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Variazioni normative ed economiche dal 1° agosto 2014

Scadenzario

Scadenzario

Si comunicano le variazioni contrattuali in vigore dal 1° agosto dei seguenti settori:
Contratto – Accordi
AREA TESSILE MODA:
Occhialeria,
Pulitintolavanderie,
Tessili, Abbigliamento, Calzat.

Sintesi variazioni


Con l'ipotesi di accordo 25 luglio 2014 Confartigianato Moda, Cna Federmoda, Cna
Servizi alla comunità, Casartigiani, Claai con Femca‐Cisl, Filctem‐Cgil, Uiltec‐Uil
hanno rinnovato il c.c.n.l. per le imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento,
calzaturiero, pulitintolavanderia e occhialeria. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2013
e scadrà il 30 giugno 2016.L'accordo decorre dal 1° gennaio 2013 e scadrà il 30
giugno 2016.



Minimi tabellari – Dal 1° agosto 2014 decorrono gli incrementi retributivi previsti
dall’Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2014.

(Artigianato)
Ipotesi di Accordo del 25.07.2014

SAN.ARTI. Fondo Assistenza
Sanitaria Integrativa

SAN.ARTI. Fondo per l’Assistenza Sanitaria Integrativa - Il versamento del
contributo dal 1° febbraio 2013.

Accordo Interconfederale del 21
settembre 2010



Dal 1° febbraio 2013, è divenuto operativo San.Arti. il fondo di assistenza sanitaria
integrativa in attuazione dell’accordo interconfederale del 21/09/2010. I settori
esclusi sono edilizia, pulizia, autotrasporto e spedizione merci. Il fondo è operativo
a partire dal 1° febbraio 2013. A decorrere da quella data, le imprese che applicano
i contratti collettivi di lavoro dell’Artigianato devono versare la contribuzione di euro
10,42 mensili per dipendente e per 12 mesi all’anno. Il primo versamento dovrà
essere effettuato tramite F24, con codice ART1, entro il 18 di marzo 2013, così
come definito dal Regolamento. Contributo di solidarietà: come da normativa
relativa ai Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa, nell’ambito del versamento al
Fondo San. Arti. è dovuto il versamento del contributo di solidarietà all’INPS pari al
10% (da riportare nella denuncia Uniemens mensile) della contribuzione stessa.
Con SAN.ARTI., il mondo dell’artigianato prosegue la lunga tradizione di bilateralità
e di welfare contrattuale. Il contributo è stato concordato dalle Parti Sociali
bilanciandolo con minori incrementi retributivi erogati in occasione dei rinnovi
contrattuali e gode di un trattamento fiscale e contributivo agevolato per le
imprese. Le prestazioni: diagnostica e terapia, visite specialistiche, ticket per
accertamenti diagnostici e pronto soccorso, pacchetto maternità, prevenzione,
ricovero in Istituto di cura per intervento chirurgico, odontoiatria, fisioterapia.
L’obbligo di contribuzione decorre dal mese in corso se l’assunzione avviene il primo
giorno del mese, o dal primo giorno del mese successivo se l’assunzione avviene nel
corso del mese.

Gli uffici della L.I.A. Liberi Imprenditori Associati di Bergamo sono a disposizione per
ogni ulteriore informazione e chiarimento. E’ possibile, inoltre, consultare direttamente il
sito web del fondo San.Arti. all’indirizzo: http://www.sanarti.it/

Contratto
CEMENTO, CALCE
(Piccola Industria - CONFIMI)

“ULTERIORI SCADENZE”


Arretrati - Gli aumenti retributivi relativi alle mensilità da gennaio 2013 a giugno
2014, quantificati in euro 440,00, verranno recuperati con le seguenti modalità:- con
la retribuzione di agosto 2014 saranno recuperate euro 110,00.

Accordo del 15.7.2014

Sul sito web della L.I.A. http://ww.liabergamo.it si possono consultare e prelevare le tabelle retributive in
vigore e i relativi testi contrattuali aggiornati.
31 agosto 2014

Aggiornamenti contrattuali – agosto 2014
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