
AZIENDE ARTIGIANE 
METALMECCANICHE

Sarà
davvero

un autunno 
caldo? La Cig in deroga è riconosciuta ai lavoratori esclusi dagli oprdionari 

strumenti (cigo, cigs) dipendenti da aziende che sospendono i lavorato-
ri o riducono attività di crisi. In questo senso rientrano anche gli appren-
disti , i lavoratori a tempo determinato, in somministrazione. Nascono 
dalla crisi economica che ha reso necessario coprire conammortizza-
tori sociali anche quelle tipologie di lavoro che ne risultavano escluse.
Tutti gli ammortizzatori in deroga sono strumenti di carattere stroarid-
nario con durata temporanea, istituiti dal legislatore per far fronte alle 
crisi di carattere settoriale e/o generale.

Se il datore di lavoro mi chiede di firmare il DID(dichiarazione di 
immediata disponibilità), sono obbligato a firmarlo?
Sì, Il DID deve essere sottoscritto e impegna il lavoratore ad accettare, 
se gli viene proposto, un percorso di formazione professionbale oppure 
un altro lavoro. Se non si firma il DID oppure non si accettano i percorsi 
proposti, perde il diritto a percepire la cassa.

Quanto percepisco quando sono in cassa integrazione in deroga 
? Chi mi paga?
I massimali Inps per la cassa sono: 

Reddito
lordo mensile

Indennità
lorda

Indennità al netto dei 
contributi previdenziali

fino a
2014,77 euro 931,28 euro 876,89 euro

superiore a
2014,77 euro 1119,32 euro 1053,95 euro

N.B. L'indennità di cui sopra è soggetta al trattamento fisscale IRPEF 
essendo l'INPS divenuto sostituto di imposta dal 1 gennaio 1998 anche 
per i trattamenti erogati a titolo di ammortizzatori sociali (cassa ordina-
ria, straordinaria, in deroga, mobilità).
La cassa in deroga viene pagata direttamente dall’INPS al lavoratore 
tramite bonifico sul proprio conto corrente.
Importante: l’anno successivo l’INPS invierà un proprio CUD al lavora-
tore in relazione alle  erogazioni legate alla cassa in deroga: è indispen-
sabile fare la dichiarazione dei redditi (mod. 730/unico) perchè tali cifre 
si sommano a quelle erogate dall’azienda.

Risposte alle domande
dei lavoratori
in questa rubrica le risposte alle domande più frequenti che i lavoratori pongono
nelle assemblee sindacali quando si affronta la cassa in deroga

PROVVIDENZA CONTRIBUTO EROGATO SCADENZA

SOSTEGNO
AL REDDITO

200 euro mensili (fino a 5 mesi nel corso dell’anno per ogni nucleo 
famigliare) per i lavoratori in cassa in deroga che in ogni mese 
solare hanno perso almeno 110 ore di lavoro

Alla maturazione del diritto ed en-
tro un mese dalla fine della sos-
pensione.

RETTE
ASILI NIDI

500 euro una sola volta all’anno  ai lavoratori e agli imprenditori 
che utilizzano  per iloro figli l’asilo nido (da zero a tre anni) pubblici 
o privati legalmente riconosciuti per famiglie mopno parentali.
350 euro per le altre famiglie

Entro il mese di settembre dell’anno 
di utilizzo del servizio di utilizzo del 
servizio di asilo e non prima del 
mese di giugno dello stesso anno.

ANZIANITA’ 
PROFESSIONALE
AZIENDALE

170 euro a biennio per ogni lavoratore che abbia maturato 14 anni 
di anzianità aziendale continuativa di servizio in azienda.
200 euro a biennio per ogni lavoratore che abbia maturato 14 anni 
di anzianità aziendale continuativa di servizio in azienda.

Entro un mese dal settembre so-
lare in cui ha maturato l’anzianità.

Da più parti imperversano forti tensioni a livello eco-
nomico che impediscono al nostro Paese di svoltare 
definitivamente verso una fase non solo di tagli alla 
spesa pubblica, ma  di crescita produttiva e, più in 
generale, sociale ed economica. I dati oggi in nostro 
possesso non sono confortanti e confermano una 

