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OGGETTO: CCNL 22 LUGLIO 2016 CONFIMI MECCANICA - CONTRIBUZIONE 

STRAORDINARIA “UNA TANTUM” IN FAVORE DI FIM-CISL E UILM-

UIL E QUOTA DI SERVIZIO CONTRATTUALE PER CONFIMI IMPRESA 

MECCANICA. 

 

 

Con riferimento alla previsione contrattuale del CCNL 22/07/2016 Confimi Meccanica in merito alla 

contribuzione straordinaria “una tantum” in favore di Fim-Cisl e Uilm-Uil e alla quota di servizio 

contrattuale per Confimi Impresa Meccanica, riportiamo di seguito i seguenti allegati: 

 

Allegato 1: il comunicato, da affiggere in bacheca, con il quale FIM-CISL e UILM-UIM chiedono ai 

lavoratori non iscritti al sindacato un contributo straordinario in conseguenza dell’attività contrattuale 

svolta in occasione dell’accordo di rinnovo del CCNL 22 luglio 2016; 

 

Allegato2: il modulo, da consegnare a ogni lavoratore con la busta paga di maggio 2017 (e comunque 

entro il corrente mese di giugno), che permetterà di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e da 

restituire all’azienda entro il 15 luglio p.v.. 

 

Informiamo inoltre che l’art. 81 bis del CCNL 22 luglio 2016 (“Contributo per rappresentanza 

contrattuale imprenditoriale”) ha istituito, da gennaio 2017, il contributo mensile obbligatorio per 

l’attività di rappresentanza contrattuale imprenditoriale, finalizzato alla gestione delle relazioni 

industriali derivanti dall’applicazione del contratto. 

 

Tale contributo, a carico delle imprese che applicano il CCNL, è pari a € 0,50 per ciascun dipendente in 

forza e, giova evidenziarlo, è comunque nettamente inferiore a quello previsto da associazioni di 

categoria che svolgono il medesimo servizio di rappresentanza. 

 

L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale; la 

procedura guidata per il suo pagamento è riportata sul sito www.contrattopmi.it. 

 

Ci preme segnalare che: 

- (salvo quanto indicato all’alinea che segue) per il semestre 1 gennaio - 30 giugno 2017, il 

termine entro il quale effettuare il pagamento - sulla base del numero di lavoratori occupati in 

ciascuno dei citati sei mesi - è il 20 luglio 2017; da luglio 2017 in poi, il contributo associativo 

dovrà essere di norma versato trimestralmente ed entro il giorno 20 del mese successivo al 

trimestre di riferimento (e quindi il termine per il periodo luglio-agosto-settembre 2017, è il 20 

ottobre p.v.); 

- le aziende potranno effettuare il pagamento anche con modalità diverse da quelle sopra descritte 

(la qual cosa sia per risparmiare “tempo” che i costi relativi alle competenze bancarie); la 

menzionata procedura guidata, infatti, consente di indicare i “mesi per cui si vuol pagare la 

contribuzione”, e quindi, per es., di effettuare il versamento per l’intero anno 2017 anche in 

un’unica soluzione. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è a disposizione l’Area Lavoro dell’Associazione: Giuseppe Vaira 

(tel. 0544/280215 - vaira@confimiromagna.it) e Fabio Magnani (tel. 0544/280217 - 

magnani@confimiromagna.it.). 

 



COMUNICATO 

QUOTA ASSOCIATIVA STRAORDINARIA 

 

In occasione dell’accordo di rinnovo 22 luglio 2016, i 

sindacati stipulanti Fim-Cisl e Uilm-Uil chiedono ai 

lavoratori non iscritti al sindacato una quota di 

contribuzione straordinaria “UNA TANTUM” di 30,00 

(trenta/00) euro da trattenere sulla retribuzione relativa al 

mese di luglio 2017. 

 

Insieme alla busta paga di maggio 2017 – e comunque nel 

corrente mese di giugno - i lavoratori riceveranno un 

apposito modulo da riconsegnare all’azienda entro il 15 

luglio 2017, mediante il quale dichiarare l’accettazione o il 

rifiuto della richiesta. 

 

Si sollecitano i lavoratori a esprimere la propria scelta 

mediante la riconsegna del modulo, in quanto in caso di 

mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il 

principio del silenzio-assenso. 



MODULO PER CONTRIBUZIONE SINDACALE STRAORDINARIA  

DA RICONSEGNARE ENTRO IL 15 LUGLIO 2017 

 

Tenuto conto che in occasione dell’accordo 22 luglio 2016 di rinnovo del contratto collettivo 

nazionale di lavoro, Fim-Cisl e Uilm-Uil chiedono una contribuzione straordinaria pari a 30,00 Euro, 

il/la sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ___________________, 

il____/____/_____,  

 

AUTORIZZA 

NON AUTORIZZA 

la Direzione aziendale a effettuare una trattenuta “UNA TANTUM” di 30,00 (trenta/00) Euro sulla 

retribuzione relativa al mese di luglio 2017 da versarsi quale contributo per le attività del sindacato 

Fim-Cisl e Uilm-Uil, con bonifico sul C/C BANCARIO intestato a FIM e UILM – presso Credito 

Cooperativo di Roma, via Adige 26, 00198, Roma, Agenzia n. 9 – IBAN IT 91 Q 08327 03200 000 

0000 39264. 

con causale “CCNL CONFIMI QUOTA SERVIZIO NON ISCRITTI AZIENDA ….... “ 

 

“Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, consento al loro trattamento nella 

misura necessaria per il proseguimento dello scopo indicato”. 

 

La presente solleva la Direzione aziendale da ogni responsabilità conseguente salvo il regolare 

versamento della trattenuta. 

 

Si sollecitano i lavoratori a esprimere la propria scelta mediante la riconsegna del modulo, in 

quanto in caso di mancata riconsegna sarà effettuata la ritenuta secondo il principio del silenzio 

assenso. 

Data, __________ 

         Firma 

 

______________________ 


