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Allegato alla Nota Informativa 

Tabella Contribuzione 
(dati aggiornati al 01/07/2015) 

 

 

 

FON.TE. – FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE 

DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI) 

 

 

 

Contribuzione 
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (COMMERCIO) 

 

Quota TFR 

Contributo
1
 

Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 
Apprendisti   –      Contratti  

art. 69 bis CCNL 

100% 

100% 

0,55% 

0,55% 

1,55% 

1,05% 
I contributi sono versati 
 con periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 
Contratti art. 69 bis CCNL 

50%3 

50%3 

0,55% 

0,55% 

1,55% 

1,05% 

Contribuzione 
TURISMO (CCNL sottoscritto da FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA, FIAVET e le OO.SS. di settore), IMP. SPORTIVI, 

 

Quota TFR 

Contributo
1
 

Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 

100% 0,55% 0,55% 
I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 
 

50%3 0,55% 0,55% 

Contribuzione 
ANCEF 

 

Quota TFR 

Contributo
1
 

Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 
 

100% 0,55% 1% 
I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 
 

50%3 0,55%     1%  

Contribuzione 
PROP. DI FABBRICATI 

 

Quota TFR 

Contributo
1
 

Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 
 

100% 0,55% 
 

2,05% 
I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 
 

50%3 0,55% 
 

2,05%  
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Contribuzione 
ANEIOA E IMPRESE DI PULIZIA – VIDEOMEDIA SPA 

 

Quota TFR 

Contributo
1
 

Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 
 

100% 1% 1% 
I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 
 

50%3 1% 1% 

Contribuzione 
F.C. Internazionale Milano 

 

Quota TFR 

Contributo
1
 

 Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 
 

100% 0,55% 1% 
I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 
 

50%3 0,55% 1% 

Contribuzione 
CCNL ANASTE, CCNL PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ FUNEBRE 

 

Quota TFR 

Contributo
1
 

Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 
 

100% 0,55% 1,05% 
I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 
 

50%3 0,55% 1,05% 

Contribuzione 
CCNL STUDI PROFESSIONALI 

 

Quota TFR 

Contributo
1
 

Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 
 

100% 0,55% 1,55% 
I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 
 

50%3 0,55% 1,55% 

Contribuzione 
TURISMO (CCNL sottoscritto da CONFESERCENTI e le OO.SS. di settore), TERME, SERVIZI AUSILIARI, FIDUCIARI E 
INTEGRATI (CCNL S.A.F.I.) 

 

Quota TFR 

Contributo
1
 

Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 
 

100% 0,55% 0,55% 
I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 
 

50%3 0,55% 0,55% 
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Contribuzione 
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (CCNL sottoscritto da CONFESERCENTI e le OO.SS. di settore)  

 

Quota TFR 

Contributo
1
 

Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 

100% 0,55% 1,55% 
I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 

50%3 0,55% 1,55% 

Contribuzione 
TURISMO (CCNL AICA – FEDERTURISMO) 

 

Quota TFR 

Contributo
1
 

Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 

100% 0,55% 1,65% 
I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 

50%3 0,55% 1,65% 

Contribuzione 
AGENZIE IMMOBILIARI (v. CCNL FIAIP) 

 

Quota TFR 

Contributo
1
 

Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 

100% 0,55% 1,55% 
I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 

50%3 0,55% 1,55% 

Contribuzione 
CCNL ARTIGIANI (AD ESCLUSIONE DELL’EDILIZIA) 

 

Quota TFR 

Contributo
1
 

Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 

100% 1,00 % 1,00% 
I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 

16%3 1,00 % 1,00% 

Contribuzione 
CCNL PER LE IMPRESE PRIVATE OPERANTI NELLA DISTRIBUZIONE, RECAPITO E DEI SERVIZI POSTALI 

 

Quota TFR 

Contributo
1
 

Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 

100% 1,00 % 1,00% 
I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 

16%3 1,00 % 1,00% 

Contribuzione 
I.C.S.C., CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CARITAS ITALIANA, FONDAZIONE MIGRANTES, FONDAZIONE MISSIO E 
FONDAZIONE SANTI FRANCESCO D’ASSISI E SANTA CATERINA DA SIENA 

 

Quota TFR 

Contributo
1
 

Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 
 

100% 

 

0,55% 

 

2,20% 

 

I contributi sono versati 
 con periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 
 

50%3 0,55% 2,20% 
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Contribuzione 
FEDERFARMA 

 

Quota TFR 

Contributo
1
 

Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 

100% 0,55% 1,05% 
I contributi sono versati 
 con periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 
 

50%3 0,55% 1,05% 

Contribuzione 
VIGILANZA PRIVATA (CCNL ASSVIGILANZA, ASSOVALORI,UNIV, ASSIV) CCL Soc. Canottieri Associazioni Sportive e 
Ricreative Cremona 

 

Quota TFR 

Contributo
1
 

Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 

100% 0,50% 0,50% 
I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 
 

50%3 0,50% 0,50% 

Contribuzione 
CCNL AREA ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE (LIMITATAMENTE ALLE SOLE IMPRESE NON ARTIGIANE DEL SETTORE 
ALIMENTARE CHE OCCUPANO FINO A 15 DIPENDENTI) 

 

Quota TFR 

Contributo
5
 

Decorrenza e periodicità  Lavoratore2 
Datore di 
lavoro 

4
 

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 

100% 1,00 % 1,20% 
I contributi sono versati con 
periodicità trimestrale 

Lavoratori già occupati al 
28.04.1993 

16%3 1,00 % 1,20% 

 

