
 

SCADENZIARIO NOVEMBRE 2018 

Comunicazione, Grafica ed Editoria - Artigianato: Una tantum 

 Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 
27/02/2018 verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensi-
li, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro. 

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo:  

- la prima con la retribuzione del mese di aprile 2018,  

- a seconda con la retribuzione del mese novembre 2018.  

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di 
"una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra 
stabilite. 

L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, 
assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. 
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli isti-
tuti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo 
degli stessi. 

L"'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. 

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a ti-
tolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli 
importi di "una tantum" indicati nel presente accordo.  



 

Autotrasporto merci e Logistica: II Tranche Una tantum 

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in servizio alla data 
di stipula del presente accordo (03.12.2017) verrà corrisposto un importo forfettario lordo pro-
capite di 300 euro maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel 
periodo interessato. 

L'importo di cui sopra sarà erogato in due tranche: 

- la prima di euro 200 con la retribuzione del mese di marzo 2018 (le imprese artigiane posso-
no erogare la prima tranche in due quote da 100 euro cadauna) con le retribuzioni del mese di 
marzo ed aprile 2018).  

- la seconda tranche di euro 100 verrà erogata con la retribuzione del mese di novembre 2018. 

L'importo una tantum sarà ridotto proporzionalmente per il personale part-time in relazione al-
la ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori 
a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. 

L'importo forfetario di cui sopra non sarà considerato ai fini dei vari istituti contrattuali e nella 
determinazione del TFR.  



 

Turismo Confesercenti - Alberghi, Alberghi minori, Campeggi, Campeggi minori: 
Una tantum 

A parziale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori  in forza al 18 luglio 2018 
verrà corrisposto un importo forfettario "una tantum" pari ad euro 936 lordi al IV livello, sud-
divisibile in quote mensili, o frazioni, in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo ser-
vizio prestato nel periodo interessato. 

Tale importo sarà erogata in cinque rate mensili di pari importo a partire dalla retribuzione di 
agosto 2018. 

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di 
"una tantum" l'importo di cui sopra in misura riproporzionata in base al trattamento economico 
ad essi spettante. 

L'"una tantum" non incide sugli istituti contrattuali diretti e differiti, ivi incluso il t.f.r..  
Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o migliora-
menti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazione degli importi di "una tan-
tum". 

 

 


