ANEC

Associazione Nazionale Esercenti Cinema

Roma, 2 maggio 2016
Alle Sezioni Regionali ANEC

Oggetto: Quota Ente bilaterale ASForCinema
Variazione codice IBAN / Versamento su base semestrale
Si fa seguito alla comunicazione della scrivente Presidenza del 19
novembre 2015, relativa all’adesione all’Ente bilaterale ASForCinema ed al
conseguente obbligo di versamento del contributo mensile per ciascun
lavoratore dipendente a tempo indeterminato, per comunicare che i
versamenti dovranno essere effettuati utilizzando il nuovo codice IBAN:
ASFORCINEMA
IBAN: IT 30 K 03359 01600 100000125088
Nella causale dovranno essere ben specificati il nome dell’impresa, il
numero dei dipendenti e le mensilità a cui si riferisce il versamento.
Considerato che gli importi dovuti su base mensile, specialmente per le
piccole realtà imprenditoriali, risultano di ammontare esiguo, si è concordato
con l’Ente bilaterale che i versamenti potranno avvenire cumulativamente
su base semestrale, fermo restando che dovranno essere ben specificate
nella causale i dati sopra riportati.
È opportuno ricordare che la previsione dell’obbligo di versamento
deriva dal CCNL per il personale dipendente degli esercizi cinematografici e
cinema teatrali, sottoscritto in data 25 novembre 2011 e in vigore dal 1°
gennaio 2012.
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Come già comunicato, in attuazione del punto 14. del contratto, l’ANEC
ha formalizzato nei mesi scorsi la propria adesione ad ASForCinema, che ha
adeguato il proprio Statuto con l’ingresso dell’ANEC nel Consiglio dei Soci.
L’obbligo di versamento del contributo mensile decorre a partire dal 1°
gennaio 2016.
Il contributo mensile attualmente a carico delle imprese di esercizio
cinematografico è pari, per ciascun lavoratore dipendente a tempo
indeterminato, allo 0,10% del minimo tabellare di retribuzione e
dell’indennità di contingenza. Il contributo sarà proporzionalmente ridotto
per i lavoratori che, in relazione ad un orario normale di lavoro inferiore a
quello contrattuale, percepiscano una retribuzione inferiore commisurata a
tale minore orario.
Con l’occasione si ricorda che l’obbligo di versamento si applica su tutte
le mensilità, inclusa 13^ e 14^. Si ricorda che l’ente organizza corsi di
formazione e di aggiornamento professionale e che pertanto sarà sottoposto
da parte delle Associazioni dell’esercizio un piano di attività rivolte alla
categoria.
Si allega il modulo di adesione ad ASForCinema.
Nel ringraziare per l’attenzione, si porgono i saluti più cordiali.

Il Presidente
Luigi Cuciniello

All.
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