Contribuzione  
CCNL per le categorie delle agenzie di somministrazione di lavoro sottoscritto da ASSOLAVORO e CGIL, CISL, 

UIL, FELSA - CISL, NIDIL- CGIL, UILTEMP 

 
Quota TFR 

 
Decorrenza e periodicità    

Lavoratori occupati dopo il 
28.04.1993 

100%   
 

Il TFR è versato 
con periodicità trimestrale Lavoratori già occupati al 

28.04.1993 
 

100%    

In virtù dell’Accordo sulla Previdenza integrativa di definizione della contribuzione base, integrativa e aggiuntiva a 
carico della bilateralità di settore del 03/02/2015, nel periodo di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
per le categorie delle agenzie di somministrazione di lavoro 2014 sottoscritto da ASSOLAVORO e CGIL, CISL, UIL, FELSA 
- CISL, NIDIL- CGIL, UILTEMP, per i lavoratori somministrati la bilateralità di settore, a valere sulle risorse stabilite in 
altra intesa, interverrà a finanziare le posizioni individuali dei lavoratori nella seguente misura: 
 
1. per tutti i lavoratori somministrati sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato:  
a) la Contribuzione Base pari al complesso dei contributi a carico del lavoratore (1% della retribuzione utile per il 
calcolo del TFR nel periodo di riferimento) e del datore di lavoro (1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel 
periodo di riferimento) escluso il contributo versato a titolo TFR. L’importo grava su EBITEMP e viene determinato 
trimestralmente. 
b) un contributo integrativo alla Contribuzione Base pari a quanto versato in forza del precedente punto a) per 
l’intero periodo lavorato. Il calcolo del contributo integrativo e il relativo versamento sulla posizione individuale 
dell’aderente è effettuato da Ebitemp al termine di ciascun anno solare o al momento dell’eventuale uscita dal  
Fondo. 
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2. per i lavoratori a tempo determinato con durata complessiva di missione/i nell’anno solare fino a 334 giorni:  
a) la Contribuzione Base pari al complesso dei contributi a carico del lavoratore (1% della retribuzione utile per il 
calcolo del TFR nel periodo di riferimento) e del datore di lavoro (1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel 
periodo di riferimento) escluso il contributo versato a titolo TFR. L’importo grava su EBITEMP e viene determinato 
trimestralmente. 
b) un contributo integrativo alla Contribuzione Base pari a quanto versato in forza del precedente punto a) per 
l’intero periodo lavorato. Il calcolo del contributo integrativo e il relativo versamento sulla posizione individuale 
dell’aderente è effettuato da Ebitemp al termine di ciascun anno solare o al momento dell’eventuale uscita dal  
Fondo. 
c) un contributo aggiuntivo ulteriore forfettario pari ad euro 320,00 (in caso di missioni nell’anno fino a 104 giorni), 
euro 160,00 (in caso di missioni nell’anno tra 105 e 164 giorni), euro 100,00 (in caso di missioni nell’anno tra 165 e 334 
giorni). Il calcolo del contributo aggiuntivo e il relativo versamento sulla posizione individuale dell’aderente è 
effettuato da Ebitemp al termine di ciascun anno solare o al momento dell’eventuale uscita dal  Fondo. 
3. per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato che si trovino in disponibilità: 
a) la Contribuzione Base pari al complesso dei contributi a carico del lavoratore (1% della retribuzione utile per il 
calcolo del TFR nel periodo di riferimento) e del datore di lavoro (1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel 
periodo di riferimento) calcolata sulla base della retribuzione utile per il calcolo del TFR percepita in occasione 
dell’ultima missione di lavoro. L’importo grava su EBITEMP e viene determinato trimestralmente. 
 

4. per i lavoratori somministrati che aderiscano al fondo con il meccanismo del silenzio assenso:  

a) la Contribuzione avverrà analogamente a quanto stabilito per la generalità degli altri lavoratori. 
 
(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, fatta eccezione per: a) i dipendenti delle 
Imprese di Pulizia che contrattualmente individuano la base di calcolo sul minimo tabellare e contingenze; b) i 
dipendenti dei CCNL ARTIGIANI che individuano la base di calcolo sui minimi tabellari vigenti,  contingenza e Edr, così 
come previsto dagli accordi del 11/02/1999, salvo eventuali successive modifiche derivanti da CCNL o accordi specifici 
applicati; c) i dipendenti cui si applica il CCNL per le Imprese private operanti nella distribuzione, recapito e dei 
servizi postali, per cui dal 1° giugno 2011, la contribuzione  verrà calcolata, per 14 mensilità, sulla retribuzione 
tabellare ed indennità di contingenza in vigore, con riferimento al rispettivo livello in cui il lavoratore è inquadrato. 
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura 
maggiore. 
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all’intero flusso. 
(4) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore. 
(5) Per i dipendenti cui si applica il CCNL Area Alimentazione-Panificazione (limitatamente alle sole imprese non 
artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti) la contribuzione a carico del datore di lavoro è 
computata sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, mentre la contribuzione a carico del lavoratore è 
computata sulla retribuzione individuata nel punto b) di cui alla precedente nota 1.  
La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione, anche in misura maggiore rispetto a 
quella minima indicata dalla forma istitutiva di cui sopra, e può essere successivamente variata secondo le modalità di 
cui al “Regolamento dei versamenti aggiuntivi”; analogamente, per il datore di lavoro. 
N.B.:* Sia il lavoratore che il datore di lavoro possono decidere di effettuare versamenti aggiuntivi “una tantum”. 
** E’ opportuno verificare eventuali aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Tabella con la 
contrattazione vigente applicata allo specifico rapporto di lavoro.  
 


