
 

 

Napoli, lì 4 maggio 2021 

 

 

COMUNICATO  
Rinnovo CCNL Metalmeccanici Aziende Industriali – Quota contribuzione una tantum 

                    
Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite, che in data 5 

febbraio 2021 le Parti Sociali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo, circa il rinnovo del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanici-Aziende Industriali. A tal riguardo, però, si precisa che 

questo Studio, in tale comunicato, affronta unicamente l’argomento riguardante la quota di 

contribuzione straordinaria “una tantum” destinata ai sindacati firmatari del CCNL e più 

precisamente le sigle della Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil. 

 

Premesso quanto innanzi, si comunica che la citata quota di contribuzione straordinaria 

“una tantum”, dell’importo pari ad € 35,00, dovrà essere corrisposta, mediante trattenuta da effettuare 

sul cedolino paga del mese di aprile 2021, unicamente dai lavoratori non iscritti ad alcun Sindacato.  

 

Si aggiunge, anche, che tutte le Aziende sono tenute, unitamente alla consegna del cedolino 

paga del mese di aprile 2021, a distribuire apposito modulo onde poter acquisire l’autorizzazione 

rilasciata dal lavoratore interessato, per la trattenuta del citato importo pari ad € 35,00. Tale modulo, 

per ogni evenienza, viene allegato al presente comunicato. A tal riguardo, si precisa che il modulo in 

questione dovrà essere compilato da ciascun lavoratore dipendente ed una copia dovrà essere restituita 

al datore di lavoro. Si invitano, quindi, tutte le Aziende assistite a restituire a questo Studio il modulo di 

cui trattasi, onde poter effettuare regolarmente la trattenuta sul cedolino paga di ciascun lavoratore, 

che ha espresso apposita autorizzazione. 

 

Con l’occasione, si comunica che questo Studio provvederà a redigere apposita circolare, 

relativamente a tutti gli altri aspetti riguardanti il rinnovo del CCNL Metalmeccanici-Aziende 

Industriali. 

 

Tanto si doveva. 

 

Distinti saluti. 
         

Maria Cafasso  



MODULO PER CONTRIBUZIONE SINDACALE STRAORDINARIA 
DA RICONSEGNARE ENTRO IL 15 MAGGIO 2021 

 
ALLA DIREZIONE AZIENDALE 

 
Tenuto conto che in occasione dell’accordo 5 febbraio 2021 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 
    /    / , 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 2021 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, codice IBAN IT68G010 05032 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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