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Campodarsego, 30 settembre 2022 

         

     
        A TUTTI I SIGNORI CLIENTI 

        LORO SEDI 
 

     
Prot. P - 22 /2022 

 

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2022 

 

 

Riportiamo di seguito per ciascun settore di attività l’elenco delle scadenze di natura contrattuale del mese di 
settembre 2022. 

 
 

LEGNO E LAPIDEI - AZIENDE ARTIGIANE 

INCREMENTI RETRIBUTIVI 

L’ipotesi di accordo del 3 maggio 2022 per il rinnovo del CCNL Area Legno - Lapidei 13 marzo 2018 per i 

dipendenti dalle imprese artigiane e piccole e medie imprese del legno, arredamento, mobili, escavazione e 
lavorazione dei materiali lapidei, ha previsto, a far data dal 1° settembre 2022, gli incrementi retributivi sotto 

riportati: 
 

 Livello Aumenti a partire dal 

1° settembre 2022 

AS € 40,81 

A € 38,04 

B € 34,77 

C Super € 33,26 

C € 31,74 

D € 30,00 

E € 28,41 

F € 26,69 

 

 

A seguito degli aumenti le nuove retribuzioni in vigore al 01.09.2022 saranno le seguenti: 
 

 Livello Retribuzione a partire dal 

1° settembre 2022 

AS € 2.033,54 

A € 1.895,44 

B € 1.732,57 

C Super € 1.657,27 

C € 1.581,22 

D € 1.494,71 

E € 1.415,50 

F € 1.329,97 
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AGENZIE IMMOBILIARI 

 

Bilateralità - Quota di servizio contrattuale 
Il Verbale di accordo 7 giugno 2021 per il rinnovo del CCNL 14 ottobre 2015 per i dipendenti da agenti 
immobiliari professionali e da mandatari a titolo oneroso ha previsto che il contributo da versare all’EBNAIP, 

indicato con sigla QSC (Quota di Servizio Contrattuale), resta fissato nella misura dell’1,90% della retribuzione 

mensile, per 14 mensilità e così ripartito: 

• 0,30% a carico dei lavoratori;  

• 1,60% a carico dei datori di lavoro; 

• una quota forfetaria obbligatoria pari a 12,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di 
lavoro. 

Il QSC va versato trimestralmente con la retribuzione dei mesi di marzo (entro il 16 aprile), giugno (entro il 16 
luglio), settembre (entro il 16 ottobre) e dicembre (entro il 16 gennaio), e nelle causali di versamento deve 

essere indicata la voce QSC cui il versamento fa riferimento, specificando:  

• QSC riferita al 1°, o 2°, o 3° o 4° trimestre e l’anno relativo; 

• il cognome, il nome e il codice fiscale del lavoratore;  

• la denominazione e il codice fiscale dell’impresa datoriale. 

 
Quattordicesima 

Il Verbale di accordo 7 giugno 2021 per il rinnovo del CCNL 14 ottobre 2015 per i dipendenti da agenti 
immobiliari professionali e da mandatari a titolo oneroso ha previsto, in alternativa alle modalità di erogazione 

già indicate dal CCNL in merito alla quattordicesima mensilità, la possibilità di suddividere la stessa in 
dodicesimi e di corrisponderla con ogni mensilità ordinaria alle seguenti condizioni: 

• su proposta (in forma scritta) del datore di lavoro al lavoratore, che sottoscrive per accettazione; 

• su richiesta del lavoratore, entro il mese di settembre di ciascun anno, per la retribuzione dell’anno 

successivo;  

• previa trasmissione anche in via telematica all’EBNAIP per la validazione e la registrazione dell’opzione 

di erogazione della quattordicesima mensilità in dodicesimi, anche al fine di consentire alle parti sociali 
l’analisi dell’applicazione di tale disposizione.  

Inoltre, la quattordicesima mensilità viene comunque calcolata con le modalità ordinarie previste dal CCNL ed 
eventuali conguagli attivi maturati da parte del dipendente nel corso dei 12 mesi precedenti (luglio - giugno) 

vengono erogati con la mensilità di giugno. 

 
 

SCUOLE PRIVATE LAICHE ANINSEI 

 

Nuovi minimi tabellari  
Il CCNL 14 febbraio 2022 per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario 
occupato nelle scuole non statali conferma importi e decorrenze degli incrementi retributivi e dei conseguenti 

valori del minimo contrattuale mensile, come stabiliti con i Verbali di accordo 2 luglio 2021 e 6 settembre 
2021. A decorrere dal 1 settembre pertanto le retribuzioni contrattuali saranno: 

 

Livello Minimo 

8 B € 1.643,74 

8 A € 1.558,77 

7 € 1.487,06 

5 € 1.464,64 

6 € 1.464,64 

4 € 1.374,11 

3 € 1.307,83 

2 € 1.247,58 

1 € 1.218,51 
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Salario di anzianità  
Con il CCNL 14 febbraio 2022 per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario 

occupato nelle scuole non statali, viene ribadito che dal 1° settembre 2022 è corrisposto mensilmente, a titolo 
di aumento del “salario di anzianità”, un importo di 15,00 euro a tutto il personale che a quella data abbia 

maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Istituto. Nel caso in cui il personale percepisse già un 
salario di anzianità, maturato in base ai precedenti contratti, tale importo andrà ad incrementare quanto già 

percepito. 
 

Nella tabella che segue è riportato l'importo del salario di anzianità spettante in base alla data di assunzione 

  

Salario di anzianità importi complessivi e decorrenze 

Data di 

assunzione 

Dalla data di 

maturazione 

Dal 

1/1/2004 

Dal 

1/1/2008 

Dal 

1/1/2012 

Dal 

1/1/2014 

Dal 

1/1/2016 

Dal 

1/9/2022 

Prima del 

31/12/1995 

Ogni 2 anni 

scatto 5% 

Scatti di anzianità percepiti al 31/12/1997 + 

€ 15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00 

Dal 1/1/1996 al 

31/12/2001 

  
€ 15,00 € 25,00 € 35,00 € 45,00 € 55,00 € 70,00 

Dal 1/1/2002 al 

31/12 2005 

  
  € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 55,00 

Dal 1/1/2006 al 
31/12/2009 

  
    € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 45,00 

Dal 1/1/2010 al 

31/12/2011 

  
      € 10,00 € 20,00 € 35,00 

Dal 1/1/2012 al 
31/12//2013 

  
        € 10,00 € 25,00 

Dal 1/1/2014 al 

31/8/2020 

  
          € 15,00 

 

 
  
 

 
 

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l’occasione porgiamo i 

nostri più cordiali saluti.       
 

 
SDC SERVIZI LAVORO S.R.L. 

       

 


