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Milano, 6 settembre 2021     Spett.le 
        Direzione Aziendale 
        Ufficio del Personale 
       
oggetto: quote sindacali CCNL FEDERMECCANICA e UNIONMECCANICA- CONFAPI 
 
Trasmettiamo di seguito le tabelle relative alle nuove quote sindacali per livello di 
inquadramento per le lavoratrici e i lavoratori che aderiscono alla Fiom-Cgil. 
 

LE TRATTENUTE DEVONO ESSERE EFFETTUATE PER 13 MENSILITA’ 
 

 
CCNL FEDERMECCANICA-ASSISTAL 

NUOVI LIVELLI 
FEDERMECCANICA 

Quota Tessera 
da Giugno 2021 

Quota Tessera 
da Giugno 2022 

Quota Tessera 
da Giugno 2023 

Quota Tessera 
da Giugno 2024 

PRIMA CATEGORIA ELIMINATA ELIMINATA ELIMINATA ELIMINATA 
2 = D1 € 14.89 € 15.09 € 15.31 € 15.59 
3 = D2 € 16.51 € 16.73 € 16.98 € 17.29 

3S = C1 € 16.87 € 17.10 € 17.34 € 17.66 
4 = C2 € 17.22 € 17.46 € 17.71 € 18.04 
5 = C3 € 18.45 € 18.70 € 18.97 € 19.32 

5S = B1 € 19.77 € 20.04 € 20.33 € 20.70 
6 = B2 € 21.21 € 21.50 € 21.81 € 22.21 
7 = B3 € 23.68 € 24.00 € 24.35 € 24.80 

8Q = A1 € 24.25 € 24.58 € 24.93 € 25.39 
Apprendisti In base al livello In base al livello In base al livello In base al livello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I relativi contributi sindacali dovranno essere versati presso: 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

Agenzia Palazzo di Giustizia, Via Freguglia, 1, 20122 Milano 
c/c n. 000000141819 intestato a Fiom Milano 

Cin P -  Abi 01005 – Cab 01773 – Iban IT 10 P 01005 01773 000000 141819 
  
 
 

CCNL UNIONMECCANICA-CONFAPI 
LIVELLI 

CONFAPI 
Quota Tessera 

Da Giugno 2021 
Quota Tessera 
da Giugno 2022 

Quota Tessera 
da Giugno 2023 

Quota Tessera 
da Giugno 2024 

1 € 13.58 € 13.75 € 13.93 € 14.17 
2 € 15.00 € 15.18 € 15.39 € 15.65 
3 € 16.64 € 16.85 € 17.07 € 17.37 
4 € 17.36 € 17.58 € 17.81 € 18.12 
5 € 18.60 € 18.83 € 19.08 € 19.41 
6 € 19.94 € 20.19 € 20.46 € 20.81 
7 € 21.39 € 21.66 € 21.95 € 22.33 
8 € 23.27 € 23.55 € 23.87 € 24.28 
9 € 25.88 € 26.20 € 26.54 € 27.00 

Apprendisti In base al livello In base al livello In base al livello In base al livello 
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Cogliamo l’occasione per segnalarVi quanto segue: 
 
I versamenti, di norma, andranno effettuati entro il 10 del mese successivo a quello cui si 
riferisce la trattenuta. Vi chiediamo di specificare nella causale di versamento il numero degli 
iscritti e il mese cui si riferisce il versamento. 

 
 

Le deleghe sindacali hanno validità permanente; nel caso di risoluzione, sospensione del 
rapporto di lavoro o disdetta della stessa tessera in corso d’anno, dovrà essere effettuata, 
in un’unica soluzione, la trattenuta a saldo dell’importo annuo, tranne nel caso di passaggio 
immediato ad una tra FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL in cui, fermo restando le dovute e 
relative comunicazioni specifiche da parte del lavoratore interessato, la trattenuta 
sindacale, a partire dal mese successivo a quello della relativa comunicazione, dovrà essere 
trasferita all’organizzazione tra quelle sopracitate dallo stesso scelta per specifico accordo 
tra le stesse.  
 
Ai lavoratori apprendisti verrà trattenuta la quota dell’1% della paga base effettivamente 
applicata per 13 mensilità.  
 
Per i lavoratori a part-time le quote indicate nella tabella dovranno essere ridotte al 50%, 
qualunque sia l’orario di lavoro effettuato. 
 
Per i lavoratori in cassa integrazione (CIGS/CIGO) le quote delle tabelle dovranno essere 
ridotte al 50% per sospensioni dal lavoro superiori al 50% delle ore lavorabili nel mese. 
 
Qualsiasi variazione riferita ai livelli di inquadramento dei lavoratori interessati alla trattenuta, o 
relativa a dimissioni e pensionamenti, ci dovrà essere tempestivamente comunicata a mezzo 
lettera, fax o PEC. In caso di revoca della delega sindacale, invece, oltre alla prevista 
comunicazione, dovrà pervenirci la copia della lettera del lavoratore iscritto. 
 

 
 
Roberta Turi 

      segretaria generale Fiom Milano 

 
 


