COMMISSIONE PROFESSIONALE PARITETICA
NEL RAMO DELLE CARROZZERIE
DEL CANTON TICINO
Via S. Balestra 19
Tel. 091 / 921 15 51
Fax 091 / 923 53 65

A tutte le ditte per i rami
professionali della carrozzeria
operanti nel Canton Ticino non affiliate
all’USIC

Lugano, 4 gennaio 2011

Contributo professionale e spese di applicazione (Art. 18 del CCL)
Egregi Signori,
in allegato vi trasmettiamo il Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà
generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria.
Questo decreto entra in vigore il 1° gennaio 2011 e ha validità fino al 30 giugno 2014, con le modifiche
apportate in alcuni articoli in esso contenute e da applicate a far data dal 01.01.2011.
In particolare richiamiamo l’Art. 18.1 cpv a) e l’Art. 18.1 cpv b) che recitano:
a) Contributi dei dipendenti
tutti i lavoratori versano un contributo di spese di applicazione di Fr. 20.00 mensile (come in
precedenza) e un contributo professionale di Fr. 10.00 mensile (nuovo);
b) Contributi dei datori di lavoro
tutti i datori di lavoro versano per ogni lavoratore un contributo di spese di applicazione di
Fr. 20.00 mensile (come in precedenza) e un contributo professionale di Fr. 10.00 mensile (nuovo).
La vostra spettabile Ditta deve pertanto trattenere mensilmente, dal 1° gennaio 2011, a tutti i lavoratori,
Fr. 30.00, apprendisti esclusi (questa trattenuta deve figurare chiaramente nel conteggio del salario
mensile).
A partire da tale data dovrà essere versato a questa Commissione paritetica l’importo mensile totale di
Fr. 60.--, per dipendente sottoposto al Contratto collettivo nazionale (contributo del datore di lavoro e
contributo del dipendente), tramite l’apposito formulario che vi verrà trasmesso al momento opportuno.
Con la modifica del contributo di solidarietà viene a cadere, a far data 1° gennaio 2011, il contributo
al Fondo per la formazione professionale per i rami professionali della carrozzeria.
Restando a vostra disposizione per ogni informazione vi necessitasse, distintamente salutiamo

Commissione professionale paritetica
nel ramo della carrozzeria del Canton Ticino
D. Tettamanti, segretario
Allegato : estratto DFO
lettera contributo solidarietà non USIC 01.01.2011

