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Bellinzona, dicembre 2018

Promemoria conguaglio contributi professionali a carico dei lavoratori
Salario determinante
Conformemente al Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) per l’edilizia principale del Canton Ticino, sono
assoggettate al contributo professionale a carico dei lavoratori tutte le persone occupate nel settore di
riferimento.
Fanno parte del salario determinante:
- il salario base
- la tredicesima mensilità
- l'indennità per giorni festivi
- i supplementi salariali
- l'indennità di vacanze
- le eventuali gratificazioni.
Non fanno parte del salario determinante:
- le indennità di malattia e di infortunio.
Sono inoltre assoggettati al contributo professionale:
- gli apprendisti
- i pensionati ancora attivi in cantiere
- i lavoratori assunti per una breve durata
- i titolari di imprese con forma giuridica di società anonima o di società a garanzia limitata, qualora
svolgono all’interno della ditta un’attività rientrante nel campo di applicazione del CCL di categoria.
Non sono assoggettati al contributo professionale
- il personale tecnico e amministrativo (ad eccezione degli assistenti edili e del genio civile che non
sono in possesso di titoli di studio o diplomi regolamentati dalla “Convenzine addizionale” del CCL.
Informazioni per la compilazione del conguaglio online
Vi rendiamo attenti che nella distinta i lavoratori devono apparire una sola volta anche se sono stati
impiegati per più periodi.

Dopo aver trasmesso il modulo in formato elettronico, lo stesso dev'essere stampato, firmato dal datore
di lavoro ed inoltrato alla Commissione paritetica di Bellinzona entro il 31 gennaio 2019.
Si avvisa che nel caso in cui si effettua l'invio elettronico senza spedire il documento in formato
cartaceo debitamente sottoscritto, lo stesso viene considerato come NON rientrato.
Restando a disposizione nel caso necessitaste di ulteriori informazioni, l’occasione ci è gradita per porgervi i nostri migliori saluti.
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