crisi non di breve durata.
A Luglio 2012 in Lombardia si sono persi 41,365 
posti di lavoro (+23,1% rispetto al 2011) e sono le 
aziende più piccole quelle che maggiormente risen-
tono della perdita di occupazione.  Una ulteriore in-
dagine nel settore artigiano considera un calo della 
produzione rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente pari al 6,4% ed un utilizzo degli impianti 
a - 67%.
Dati, questi ultimi che si legano strettamente ad un 
utilizzo della cassa integrazione in deroga che per-
mette alle aziende, un tempo escluse dagli ammor-
tizzatori sociali, di affrontare la crisi, sospendendo 
dal lavoro i propri dipendenti.
Ma di fronte a queste cifre è obbligatorio la reazione 
non solo delo Stato, ma della società civile, attra-
verso le organizzazioni sindacali e datoriali del la-
voro. In particolare la Cisl mira non soltanto a tute-
lare il posto di lavor copn gli ammortizzatori sociali, 
ma è da tempo concentrata sulle politiche attive con 
percorsi mirati alla riqualificazione professionale 
all’interno dell’azienda in crisi oppure con l’obiettivo 
di  ricollocazione dei lavoratori in esubero in altre 
aziende. Inoltre Nel settore artigiano si è concluso il 
contratto nazionale dell’artigianato metalmeccanici 
sia da un punto di vista retributivo che normativo 
e si sta lavorando per la contrattazione territoriale 
lombarda sempre nel settore dei metalmeccanici. 
Insomma se la crisi colpisce tutti indinstintamente 
è necessario reagire, unendo le forze tra sindacati 
e rappresentanti delle aziende, superando schemi 
ideologici orami vecchi per una rinascita della nos-
tra nazione.

Provvidenze
dall’1 gennaio 2012

E.L.B.A. è un fondo bilaterale (gestito dal sindacato e dai rappresentanti delle aziende) che permette di erogare 
aiuti economici a favore e dei dipendenti. Di seguito alcune delle provvidenze.

Per maggiori informazioni non esitate a contattare l’associazione artigiani della Cisl (al numero 030/3844715) 
oppure visionate il sito www.elba.lombardia.it

Mi hanno detto che si deve aspettare molti mesi prima che arrivino 
i soldi, come faccio a vivere e pagare il mutuo e le bollette?
I tempi di pagamento sono generalmente da 2 a 4 mesi, in alcuni casi 
anche di più.
Per aiutare i lavoratori in questa situazione i sindacati hanno fatto un 
accordo con alcune banche (BCC, UBI, BANCA VALSABBINA) in modo 
che queste anticipino i soldi dell’INPS ai lavoratori in cassa a zero ore, 
senza costi a carico del lavoratore.

Se sono in cassa a zero ore posso andare a lavorare in un’altra 
azienda?
Sì, è possibile fare il distacco dalla Cassa in deroga ed essere assunti 
da un’altra azienda con un contratto a tempo determinato.
Importante: prima di iniziare a lavorare si deve comunicare, tramite 
apposito modulo, all’Inps e all’azienda il distacco dalla CIGSD; quando 
si termina il contratto si deve comunicare il rientro nella cassa.

Quali istituti contrattuali (ferie, par, tredicesima) maturano durante 
la cassa in deroga? E pergli assegni famigliari?
I ratei maturano in proporzione alle ore lavorate. Indipendentemente da 
quanta cassa in deroga si svolge matura pienamente il T.F.R. 
Gli assegni famigliari, identicamente, vengono pagati per intero, indi-
pendentemente dalla cassa in deroga.

Con la CIGSD cambia qualcosa per la pensione?
Durante la cassa sono riconosciuti i contributi figurativi che hanno valo-
re pieno sia come numero di settimane che come retribuzione lavorati-
va di riferimento per il calcolo del montante pensionistico.

Se durante la CIGSD mi ammalo o mi infortuno o entro in materni-
tà, cosa succede?
Malattia: se mi ammalo mentre sto lavorando vado in malattia, se in-
vece mi ammalo mentre sono in cassa o quando la cassa è già pro-
grammata, devo mandare certificato ma sono retribuito con la quota di 
cassa.
Infortunio sul lavoro: si rimane a carico Inail e retribuiti a stipendio 
pieno.
Maternità: la maternità prevale sempre sulla cassa quindi, nei tempi 
previsti dalla legge, la lavoratrice sarà in maternità.



A Maggio 2012 è stato emanato dal 
governo il decreto attuativo che fis-
sa la tassazione anche per il 2012 
al 10% per la retribuzione erogate ai 
lavoratori dipendenti, in relazione ad 
accordi e contratti collettivi, dai quali 
derivino maggiore competitività del-
le aziende e miglioramenti di qualità 
e produttività.
In pratica i lavoratori avranno una 
tassazione agevolata del 10% appli-
cata  alle ore lavorate legate ai turni 
ed agli straordinari.
Oltre al grave ritardo nella emana-
zione che ha lasciato nell’ incertez-
za per cinque mesi i lavoratori e le 

aziende, i contenuti del decreto rap-
presentano un arretramento rispetto 
agli scorsi anni.
Infatti :
 – il limite di reddito per aver dirit-
to alla tassazione agevolata del 
10% è stato fissato per il 2012  
a 30.000 euro annui (mentre nel 
2011 di 40.000).

