
settore

 -

 -

 - ERR (0,44) per nuove relazioni sindacali di cui AIReg 12/12/1989 (verbale acc.14/12/2015)

 -

 - 2° rata una tantum (ccnl 8/7/2015)

 -

 - 

 - OPERAI = 0,83 (prima era  0,79)

 - IMPIEGATI E APPRENDISTI IMPIEGATI = 0,85 (prima era 0,69)

In attesa del  comunicato del Fondo Sani.in.Veneto

NUOVE TABELLE DA GENNAIO 2016

DETASSAZIONE 2016

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

CHIMICA-CERAMICA PMI IND. 

FINO A 49 DIP
possibilità assunzione con apprendistato per la qualifica e alta formazione (AI Reg. 31/3/2013) in applicazione 

verbale accordo 14/12/2015

NB: tale elemento spetta esclusivamente nel caso sia stata presentata una piattaforma di 2° livello e se entro il 31/12/2015 

non si è conclusa con specifico accordo

SERVIZI POSTALI inizio corresponsione eventuale ERG  (ccnl 8/7/2015)

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

EDILCASSA VENETO ha comunicato con circolare del 12/1/2016 la nuova incidenza fiscale -  a decorrere da gennaio 2016 -  

dei contributi versati per prestazioni assistenziali e sanitarie
EDILIZIA

VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI GENNAIO 2016
settore relazioni sindacali e contrattuale

variazioni

estesa validità  deroga orario lavoro di cui all'acc.22/11/2011 fino al 31/12/2016 (accordo 17/3/2015)

SETTORE CHIMICO PLASTICO 

VETRO

 - aumenti salariali (ccnl 10/6/2015 e verbale integrativo 1/7/2015))

E.B.A.V.

Nb. Prima di poter eventualmente detassare gli EET in corso di erogazione, bisogna attendere un 

DM attuativo della legge di stabilità 2016 che dovrebbe uscire entro febbraio e che specificherà i 

requisiti (parametri di misurazione) delle somme oggetto di detassazione 2016

cessa dal 1/1/2016 la possibilità di monetizzate le 4.5 giornate spettanti al personale viaggiante (norma con durata biennio 

2014-2015)  (=75% del valore corrispondente da pagare a febbraio dello stesso anno (ccnl 1/8/2013 e acc.reg.31/3/2014)

SETTORE AUTOTRASPORTO

Ci è stato anticipato che la contribuzione dovuta a Sani.In.Veneto non subirà aumenti dal 

1/1/2016. Rimane pertanto nella stessa misura attuale. SANI.IN.VENETO

Le tabelle EBAV sono in corso di rivisitazione conseguentemente ai nuovi criteri di calcolo e ai 

nuovi importi dovuti alla bilateralità (FSBA)

Si verserà:

• una quota fissa (1° e 2° livello EBAV) con importi più bassi già da gennaio (F24 16/2/2016) 

• e una quota variabile 0,45% per FSBA calcolata sull’imponibile prev.le  del dipendente. Solo la 

quota variabile potrà essere versata anche il mese successivo (con F24 16/3/2016)

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

