QUOTE DI ADESIONE:

•
•
•

aziende con sede a Milano e provincia: Euro 420,00;
aziende con sede al di fuori della provincia di Milano: Euro 300,00;
aziende con sede al di fuori della provincia di Milano, ma già associate alle rispettive Ascom provinciali:
Euro 175,00

Modalità di pagamento:
✓ BONIFICO BANCARIO: Banca Intesa – c/c intestato a “Unione”
Codice IBAN IT31B0306901798000000001969 - Causale: quota Federlingue … (indicare l’anno)
✓ ASSEGNO intestato a: Unione
✓ CONTANTI
Verrà rilasciata ricevuta fiscalmente detraibile.

Contributo di assistenza contrattuale (ASCOM) – Art. 257 CCNL Terziario:
Tutte le imprese con dipendenti che applicano il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della
distribuzione e dei servizi sono tenute al versamento del contributo di assistenza contrattuale (ASCOM).
Consente di ricevere consulenza per quanto riguarda le problematiche legate ai rapporti di lavoro, alla
gestione del personale, alle vertenze e conciliazioni individuali e collettive, alle assunzioni, all’apprendistato,
ecc.La misura del contributo ASCOM è pari all’1,20% della retribuzione lorda mensile dei lavoratori. Il
versamento avviene tramite INPS (UNIEMENS ex DM10) Codice di versamento: W020.
Benefici contributivi
sgravi collegati alla costituzione e gestione
del rapporto di lavoro che rappresentano
una
deroga
all’ordinario
regime
contributivo.

Benefici normativi
tutte quelle agevolazioni che operano su un
piano diverso da quello della contribuzione
previdenziale
ma
sempre
di
natura
patrimoniale e comunque sempre in materia
di lavoro e legislazione sociale.

• assunzione di apprendisti
• assunzione lavoratori in mobilità
• lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato in sostituzione di lavoratrici in
maternità (az. < 20 dip.)
• assunzione per disoccupati da più di 24 mesi
• assunzione di lavoratori in CIGS
• decontribuzione dei premi di risultato

• credito d’imposta per nuove assunzione
• detassazione dei premi di risultato

Contributo interassociativo Confcommercio (CONTRIN):
I titolari, i Soci accomandatari di Sas, i Soci di Snc iscritti all’INPS devono corrispondere il contributo
interassociativo Confcommercio denominato “Contrin” – pari a 88,00 euro l’anno.

