
settore variazioni

 - il CCNL del 3/12/2017 SARA' APPLICABILE SOLO DOPO CHE LE  OO.SS. AVRANNO SCIOLTO LA RISERVA 

 - 
SONO PREVISTI A BREVE INCONTRI PER ARMONIZZARE LE DISPOSIZIONI DEL CCNL CON QUELLE VIGENTI DELLA NOSTRA 

CONTRATTAZIONE REGIONALE DEL SETTORE.

 - 

Per quanto riguarda il CCRL VENETO, in attesa di nuovi accordi di armonizzazione, a seguito di quanto disposto nell'accordo 

17/3/2015 e 10/3/2016 si intende prorogata la normativa contrattuale regionale in vigore. In particolare si richiamano i 

seguenti istituti:

 - 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)

 -
aumenti salariali (ccnl 23/2/17)

 - eventuale versamento contributo per spese rinnovo CCNL (importo compreso nell'unatantum) qualora la ditta lo abbia 

detratto dall'importo  dovuto al  dipendente (CCNL 23/2/2017)

 - aumenti salariali (ccnl 23/2/17)

 - eventuale versamento contributo per spese rinnovo CCNL (importo compreso nell'unatantum) qualora la ditta lo abbia 

detratto dall'importo  dovuto al  dipendente (CCNL 23/2/2017)

SETTORE MODA (TAC-PULITINTO-OCCHIALI)

 - 1° TRANCHES DI AUMENTI SALARIALI SETTORE TAC (TESSILE, CALZATURE, ABBIGLIAMENTO) (ccnl 14/12/2017)

 - 1° TRANCHES DI AUMENTI SALARIALI SETTORE PULITINTOLAVANDERIE (ccnl 14/12/2017)

 - 1° TRANCHES DI AUMENTI SALARIALI SETTORE OCCHIALERIA (ccnl 14/12/2017)

APPRENDISTATO SETTOTE TAC (TESSILE, CALZATURE, ABBIGLIAMENTO, PULITINTOLAVANDERIE, OCCHIALERIE): variazione 

durata 2° gruppo con uscita al 3° livello (solo per contratti stipulati dal 14/12/2017) i precedenti continuano con la durata 

prevista dal precedente CCNL

SETTORE CHIMICA-CERAMICA

 - 1° TRANCHES DI AUMENTI SALARIALI SETTORE CHIMICA (ccnl 14/12/2017)

 - 1° TRANCHES DI AUMENTI SALARIALI SETTORE CERAMICA (ccnl 14/12/2017)

APPRENDISTATO SETTORE CHIMICA E CERAMICA: 1) riduzione durata per titolo di studio; 2) no scatti di anzianità; 3) 

disciplina durata max in caso di trasformazione da apprendistato 1° livello in professionalizzante. Le novità previste dal 

CCNL 14/12/2017 si applicano solo ai contratti instaurati da tale data. Per i contratti stipulati fino al 13/12/17 trova 

applicazione la normativa del precedente CCNL fino a scadenza del contratto di apprendistato

 - 
nuova incidenza fiscale 2018 su  contributi Cassa Edile per prestazioni sanitarie e non sanitarie: 0,76% per operai e 

app.operai e 0,63% per impiegati e app.impiegati

 - 
ATTENZIONE: in data 21/12/2017 è stato sottoscritto un accordo che prevede degli impegni di carattere informativo 

circa il versamento del contributo contrattuale a PREVEDI.

NB: sono in corso approfondimenti in merito, alla luce delle nuova normativa introdotta dalla Legge di Stabilità 2018 in 

materia di versamenti contrattuali alla prev.za complementare. Forniremo a breve indicazioni operative. 

 - 1° aumenti salariali settore tessile-abbigliamento-moda e calzature PMI (ccnl 7/11/2017)

 - 1° aumenti salariali settore chimica-ceramica PMI fino a 49 dip(ccnl 7/11/2017)

 - 1° aumenti salariali settore decorazione piastrelle in 3° fuoco PMI fino a 249 dip (ccnl 7/11/2017)

Plastica e Gomma:

 - aumento maggiorazioni lavoro notturno per il settore Plastica e Gomma (CCNL 7/11/2017)

 -
cessa erogazione compenso sostitutivo cottimo (per lavoratori neo assunti settore plastica e gomma) (CCNL 7/11/2017)

 - erogazione importi perequativi mensili settore plastica-gomma  per aziende con + di 150 dip. che non corrispondono premi 

aziendali (ccnl 7/11/2017)

Chimica e settori accorpati

 - aumento indennità turno notturno per settore Chimica-settori accorpati (CCNL 7/11/2017)

 - erogazione importi perequativi annui settore Chimica-settori accorpati per aziende che non corispondono premi aziendali 

Ceramica e Abrasivi

 - erogazione importi perequativi mensili settore ceramica e abrasivi per aziende che non corrispondono premi aziendali (ccnl 

7/11/2017)

 - assorbimento compenso sostitutivo del cottimo per lavoratori settore ceramica e abrasivi  in forza al 1/1/2018 da eventuali 

premi perequativi in assenza di premi per obiettivi (ccnl 7/11/2017)

Settore Vetro

 -
erogazione premio di produzione o indennità sostitutiva settore VETRO (prima e seconda lavorazione) (ccnl 7/11/2017)

Decorazione piastrelle in 3° fuoco

 - corresponsione 2° rata una tantum (ccnl 7/11/2017)

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 richiedibile al seguente indirizzo contrattuale@cnaveneto.it

Materiale riservato - E' vietata la pubblicazione o divulgazione senza consenso scritto di CNA VENETO

VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI GENNAIO 2018                                                                                                                                                                             
settore relazioni sindacali e contrattuale

SETTORE AUTOTRASPORTO

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

SETTORE ALIMENTARI PMI

SETTORE UNICO 

ALIMENTARISTI/PANIFICATORI

                                                

SETTORI :   SISTEMA MODA (TAC-

PULITINTO-OCCHIALI) E AREA 

CHIMICA-CERAMICA  (CCNL 

unificato 14/12/2017)

SETTORE EDILIZIA

SETTORE MODA-CHIMICA-

CERAMICA-DECORAZIONE 

PIASTRELLE IN TERZO FUOCO - 

PMI


