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Promemoria

Salario determinante
Conformemente al Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) nel ramo del granito e delle pietre naturali 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'indennizzo giornaliero
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.
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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.

1.

cancellazione lavoratore

2.

inserimento dati lavoratore

3.

abilitare lavoratore in caso di errata cancellazione

4.

nel campo note è possibile inserire delle correzioni e/o delle osservazioni

5.

inserimento di un nuovo lavoratore.

6.

anteprima di stampa per verifica dati prima dell’invio

7.

invio formulario. Attenzione: Ad invio effettuato, nella pagina di conferma, si trova il collegamento per
poter stampare il conguaglio cartaceo da firmare e spedire per posta al nostro segretariato.
Il documento si trova anche nello storico degli invii accessibile tramite il menu di navigazione.

Il sistema non permetterà l’invio del documento se non sono stati compilati tutti i campi richiesti.
Restando a disposizione nel caso necessitaste di ulteriori informazioni, l’occasione ci è gradita per porgervi i
nostri migliori saluti.
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