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Circolare Informativa  04/2018 
 

Ceccano, 6 Marzo 2018 

 

 

ACCORDO DI RINNOVO  03.07.2017 CCNL METALMECCANICA PICCOLA INDUSTRIA  

 

Il 3 Luglio 2017 è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica CONFAPI (periodo di 
validità Ottobre 2017- Ottobre 2020), l’aumento dei minimi tabellari è stato legato all’IPCA (Indice Prezzi al 
Consumo Armonizzato) subendo quindi un modesto aumento, inoltre a compensazione del periodo di 
vacanza contrattuale è stata prevista l’erogazione di una somma “una tantum” di € 80,00 (erogata nel mese 
di Ottobre 2017). 
Come già accaduto per il rinnovo di altri CCNL (es. Metalmeccanica Industria Federmeccanica) le parti 
hanno preferito sviluppare il c.d. “Welfare” introducendo l’istituto del “flex benefit” e quello della sanità 
integrativa, nel dettaglio cosa prevede il nuovo CCNL: 
 

01) A decorrere dal 2018, e poi anche per il 2019 e 2020, le aziende dovranno mettere a disposizione dei 
lavoratori (a tempo indeterminato o con contratti a termine di durata superiore  a 3 mesi) piani di 
“benefit” (retribuzioni in natura: buoni pasto, buoni carburanti, buoni per asilo nido ecc) nella misura 
di € 150,00 l’anno per ogni lavoratore. 
L’attivazione dei piani di benefit potrà avvenire ricorrendo a società del settore specializzate nella 
gestione di piani di welfare; 
 

02) Sempre a decorrere dal 2018 le aziende dovranno versare per ogni lavoratore un contributo di € 5,00 
al mese in favore del costituendo Fondo Sanitario Integrativo SANAPI, tale fondo provvederà appena 
operativo ad erogare prestazioni sanitarie ai lavoratori iscritti. 
Con comunicato del 18.12.2017 le parti firmatarie del CCNL hanno stabilito che entro il mese di Aprile 
2018 occorrerà provvedere al versamento della somma di € 20,00 per ogni lavoratore (a copertura del 
periodo Gennaio –Aprile 2018) e successivamente mensilmente andrà versata la somma di € 5,00 per 
ogni lavoratore. 

 

Lo studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario. 

 
 
Con i migliori e più cordiali saluti. 
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