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CCNL Energia e Petrolio
c.a. Direzione del Personale

RSU Aziendali

CIRCOLARE N. 1/2003

OGGETTO: CCNL Energia e Petrolio - nuove contribuzioni e ridefinizione del contributo
volontario aggiuntivo

Con la presente ricordiamo che il CCNL Energia e Petrolio del 14 marzo 2002 prevede
l�incremento delle contribuzioni contrattuali a partire dalle competenze di agosto 2003 e
successivamente di gennaio 2004, nel seguente modo:

In base allo statuto la contribuzione totale per il lavoratore non può superare il limite di
deducibilità fiscale. L�incremento delle contribuzioni contrattuali dell�aderente e dell�azienda
determina una eccedenza nel contributo complessivo e richiede quindi la riduzione, per un
pari importo, del contributo volontario massimo consentito. Le contribuzioni volontarie
aggiuntive in essere che superano i nuovi limiti dovranno essere pertanto adeguate
come riportato nella tabella sottostante.

Preghiamo di consegnare copia della circolare alla RSU Aziendale e ricordiamo che le novità
potranno essere consultate anche nel ns. sito internet all�indirizzo www.fondenergia.it.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

 FONDENERGIA
Il Direttore

Alessandro Stori

Tipo Contributo fino 31.7.2003 dal 1.8.2003 dal 1.1.2004

Contributo contrattuale azienda 1,32 % 1,66 % 2,00 %

Contributo contrattuale aderente 1,32 % 1,66 % 2,00 %

Quota TFR aderenti prima occupazione  ante 28/4/93 2,49% della retribuzione (pari al 36% del TFR)
Quota TFR aderenti prima occupazione  post 28/4/93 6,91% della retribuzione (pari al 100% del TFR)

fino
31.7.2003

dal 1.8.2003 dal 1.1.2004

Deducibilità max con prima occupazione anteriore 28/4/93 4,97%

Deducibilità max con prima occupazione successiva 28/4/93 12 %

Contributo vol max con prima occupazione anteriore 28/4/93 2,33 % 1,65 % 0,97 %

Contributo vol max con prima occupazione successiva 28/4/93 9,36 % 8,68 % 8,00 %
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