
settore variazioni

 - NB: in data 31/12/2019 è scaduta la possibilità di applicazione procedura per  nuovi assunti con riduzione ROL/Scatti (ccrl 5/11/18)

 - inizio possibilità misure di welfare per anno 2020 (ccrl 5/11/18)

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO E 

WELFARE AZIENDALE

in data 14/01/2020  è stato sottoscritto l'accordo di proroga dell' Accordo interconfederale regionale del 18/11/2016 sui premi di 

risultato e sulle misure di welfare (già prorogato in data 10/1/2019) . Tale accordo, valido fino al 31/12/2020,  è stato depositato in 

via telematica in data 17/01/2020 presso la ITL di Venezia. qualora si intenda adottare tale accordo i riferimenti per la 

dichiarazione telematica già effettuata sono:                                                                                                                                                                                                                                         

Accordo 14/01/2020 depositato il 17/01/2020 presso ITL di Venezia da CNA Veneto 

 - 
conferma in via definitiva da parte di FSBA della durata dell’assegno ordinario (pari a 20 settimane) e della misura

dell’integrazione nel limite del massimale più alto previsto dall’INPS per le integrazioni salariali

 - sospeso invece per un ulteriore anno (fino al 31/12/2020) il preventivo utilizzo di ferie/permessi/Rol

 - sarà prevista una prestazione per le ditte con dipendenti sospesi in FSBA da parte di EBAV (accordo 25/11/2019)

SMART WORKING  -

sottoscritto in data 20/12/2019 un accordo interconfederale regionale per le ditte artigiane e PMI (valido anche per le strutture 

promosse dalla parti sottoscrittrici) di promozione e regolamentazione dello smart working. Previste procedure e prestazioni EBAV 

per adeguamento DVR e per attivazione di tale strumento (1000 euro per ogni dipendente)

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

FSBA

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

VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI GENNAIO 2020                                                                                                                                                                     
settore relazioni sindacali e contrattuale

EDILIZIA
con circolare n. 4 del 20/12/2019 EDILCASSA ha comunicato la nuova incidenza fiscale 2020 su  contributi Cassa Edile 

per prestazioni sanitarie e non sanitarie: 0,75% per operai e app.operai  e 0,83% per impiegati e app.impiegati 
NB

SETTORE AUTOTRASPORTO


