
settore variazioni

 - corresponsione nuovo ERT (ccrl 14/12/2016)

 SETTORI:  - 
inizia trattenuta mensile (per 12 mesi) adesione contrattuale a Prev.za complementare (ccrl 

14/12/2016) **

 TESSILE-ABBIGLIAMENTO-

CALZATURE
 - nuove quote EBAV 2° livello

 OCCHIALERIA - OTTICA
 - nuove tabella apprendistato professionalizzante over 29 anni (in disoccupazione) (ccrl 14/12/2016)

 PULITINTOLAVANDERIE

 - 
possibilità deroga limiti numerici contratto a termine tramite apposita procedura (SOLO IMPRESE 

ASSOCIATE A ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ED IN REGOLA CON EBAV E SANIINVENETO) (ccrl 14/12/2016)

 - 
possibilità gestione orario plurimensile (max 12 mesi) imprese in regola EBAV e SANIINVENETO(ccrl 

14/12/2016)

 - 
le intese relative a SANI.IN.VENETO assorbono e sostituiscono quelle relative al SANARTI (ccrl 

14/12/2016) 

 - 
consegna a dipendenti in forza al 1/1/2017 modulo per scelta fondo prev.za complementare 

negoziale cui versare quota aggiuntiva una tantum e contributo di adesione contrattuale

 - nuova contribuzione edilcassa (accordo regionale 16/12/2016)

 - nuova incidenza fiscale contributi Cassa Edile (in attesa comunicazione Edilcassa)

 - 
a seguito di quanto disposto nell'accordo 17/3/2015 e 10/3/2016 si intende prorogata al 31/12/2017 

la normativa contrattuale regionale in vigore. In particolare si richiamano i seguenti istituti:

 - non erogazione EET per imprese in regola con EBAV e SANI.IN.VENETO (acc. 17/3/2015)

 - deroga orario di lavoro e relativa attività dello SPRAV (acc. 17/3/2015)

 - gestione pagamento permessi retribuiti (possibilità pagamento rateale in 12 esimi  (acc. 10/3/2016)

 - CONTINUA LA SOSPENSIONE DELL'EVENTUALE EROGAZIONE EET  PREVISTA DAI CCRL. 

 La  gestione di eventuali arretrati verrà disciplinata dalle Parti nel caso venga predisposto 

il verbale di erogazione EET

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 -->)

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

SETTORE EDILIZIA

VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI GENNAIO 2017                                                                                                                                                                                                                                                                               
settore relazioni sindacali e contrattuale

SETTORE UNICO 

ALIMENTARISTI/PANIFICATORI

SETTORE CHIMICO PLASTICO 

VETRO

SETTORE AUTOTRASPORTO

**nb: nella tabelle EBAV aggiornate al 1/1/2017 con la nuova contribuzione 2° livello dei 3 settori sono evidenziate le modalità di calcolo della 

trattenuta mensile da destinare a prev.za complementare quale contributo adesione contrattuale in base a quanto stabilito 


