
settore relazioni sindacali e contrattuale

settore

DETASSAZIONE 2014

SANI.IN.VENETO

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

SETTORE METALMECCANICI - 

INSTALLATORI DI IMPIANTI
 - diminuzione contribuzione EBAV 2° livello  (quota impresa + quota dipendente) (accordo 21/01/2013)

 - recepito in data 17/12/2013 l'accordo di rinnovo del 1/8/2013

 - risultano pertanto applicabili:

 - 

 - aumento importi indennità di trasferta (ccnl 1/8/2013) 

 - 

 - possibilità assunzione al nuovo livello 3S Junior (norma premiale x imprese virtuose) (ccnl 1/8/2013)

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

settori MECCANICO 

(meccanici, orafi, 

odontotecnici), 

ACCONCIATURA, MODA 

(TAC,occhiali, pulitinto)

ALIMENTARI E PANIFICATORI

Gli studi che elaborano le paghe dei settori artigiani possono richiedere gratuitamente alla CNA VENETO l'invio delle tabelle salariali mensili compilando
 ed inoltrando l'apposito modulo scaricabile nel sito www.cnaveneto.it    (oppure cliccando qui -->) richiesta tabelle paga

VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI GENNAIO 2014

variazioni

 erogazione EET (ccrl 18/6/2010) periodo rif. 11/2012-10/2013 per mancato rinnovo ccrl

 erogazione EET (ccrl 18/6/2010) periodo rif. 11/2012-10/2013 per mancato rinnovo ccrl

 verbale di erogazione EET (ccrl 18/6/2010) periodo rif. 11/2012-10/2013 per mancato rinnovo ccrl

IN ATTESA DEL DM CHE REGOLAMENTERA' PER L'ANNO 2014 LA TASSAZIONE AGEVOLATA 10% DEGLI EET PRESENTI 

NEI VARI CONTRATTI REGIONALI ARTIGIANI E DEGLI ALTRI ELEMENTI DETASSABILI, CONSIGLIAMO DI NON APPLICARE - 

PER IL MOMENTO - TALE AGEVOLAZIONE

SETTORE OCCHIALERIA - 

OTTICA

SETTORE 

PULITINTOLAVANDERIE

 verbale di erogazione EET (ccrl 18/6/2010) periodo rif. 11/2012-10/2013 per mancato rinnovo ccrl

 erogazione EET (ccrl 18/6/2010) periodo rif. 11/2012-10/2013 per mancato rinnovo ccrl

nuovo CCNL 24/1/2014

ratificato in data 16/1/2014 il verbale d'intesa sulle sospensioni per mancanza di lavoro apprendisti operai del 30/12/2013 

.       NB: possibilità anticipazione prestazione cassa edile per le sospensioni intervenute nel 2013 anche nelle buste paga di 

gennaio/febbraio 2014

aumenti salariali (ccnl 24/1/2014)

passaggio al 3SJunoir dei lavoratori in forza al 1/8/2013 cui si applica l'art. 11 bis (ccnl 1/8/2013) (norma premiale per 

imprese virtuose) (ccnl 1/8/2013)

Per le imprese con determinate caratteristiche (cd. "imprese virtuose") il nuovo CCNL prevede delle misure premiali 

alle quali accedere previa apposita procedura

Tabelle retributive e testi dei Contratti sono consultabili nella sezione normativa contrattuale

eventuali AFAC corrisposti dall'impresa cessano di essere erogati e saranno assorbiti dagli aumenti contrattuali del ccnl 

24/1/2014

SETTORE EDILIZIA ED AFFINI

 errata corrige  tabelle inviate a dicembre 2013:   apprendistato alimentari 9Aa3 assunti dal 1/12/2013 e apprendistato 

alimenatri per cicli stagionali 9Aa4 assunti dal 1/12/2013  =  corretta l'indicazione del 3° Gruppo che dura 3 anni e 

mezzo e non 3 anni come  indicato nelle tabelle inviate a dicembre 2013

FINO A DIVERSA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL FONDO, NON SCATTA L'AUMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA 

DAL 1/1/2014 PREVISTA DAGLI ACCORDI. PERTANTO SI CONTINUERA' A VERSARE € 8,75  MENSILI/DIPENDENTE COME 

PER IL 2013.

 verbale di erogazione EET (ccrl 18/6/2010) periodo rif. 11/2012-10/2013 per mancato rinnovo ccrl

SETTORE AUTOTRASPORTO

aumenti salariali dal 1/6/2013 . Poiché da giugno 2013 è stato corrisposto lo stesso importo a titolo di AFAC (accordo 

nazionale 5/6/2013) , dal 1/1/2014 cessa l'erogazione dell'AFAC, sostituita dall'aumento salariale 

non applicazione degli aumenti dell'indennità di trasferta (norma premiale per imprese virtuose) (ccnl 1/8/2013)

Ulteriore proroga validità accordo interconfederale 3/5/2012 sulla possibilità di assunzione con contratto di 

apprendistato professionalizzante/contratto di mestiere fino al 30/4/2014 (vedi scheda sotto)

SETTORE: TESSILE-

ABBIGLIAMENTO-CALZATURE

AGG. 31/01/2014 

http://www.cnaveneto.it/sospensioni-e-tabelle-paga.html


DATA ACCORDO ULTERIORE 

PROROGA dell'AI 3/5/2012

SETTORE CCNL ULTERIORE PROROGA FINO A

18/11/2013 Comunicazione 31-mar-14

24/01/2014 Acconciatura-Estetica 30-apr-14

23/01/2014 Area Tessile-Moda (tac-occhiali-pulitinto) 30-apr-14

14/01/2014 Area Meccanica (Meccanici-Orafi-Odontotecnici) 30-apr-14
30/01/2014 Area CHIMICA e CERAMICA 30-apr-14

SETTORE CCNL normativa contrattuale

TRASPORTO MERCI ccnl 24/4/2012

CONCIA accordo reg.veneto 12/6/2012 e AI regionale 13/3/2013

TRASPORTO PERSONE in quanto fa riferimento al trasporto merci

EDILIZIA ccnl 6/5/2013

ALIMENTARI E PANIFICATORI CCNL 19/11/2013

SETTORE CCNL
PULIZIE

SETTORE CCNL
LEGNO

LAPIDEI settori  per i quali l'accordo di 

proroga dell'AI 3/5/2012 è 

scaduto 

Accordo di proroga AI 3/5/2012 scaduto il 30/4/2013

Per tali settori, nelle more di un accordo di proroga, si ritiene possibile effettuare le assunzioni con tale tipologia 

contrattuale applicando le tabelle nazionali  del settore metalmeccanici (prevista per i settori non coperti da specifica 

normativa contrattuale nazionale dall’A.I.Nazionale del 3/5/2012)

settori  non coperti da 

specifica normativa 

contrattuale in materia di 

apprendistato 

professionalizzante/contratto 

di mestiere 

L'A.I. Nazionale del 3/5/2012 consente di poter effettuare le assunzioni con tale tipologia contrattuale applicando le 

tabelle nazionali  del settore metalmeccanici (prevista per i settori non coperti da specifica normativa contrattuale)

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE/CONTRATTO DI MESTIERE  D.Lgs 167/2011- il punto della situazione

settori che hanno disciplinato 

autonomamente il contratto 

di apprendistato 

professionalizzante/contratto 

di mestiere

NEW 