 – la somma totale da sottoporre a 
tassazione del 10% è fissata in 
2500 euro (mentre in precedenza 
era di 6.000 euro).

Ciò riduce in maniera significativa il 
beneficio fiscale per i lavoratori
E’ evidente l’inadeguatezza del prov-

vedimento che, se pur è retroattivo 
dal 1° gennaio 2012,  tuttavia pro-
duce un minor risparmio sulle tasse 
rispetto al 2011.
La tassazione agevolata non è solo 
infatti un modo per pagare meno tas-
se, ma rappresenta un incentivo alla 
contrattazione aziendale dei premi 
ed è uno strumento per sostenere la 
crescita e la ripresa della produttivi-
tà nelle fabbriche.
La tassazione agevolata inoltre è 
frutto di una richiesta avanzata dal 
sindacato e dalla CISL in partico-
lare, e che finora (nel 2009-2010 e 
2011) era stata applicata.

IL GOVERNO CONFERMA 
LA TASSAZIONE
AGEVOLATA MA LA
RIDUCE IN MODO
SIGNIFICATIVO

IN ARRIVO I TESTI
DEL CONTRATTO
NAZIONALE
METALMECCANICO
ARTIGIANO.
Il contratto nazionale dei lavoratori metalmeccanici artigiani è stato 
sottoscritto da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil in data 16/6/2011.
Il contratto dell’area meccanica accorpa in un unico testo i preesi-
stenti accordi di settore della produzione e dell’installazione mecca-
nica, orafo, argentiero e odontotecnico.
Il contratto nazionale rinnovato sia alivello normativo e retributivo 
scadrà il 31/12/2012

AUMENTI RETRIBUTIVI CONTRATTO NAZIO-
NALE METALMECCANICI ARTIGIANI – setto-
re metalmeccanica ed installazione impianti.
Dal 1 settembre 2012 verrà erogata ai lavoratori metalmeccanici arti-
giani la terza ed ultima tranche di aumento della paga oraria.
A seguito la tabella retributiva. Gli aumenti sono riparametrati in base 
ai livelli.

Livello Incremento 
mensile

Retribuzione mensile 
a regime dal 1/9/2012

1 33,9 1692,63

2 31,54 1574,93

2 bis 29,78 1487,12

3 28,65 1429,98

4 27 1347,81

5 26 1298,12

6 24,79 1237,88

SEDI E RECAPITI SINDACALI

Brescia
Via Altipiano D’Asiago, 3

Tel. 030 38.44.560

8,30 alle 18,30 - Sabato 9/12

Gardone V.T.
Via Don Zanetti 1

tel. 030 8912423

Mercoledì16,30/18,30

Manerbio
Vicolo Venezia 2

tel. 030 9381489

Martedì dalle 17/18,30

Chiari
P.zza Libertà 29

tel. 030 7000134

Giovedì dalle 17/18,30

Gavardo
P.zza De Medici, 19

tel. 036 534082

Giovedì dalle 17,30/19

Palazzolo
Via Della Maddalena, 13

tel. 030 7400644

Martedì dalle 16,30/18,30

Desenzano
P.zza Fleming 1

tel. 030 9914606 fax 030 

9914615 - Dalle 17,30 alle 19

Lumezzane
Via Montegrappa, 48/50

tel. 030 8925327

Mercoledì e venerdì 17/18,30

Vobarno
Via Roma 47

tel. e fax 0365 599877

Martedì dalle 17,30 alle 19

Dal 1 Luglio 2012 sino al 
30 Giugno 2013 sono en-
trati in vigore i nuovi limi-
ti di reddito per percepire 
gli assegni famigliari.
La domanda va presen-
tata in azienda e per chi 
non l’avesse richiesto ne-
gli anni sorsi, è possibile 
chiedere la retroattività di 
5 anni.
Per informazioni rivolgi-
ti al patronato INAS CISL 
presente nel terriotorio 
bresciano. Per info telefo-
na al n. 030/3844750 (sede 
inas di Brescia) o sul sito 
www.cisl.brescia.it

ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE
DAL 1 LUGLIO 2012
elevati i limiti di reddito del 2,7% per assegni famigliari

OGNI ULTIMO GIOVEDÌ DEL MESE
ALLE ORE 20,45
IN REPLICA IL SABATO ORE 12.00

FIM
FLASH
NOTIZIE DALLA FIM
SU TELETUTTO


