
settore variazioni

 - aumenti salariali  SOLO livelli H1 e G1 (CCNL 3/12/17)

 - obbligo procedura adempimenti informativi EBAV e  SANINVENETO per aziende non versanti (ccrl 5/11/18)

 - inizio possibilità misure di welfare per anno 2019 (ccrl 5/11/18 e accordo 18/12/2018)

 - aumento contribuzione EBAV dipendente (ccrl 5/11/18)

 - 18/12/2018 siglato verbale accordo integrativo al CCRL 5/11/18

 - nuova modulistica procedure SPRAV (verb. Int. 18/12/2018)

 - verbale 20/12/2018 su quota adesione contrattuale Prevedi 

 - inserimento informativa su Adesione contrattuale Prevedi nelle lettere di assunzione (acc.20.12.2018)

NB
con circolare del 22/1/2019 EDILCASSA ha comunicato la nuova incidenza fiscale 2019 su  contributi Cassa Edile per prestazioni 

sanitarie e non sanitarie: 0,70% per operai e app.operai e 0,67% per impiegati e app.impiegati

 - accordo proroga CCRL TAC-PULITINTO-OCCHIALI 20/12/2018

 - PROROGA corresponsione ERT (ccrl 20/12/2018)

 - PROROGA  versamento mensile (per 12 mesi) adesione contrattuale a Prev.za complementare (ccrl 20/12/2018)

 - NUOVA INFORMATIVA LAVORATORI NUOVI ASSUNTI PER QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE PREV.ZA COMPL (CCRL 20/12/2018)

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO E 

WELFARE AZIENDALE

in data 10/1/2019 è stato sottoscritto l'accordo di proroga dell' Accordo interconfederale regionale del 18/11/2016 sui premi di 

risultato e sulle misure di welfare . Tale accordo è stato depositato in via telematica in data 21/1/2019 presso la ITL di Venezia. qualora 

si intenda adottare tale accordo i riferimenti per la dichiarazione telematica già effettuata sono:                                                                                                                                                                                                                                         

Accordo 10/1/2019 depositato il 21/1/2019 presso ITL di Venezia da CNA Veneto

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

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

EDILIZIA

SETTORE AUTOTRASPORTO

SETTORE MODA                                                                                                                              

(TAC-OCCHIALI-PULITINTOLAVANDERIA)

 - decorazione piastrelle in 3° fuoco - EAR 25€ per ditte che non versano  alla blateralità nazionale (EBNA) ccnl 7/11/2017

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

VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI GENNAIO 2019                                                                                                                                                                         
settore relazioni sindacali e contrattuale

SETTORE MODA PMI (TAB.23) E CHIMICA-

CERAMICA - DECORAZIONE PIASTRELLE IN 

TERZO FUOCO - PMI (TAB.21)


