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CONTRATTO COLLETTIVO TERRITORIALE FORMAZIONE
IMPRESA 4.0

So�oscri�o da Confcommercio Lecco e dalle organizzazioni sindacali
 

 
Confcommercio Lecco ha so�oscri�o con le organizzazioni sindacali di categoria Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil di Lecco, il Contra�o colle�vo territoriale Formazione Impresa 4.0, valido
ai fini del riconoscimento del credito di imposta per l’anno 2019, per le imprese che applicano il
contra�o nazionale per i dipenden� da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.
 
Il Contra�o colle�vo territoriale, che fa seguito a quello dello scorso anno e recepisce le novità
della Legge di Bilancio 2019 nonché le indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico,
consente alle imprese associate a Confcommercio Lecco e che rispe�no integralmente il Ccnl del
Terziario di poter beneficiare di un credito di imposta per le spese rela�ve al costo aziendale del
personale dipendente per il periodo in cui è occupato in a�vità di formazione, negli ambi�
richiama� dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
La Legge di Bilancio 2019 prevede che tale credito d'imposta possa essere fruito nella misura del
50% dalle piccole imprese e del 40% dalle medie imprese, fermo restando il limite massimo
annuale di 300.000 euro: per le grandi imprese la misura è del 30% con limite massimo annuale di
200.000 euro. Le imprese della provincia di Lecco, indipendentemente dal numero dei dipenden�
occupa�, possono applicare il Contra�o colle�vo territoriale nelle unità produ�ve ove non siano
cos�tuite Rappresentanze Sindacali Aziendali - Rsa e/o Rappresentanze Sindacali Unitarie – Rsu.
L’a�vità forma�va u�le ai fini del riconoscimento del credito di imposta è quella erogata
successivamente all’adesione al Contra�o colle�vo territoriale.
Il Contra�o colle�vo territoriale, che ha validità fino al 31 dicembre 2019 (salvo proroga delle
disposizioni norma�ve), prevede anche la possibilità di fruire di un finanziamento straordinario
per la formazione da parte dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Lecco, per favorire
l’acquisizione o il consolidamento delle competenze rilevan� per la trasformazione tecnologica e
digitale da parte dei lavoratori: il finanziamento è rivolto alle imprese del Terziario che siano in
regola con il versamento dei contribu� all’Ente Bilaterale e che abbiano previsto tali a�vità di
formazione a�raverso l’adesione al Contra�o colle�vo territoriale o la so�oscrizione di uno
specifico Contra�o colle�vo aziendale con le Rsa/Rsu.
 

Nessun commento:

Clicca sulla foto per sfogliare il
catalogo

GUIDO ERBA - PAESAGGI NOSTRI

Il Blog di Claudio Bottagisi

Altro Crea blog  Acc

http://www.ilpuntostampa.news/
http://www.acelservice.it/
http://www.edgcolombo.it/
http://www.api.lecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
http://www.artigiani.lecco.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
https://www.sileaspa.it/
https://www.airoldiemuzzi.it/
http://www.youmines.com/
http://www.carlopozzoni.it/
https://www.innoteclecco.it/TOP400INNOTECLECCO.pdf
http://www.ilpuntostampa.news/2019/05/contratto-collettivo-territoriale.html
https://1.bp.blogspot.com/-Ddq54_7u8-E/XPCoHAqh-9I/AAAAAAABDDw/ww4Z_vR3J7sTSVRK_cxZ1zRj6BawIHRUACLcBGAs/s1600/firma-contratto-intesa-accordo.jpg
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=9179875197907902401&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=9179875197907902401&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=9179875197907902401&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=9179875197907902401&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=9179875197907902401&target=pinterest
https://issuu.com/redazioneonline/docs/paesaggi_nostri_catalogo_bx
https://www.claudiobottagisi.com/
http://www.edgcolombo.it/
http://www.api.lecco.it/
http://www.artigiani.lecco.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
https://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/home#create
https://www.blogger.com/

