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Comunicazione n. 13 del 31.03.2018

OGGETTO: C.C.N.L. LEGNO-MOBILE-ARREDAMENTO (ARTIGIANATO) – AUMENTO
MARZO 2018

CONTRATTUALE DA

Gentile cliente,
la presente per informarLa che a decorrere dal mese di marzo 2018 la retribuzione base “Minimo Tabellare” del C.C.N.L.
applicata ai dipendenti del Legno-Mobile-Arredamento-Mobili (aziende artigiane), subirà un aumento contrattuale
come indicato nella tabella sotto riportata.
Livello

Paga base fino al 28.02.2018

Paga base dal 01.03.2018

Aumento

AS

1.859,40

1.904,30

44,90

A

1.733,13

1.774,98

41,85

B

1.584,21

1.622,46

38,25

CS

1.515,36

1.551,95

36,59

C

1.445,81

1.480,72

34,91

D

1.366,71

1.399,71

33,00

E

1.294,28

1.325,53

31,25

F

1.216,08

1.245,44

29,36

Nel caso di contratto part-time, l’importo sarà proporzionalmente ridotto in base all’orario di lavoro svolto.
Le retribuzioni base indicate sui cedolini paga del mese di marzo 2018, elaborati entro il mese di aprile 2018,
riporteranno la nuova retribuzione imponibile.
Una Tantum
A copertura del periodo di carenza contrattuale (gennaio 2016 / marzo 2018), ai lavoratori in forza alla data di
sottoscrizione dell'accordo 13 marzo 2018, verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad € 150,00
suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato e verrà erogato in
2 tranche:
€ 75,00 con la retribuzione di aprile 2018;
€ 75,00 con la retribuzione di luglio 2018.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 13 marzo 2018 l'una tantum sarà erogata nella misura
del 70%, con le medesime decorrenze.
L'importo forfetario sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa "post‐partum", part‐
time e sospensioni per mancanza di lavoro concordate con la Società.
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L'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli
istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi.
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti
anticipazioni degli importi di una tantum, pertanto dovranno essere detratti da questa fino a concorrenza. In
considerazione di ciò, tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2018.
Si informa altresì, che nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione,
sia in caso di licenziamento che di dimissioni, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle
competenze.
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti

Studio Dott. Rebonato & Associati

Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)
si ringrazia fin d’ora per il rispetto degli orari
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