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Alle spettabili imprese nel ramo della
pittura, verniciatura, tappezzeria e
sabbiatura del cantone Ticino

Bellinzona, settembre 2017

Ufficio contabilità e incasso contributo professionale
contabilita@cpcedilizia.ch

Accordo protocollare, modifica del capoverso 1 dell’art. 12 CCL-TI
Gentili Signore,
Egregi Signori,
la presente per comunicarvi che le parti contraenti del Contratto Collettivo di Lavoro del settore della pittura,
verniciatura, tappezzeria e sabbiatura del Cantone Ticino (CCL-TI) hanno concordato una modifica del
capoverso 1 dell’art. 12 CCL-TI.
Il cambiamento consiste nell’uniformità della percentuale del contributo a carico delle ditte associate e non
associate all’Associazione Svizzera Imprenditori Pittori (ASIP) e firmatarie del Contratto Collettivo di Lavoro
cantonale (CCL-TI).
L’articolo 12 capoverso 1 del CCL-TI, valido dal 1° gennaio 2017, è stato dunque così mutato:
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Per la copertura delle spese derivanti dall’introduzione ed applicazione del CCL, nonché per sviluppare
azioni tendenti al miglioramento della qualifica professionale ed alla difesa degli interessi generali della
professione, è istituito un contributo professionale, da versare alla CPC di Bellinzona nel seguente modo:
a) per tutte le imprese il contributo professionale corrisponde al 5 ‰ (cinque per mille) dei salari versati
durante l’anno precedente ritenuta una tassa base di fr. 250.—
b) per i lavoratori (apprendisti compresi):

lavoratori attivi in ditta associate all’ASIP-TI e firmatarie
del CCL
lavoratori attivi in ditte non firmatarie del CCL

Fondo di applicazione
+
Fondo per la formazione
professionale

Fondo per la formazione
continua
+
sostegno ed applicazione
accordi bilaterali

TOTALE

0.7 % *

0.3 % *

1.0 % *

0.7 % *

0.7 % *

* del salario sottoposto ai premi AVS (tredicesima compresa). Sottostanno a questo obbligo anche i lavoratori al beneficio
dell’AVS e gli apprendisti non ancora assoggettati ai premi AVS.

Informiamo le spettabili ditte che nel corso delle prossime settimane verrà inviata la fattura relativa al
contributo professionale 2017. L’importo sarà determinato in virtù delle nuove disposizioni sopraelencate e in base alla massa salariale 2016 annunciata.
Rimanendo a vostra disposizione, cogliamo l’occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti.

Commissione Paritetica Cantonale
Giuliano Butti, presidente
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