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Udine, 10 gennaio 2019 
 
Scadenze del mese di gennaio 2019 
 

Scadenze normative 

 
10 gennaio  

 
Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali 

relativi a ottobre, novembre e dicembre 2017 
(Fonti: circolare INPS n. …/2018) 

15 
dicembre- 

15 gennaio 

Metalmeccanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria: le aziende 
verseranno l’importo complessivo pari a € 3,12 corrispondente alle trattenute 
mensili di € 0,52 effettuate sulla retribuzione dei lavoratori per il secondo semestre 
2017 (luglio-dicembre). Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite 
bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 47 G 02008 12317 

000060028016 intestato ad EBIART Fondo Regionale di categoria Metalmeccanici 

- Largo dei Cappuccini, 1/c - 33100 Udine, acceso presso UNICREDIT SPA - Filiale 
di Udine, via Vittorio Veneto, 33100 Udine.  
(Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore 
Metalmeccanico ed installazione d’impianti del 18.12.2000) 

20 gennaio Opzione Welfare CCRL FVG Alimentare/Panificazione: il lavoratore può 
richiedere all’azienda di fruire di una quota pari a 10€ lordi mensili del Premio di 
Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) per destinarla a prestazioni di 
welfare 

20 gennaio Opzione Welfare CCRL FVG Legno: il lavoratore può richiedere all’azienda di 
fruire di una quota pari a 20€ lordi mensili del Premio di Risultato Territoriale 
Regionale di settore (P.R.T.) per destinarla a prestazioni di welfare 

25 gennaio CCRL FVG Legno: richiesta di rimborso al Fondo Regionale di Categoria delle 
prestazioni fruite nel 2018 per: 
- opzione welfare 2018 del lavoratore, 
- sostegno economico della maternità/paternità,  
- sostegno economico per malattie superiori a 8 giorni per titolare/legale 

rappresentante/collaboratori familiari, soci. 
(Fonti: CCRL del settore Legno del 03.04.2017) 

31 gennaio  
 

Invio del prospetto disabili: i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti 
devono inviare in via telematica il prospetto riepilogativo esclusivamente se 
avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo 

o da incidere sul computo della quota di riserva rispetto a quanto inviato l’anno 
precedente con l’indicazione della situazione occupazionale al 31 dicembre 
dell’anno precedenti (Fonti: art. 9, c.6, L. 68/99) 

31 gennaio  
 

Comunicazione utilizzo contratti di somministrazione: comunicazione annuale 
dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel corso del 2016 tra azienda 
utilizzatrice e Agenzia di Somministrazione 
(Fonti: art. 36 D.Lgs. 81/2015, nota Ministero del Lavoro P.S. prot. 12187 del 
03.07.2012) 

 
  



 
 

Scadenze contrattuali 

 
CCNL AUTOTRASPORTO MERCI 
CCNL 03.12.2017 
Aumento retributivo per i soli livelli H1 e G1 

 

Livello Incremento   

H1 14,70 Personale viaggiante (ex 4°) 

G1 11,59 Personale viaggiante (ex 4°) 

 
 
CCRL SETTORE ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE 
CCRL 01.01.2018 
Secondo aumento retributivo per il Settore della Panificazione e per il Settore Alimentare-
aziende non artigiane (escluse le imprese del settore alimentare imprese artigiane) 

 

SETTORE 
PANIFICAZIONE 

 SETTORE ALIMENTARE - 
IMPRESE NON ARTIGIANE 

fino a 15 dipendenti 

Livello Incremento  Livello Incremento 

A1S 13,39  1 33,57 

A1 12,45  2 29,19 

A2 11,66  3 24,09 

A3 10,68  4 21,17 

A4 10,11  5 18,98 

B1 13,11  6 17,52 

B2 10,77  7 16,06 

B3S 10,48  8 14,60 

B3 10,14    

B4 9,62    

 
 


