Roma, 6 febbraio 2017
Prot. n. 03/17/R/RES/L.2.11.d. fasc. I

Alle Associazioni Territoriali
alla cortese attenzione del Servizio Sindacale
Al Comitato degli Esperti
Loro Sedi

Oggetto: Accordo di rinnovo 26 novembre 2016 - Contribuzione sindacale
straordinaria.

A seguito dell'Accordo 26 novembre 2016 sono stati stabiliti termini e condizioni
per la raccolta del contributo di 35,00 Euro che i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e
Uilm-Uil richiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato a titolo di “quota
associativa straordinaria” a fronte dell’attività di negoziazione svolta, i cui
risultati interessano tutti i lavoratori ai quali si applica il contratto nazionale di
settore (Allegato 1).
Su richiesta di Fim, Fiom e Uilm si dovrà procedere con le identiche modalità già
utilizzate per i C.c.n.l. precedenti (20 gennaio 2008, 15 ottobre 2009 e 5
dicembre 2012) e, pertanto, ai lavoratori che non abbiano espressamente
rifiutato il contributo straordinario attraverso la riconsegna dell’apposito modulo
la trattenuta sarà comunque effettuata secondo la modalità del silenzio assenso.
Ciò premesso, precisiamo che:
Le Aziende sono tenute ad affiggere in bacheca, nel mese di marzo 2017, un
avviso (Allegato n. 2) con cui si informano i dipendenti che i sindacati Fim-Cisl,
Fiom-Cgil e Uilm-Uil richiedono a tutti i lavoratori non iscritti al sindacato, una
"quota associativa straordinaria" di 35,00 Euro.
Riteniamo opportuno che l'avviso sia esposto non solo nell'albo delle
comunicazioni aziendali, ma anche nei luoghi di maggior passaggio (quali i locali
mensa, gli spogliatoi, gli uffici, ecc.) in modo da consentire un'idonea e
tempestiva informazione.
Le Aziende devono distribuire, a tutti i lavoratori, con la busta paga corrisposta
nel mese di aprile, l’apposito modulo (Allegato n. 3) che consente al lavoratore di
accettare o rifiutare l’effettuazione della trattenuta di 35,00 Euro.
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Per rifiutare l’effettuazione della trattenuta i lavoratori devono riconsegnare il
modulo, compilato in tal senso, entro il 15 maggio p.v..
Nel caso in cui il dipendente autorizzi in modo espresso l’azienda ad operare la
trattenuta ovvero non riconsegni il modulo, le Aziende devono procedere ad
effettuare la trattenuta sulla retribuzione relativa al mese di giugno 2017. 1.
Sono in ogni caso esclusi dall'effettuazione della trattenuta di 35,00 euro i
dipendenti:
 iscritti a qualsiasi sigla sindacale comprese quelle non stipulanti il C.c.n.l.;
 che a causa di assenza a qualsiasi titolo siano stati impossibilitati alla
ricezione e/o alla riconsegna del modulo.
Considerata la modalità del silenzio/assenso adottata per l'acquisizione del
consenso del lavoratore, sarà opportuno attendere il tempo necessario per
eventuali rettifiche prima di procedere al versamento delle trattenute effettuate.
Le Aziende dovranno versare gli importi trattenuti esclusivamente sul conto
corrente bancario intestato a FIM-FIOM-UILM – CONTRATTI AZIENDE
PRIVATE, presso BNL Roma via Bissolati, 2 codice IBAN IT68 G010 0503
2000 0000 0045 109.
Le Aziende, infine, sono tenute a dare “tempestiva comunicazione, tramite le
Associazioni Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di Fim, Fiom e Uilm
territoriali, del numero delle trattenute effettuate”.
Nel confermarci a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario e
nell'invitarVi a tenerci informati per qualsiasi questione dovesse essere posta in
merito alla materia qui esaminata, porgiamo i migliori saluti.

1 Nell'ipotesi in cui il singolo lavoratore abbia consegnato più moduli con manifestazioni di volontà contrastanti, si

dovrà dare seguito alla manifestazione di volontà cronologicamente più recente.
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ALLEGATO 1

QUOTA CONTRIBUZIONE UNA TANTUM
Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dal 1° marzo e
fino al 31 marzo 2017, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i
sindacati stipulanti FIM, FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una
quota associativa straordinaria di 35,00 euro da trattenere sulla retribuzione afferente
al mese di giugno 2017.
Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di aprile 2017, l’apposito
modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e
che dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 maggio 2017.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni
Imprenditoriali, alle Organizzazioni Sindacali di FIM, FIOM e UILM territoriali, del
numero delle trattenute effettuate.
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C/C BANCARIO intestato a
FIM, FIOM e UILM – CONTRATTI AZIENDE PRIVATE presso BNL Roma, Via
Bissolati,2 codice IBAN IT 68G 010 050 32 000 000 000 45109.
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ALLEGATO N. 2

COMUNICATO
QUOTA ASSOCIATIVA STRAORDINARIA

IN OCCASIONE DELL’ACCORDO DI RINNOVO 26
NOVEMBRE 2016, I SINDACATI STIPULANTI FIM, FIOM E
UILM CHIEDONO AI LAVORATORI NON ISCRITTI AL
SINDACATO UNA QUOTA ASSOCIATIVA STRAORDINARIA
DI 35,00 (TRENTACINQUE) EURO DA TRATTENERE SULLA
RETRIBUZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017.
INSIEME ALLA BUSTA PAGA CORRISPOSTA NEL MESE DI
APRILE I LAVORATORI RICEVERANNO UN APPOSITO
MODULO DA RICONSEGNARE ALL’AZIENDA ENTRO IL 15
MAGGIO 2017 MEDIANTE IL QUALE DICHIARARE
L’ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DELLA RICHIESTA.
SI SOLLECITANO I LAVORATORI AD 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.

LA DIREZIONE
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ALLEGATO N. 3

MODULO PER CONTRIBUZIONE SINDACALE STRAORDINARIA DA
RICONSEGNARE ENTRO IL 15 maggio 2017.
ALLA DIREZIONE AZIENDALE.
Tenuto conto che in occasione dell’accordo 26 novembre 2016 di rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil chiedono
una contribuzione straordinaria pari a 35,00 Euro,
il
sottoscritto
_______________________________,
nato
a
____________________, il __/__/19__, matricola n. ____________________,
(barrare l’opzione prescelta)
AUTORIZZA
NON AUTORIZZA
la Direzione aziendale ad effettuare una trattenuta “UNA TANTUM” di 35,00
(trentacinque) Euro sulla retribuzione relativa al mese di giugno 2017 da
versarsi quale contributo per le attività del sindacato Fim-Cisl, Fiom-Cgil e
Uilm-Uil, con bonifico sul C/C BANCARIO intestato a
FIM – FIOM - UILM – CONTRATTI AZIENDE PRIVATE presso BNL Roma, via
Bissolati, 2 codice IBAN IT68G 010 050 32 000 000 000 45109.

“Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento dello scopo indicato”.
La presente solleva la Direzione aziendale da ogni responsabilità conseguente
salvo il regolare versamento della trattenuta.

Si sollecitano i lavoratori ad 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
_________________________________
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