Quadri e impiegati agricoli del Trentino

DISCLAIMER:
Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.
È vietato l’utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali .
In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi
formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.
Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni,
danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).
Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all’accuratezza, alla completezza ed all’attualità delle informazioni
contenute nel presente documento.
Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di
informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all’utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO
Percentuali di contribuzione
157 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI E
PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI, in forma abbreviata FONDO PENSIONE AGRIFONDO
quota datore di
al
calcolata su
quota lavoratore
calcolata su
quota TFR
dal
lavoro
retribuzione utile al
retribuzione utile al
02/07/2010
12/06/2014
1,2%
1,2%
non prevista*
calcolo del TFR
calcolo del TFR
13/06/2014
ad oggi
1,5%
retribuzione utile al
1,2%
retribuzione utile al non prevista*
calcolo del TFR
calcolo del TFR
* Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del
D.Lgs. n. 173/98.

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL
TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS
quota datore di
al
calcolata su
quota lavoratore
calcolata su
quota TFR
dal
lavoro
retribuzione utile al
retribuzione utile al
22/06/2006
01/07/2010
1%
1%
non prevista *
calcolo del TFR
calcolo del TFR
02/07/2010
12/06/2014
1,2%
retribuzione utile al
1,2%
retribuzione utile al non prevista *
calcolo del TFR
calcolo del TFR
13/06/2014
ad oggi
1,5%
retribuzione utile al
1,2%
retribuzione utile al non prevista*
calcolo del TFR
calcolo del TFR
* Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del
D.Lgs. n. 173/98.

Opzioni quota lavoratore
Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della
contribuzione a proprio carico.
LABORFONDS
dal
22/06/2006
01/01/2007

al
ad oggi
ad oggi

quota lavoratore
2%
*

22/06/2006

ad oggi

2%

calcola su
retribuzione utile al calcolo del TFR
base imponbile prevista dalle fonti
istitutive
retribuzione utile al calcolo del TFR

fonte
CCPL 22/06/2006
D.Lgs. 5 dicembre 2005,
n. 252
CCPL 02/07/2010

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva . L'incremento della contribuzione a
LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti
istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio
dell'anno successivo.

Destinatari
AGRIFONDO
Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell’ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto
dallo Statuto e alla Nota informativa.
LABORFONDS
Dal 22/06/2006 possono aderire tutti i lavoratori assunti con la qualifica di impiegato o quadro.

Altre informazioni
SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE
Maturato economico. Ai sensi dell’art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme,
compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e
con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO
PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI
TRENTO
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13/06/2014
Contratto regionale per gli impiegati agricoli e quadri del Trentino
Oggi 13/06/2014 presso la sede della Confagricoltura del Trentino,
tra:
- Confagricoltura del Trentino rappresentata dal suo Presidente Cainelli Cinzia assistita dal Coordinatore Diego
Coller
- Confederdia rappresentata dal suo Segretario Ubaldo Tofanelli
- FAI - CISL rappresentata dal suo Segretario regionale Bastiani Fulvio e Tiziano Faes
facendo seguito alle trattative intercorse, si stabilisce quanto segue:

1) Decorrenza e durata del contratto:
Il contratto ha durata quadriennale con decorrenza 01/01/2014 e scadenza il 31/12/2017 per la parte normativa e
durata biennale con decorrenza 01/01/2014 e scadenza 31/12/2015 per la parte economica.

3) Trattamento di previdenza integrativa
Viene aggiornata la percentuale di contribuzione a carico del datore di lavoro dall’attuale 1,20% all’1,50% per
l’adesione ai fondi pensione Laborfonds o Agrifondo.
Il versamento della contribuzione sarà effettuato con le modalità previste dai citati Fondi pensione.

02/07/2010
Verbale di accordo per il rinnovo del Contratto integrativo provinciale di lavoro per i quadri e gli impiegati
della provincia di Trento
Oggi 02/07/2010 presso la sede della Confagricoltura del Trentino, tra:
- Confagricoltura del Trentino rappresentata dal suo Presidente Diego Pezzi assistito dal Direttore Diego Coller
- Confederdia rappresentata dal suo Segretario Ubaldo Tofanelli
- FAI - CISL rappresentata dal suo Segretario regionale Tiziano Faes
facendo seguito alle trattative intercorse si stabilisce quanto segue:
Decorrenza e durata del contratto. Il contratto ha durata quadriennale con decorrenza 01/01/2010 e scadenza il
31/12/2013 per la parte normativa e durata biennale con decorrenza 01/01/2010 e scadenza 31/12/2011 per la
parte economica.

Trattamento di previdenza integrativa
E’ prevista l'istituzione del trattamento di previdenza integrativa a favore degli impiegati e quadri tramite

l'adesione ai fondi pensione Laborfonds o Agrifondo
La partecipazione a detti fondi è alimentata mediante una contribuzione così suddivisa:
- 1,2 (unovirgoladue) per cento sulla retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico
del datore di lavoro;
- 1,2 (unovirgoladue) per cento sulla retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico
del lavoratore; con possibilità per lo stesso di effettuare versamenti aggiuntivi nella misura complessiva a suo
carico del due per cento sulla retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento
- il versamento della contribuzione sarà effettuato con le modalità previste dai citati Fondi pensione

22/06/2006
Verbale di accordo per il rinnovo del Contratto integrativo provinciale di lavoro per i quadri e gli impiegati
della provincia di Trento
Oggi 22/06/2006 presso la sede della Confagricoltura del Trentino, tra:
- Confagricoltura del Trentino rappresentata dal suo Presidente Benno Endrizzi Confederdia rappresentata dal
suo Presidente Ubaldo Tofanelli;
- FAI - CISL rappresentata dal suo Segretario regionale Tiziano Faes facendo seguito alle trattative intercorse si
stabilisce quanto segue:
1) il contratto decorre dal 01/01/2006 e scade il 3 1/12/2007 per la parte economica e dal 01/01/2006 al 3
1/12/2009 per la parte normativa
2) l’impiegato chiamato a ricoprire l’incarico di responsabile aziendale per la sicurezza ai sensi della legge 626
del 1994 avrà diritto a percepire un’indennità di 85 euro per 12 mensilità. con decorrenza 01/01/2006
3) l’indennità di cassa viene aggiornata a 50 euro mensili dal 01/01/2006
4) è prevista l’istituzione del trattamento di previdenza integrativa a favore degli impiegati e quadri tramite
l’adesione al fondo pensione regionale (Laborfonds)
La partecipazione al fondo è alimentata mediante una contribuzione così suddivisa:
- uno per cento sulla retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del datore di
lavoro;
- uno per cento sulla retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del lavoratore;
- e prevista altresì la possibilità per il lavoratore di effettuare versamenti aggiuntivi nella misura complessiva a
suo carico del due per cento sulla retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento
- il versamento della contribuzione sarà effettuato con le modalità già previste per Laborfonds
5) l’aumento concordato è del 6,5 per cento da calcolarsi sugli stipendi contrattuali attualmente in vigore, e sulla
indennità di funzione dei quadri. Tale aumento decorre in soluzione unica a partire dal 0 1/07/2006.
6) verrà fatta la stesura del rinnovo contrattuale con i precedenti integrativi a cura della Confagricoltura del
Trentino.

