego della nave nell'anno precedente ai
fini della concessione dello sgravio contributivo (Art. 9, L. 28 dicembre 1999, n. 522 –
Inps circ. 10.2.2000, n. 29).

31 GENNAIO (***)
Le aziende preponenti devono inviare ad agenti e rappresentanti il conto provvigioni e
liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente
(Art. 1749 Cod. Civ.).

31 GENNAIO
I datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari devono stampare il
Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto
obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene
mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina
oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione (Art. 39 L.
133/2008-12-30 D.M. 9.7.2008 – Min. lavoro circ. 20/2008 – Inail nota 9.12.2008 –
art. 40 legge 214/2011).

31 GENNAIO (***)
Gli utilizzatori di lavoratori somministrati devono comunicare alle Rsa o in mancanza
alle organizzazioni territoriali di categoria i contratti di somministrazione stipulati nel
corso del 2014 (D.Lgs. 276/2003 – D.Lgs. 24/2012).

31 GENNAIO (***)
I datori di lavoro con almeno 15 dipendenti devono inviare il prospetto informativo sul
riepilogo degli obblighi di assunzione dei disabili in caso di variazione dell’obbligo
occupazionale al Servizio della provincia competente in via telematica (L. 68/1999 –
Decreto Dirett. 17.9.2013 – Min. lavoro nota 12.12.2013).

_______________________________
(*) Il termine slitta al 12 gennaio 2015
(**) Il termine slitta a lunedì 26 gennaio 2015
(***) La scadenza slitta al 2 febbraio 2015
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CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE PER L’ANNO 2015

L’E
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■ Autovettura Mercedes E 220 cdi blue efficiency 170 CV berlina (fuori prodizione)
■ Reddito imponibile convenzionale: 15.000 x 0,6955 x 30% = € 3.100,03 (rispetto allo scorso anno, a parità di

autovettura, è intervenuta una riduzione delo 0,94%)

Così il calcolo per il fringe benefit 2015

1. Il dipendente utilizza l’auto per tutto l’anno 2015 e non gli verrà effettuata alcuna trattenuta:
Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 3.100,03 (€ 8,49 giornaliere - € 268,34
mensili);

2. Il dipendente utilizza l’auto per tutto l’anno 2015 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile
di 100,00 (comprensiva di Iva 22%):
Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 1.900,03 (3.100,03 – 1.200,00); il
reddito giornaliero sarà di € 5,21 mentre quello mensile sarà di € 158,34;

3. Il dipendente utilizza l’auto per tutto l’anno 2015 e il datore di lavoro gli effettua una trattenuta mensile il
cui valore (compreso Iva) risulta pari al fringe benefit:
Non ci sarà reddito imponibile

4.Il dipendente utilizza l’auto solo per i primi due mesi del 2015, pari a 59 giorni e il datore gli effettuerà
una trattenuta mensile di € 150,00 (compresa di Iva 22%):
Il reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a 0 (zero), in quanto il valore del fringe benefit si
attesterà a € 201.10 (3.100,03/365 x 59 – 300,00), valore inferiore al limite di esenzione previsto dall’art. 51, c.
3, Dpr 917/86 fissato in € 258,23, sempre che al dipendente non vengano corrisposti, nel 2015, altri fringe
benefit (anche corrisposti da altri datori di lavoro) i cui valori facciano superare detto limite, in tale ipotesi nel
reddito imponibile entrerà anche l’intero valore di cui sopra (€ 201.10).
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GUIDA PRATICA

LAVORO
-

-
-

-

Pagg. 912 – € 54,00

SERVIZIO CLIENTI LIBRI
tel. 02 o 06 3022.5608

ACQUISTA SUBITO IL VOLUME:

ON LINE
www.shopping24.it

NELLE LIBRERIE
PROFESSIONALI

LE GUIDE PRATICHE DE IL SOLE 24 ORE
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AUTOVETTURE A BENZINA IN PRODUZIONE
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OPERAZIONI
STRAORDINARIE

Leo De Rosa, Alberto Russo e Michele Iori

-

-

-

Pagg. 848 – € 64,00

SERVIZIO CLIENTI LIBRI
tel. 02 o 06 3022.5608

ACQUISTA SUBITO IL VOLUME:

ON LINE
www.shopping24.it

NELLE LIBRERIE
PROFESSIONALI
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AUTOVETTURE A GASOLIO IN PRODUZIONE
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AUTOVETTURE GPL - METANO IN PRODUZIONE
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AUTOVETTURE CON ALTRE ALIMENTAZIONI IN PRODUZIONE


