Roma, 26 giugno 2017
Alle Imprese del Settore Doppiaggio
Loro sedi
Oggetto: Accordo ponte Rinnovo CCNL Settore Doppiaggio – Febbraio 2017
Versamento del Contributo all’Organismo Bilaterale per la Formazione di settore
In data 27 febbraio 2017 le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel CISL, UILCOM-UIL e ANICA e
AID per la parte datoriale hanno sottoscritto l’accordo ponte - rinnovo CCNL Doppiaggio.
Il Contratto riconosce la formale adesione ad Asforcinema quale Organismo Bilaterale per la
Formazione e Certificazione e prevede, l’obbligo di versamento del contributo dello 0,2% a favore
del suddetto Organismo.
Dal primo pagamento utile ogni Azienda dovrà conteggiare sull’imponibile di ogni compenso
erogando, e per tutti i prestatori d’opera, un importo pari allo 0,20% del medesimo.
Tale importo resterà a carico della azienda per il 50% (0,10%), l’identico importo (0,10%) sarà
posto a carico del lavoratore.
Al fine di poter ottemperare all’obbligo contrattuale si informano le Aziende interessate che il
versamento dovrà essere effettuato con bonifico a favore della:
ASFORCINEMA
Banca Prossima
IBAN: IT 30 K 03359 01600 100000125088

Nella causale dovrà essere ben specificato il nome dell’Azienda, la sigla DP (CCNL Doppiaggio), il
numero dei prestatori d’opera e la mensilità cui si riferisce il versamento.
Consigliamo di effettuare un unico pagamento riepilogativo mensile e di trasmettere ad
Asforcinema via mail copia del pagamento e l’elenco dei prestatori d’opera all’indirizzo mail
segreteria.generale@asforcinema.it.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE

FABIO BENIGNI

Viale Regina Margherita, 286 00198 Roma Tel 06/4425961
C.F. 97562830584 – P.IVA 11046161003

Applicazione calcoli:
Euro 1000 (imponibile)
0,20 % = Euro 2
Al lavoratore sarà trattenuto 1 euro dall’azienda mentre 1 euro sarà a carico dell’azienda.
Il versamento totale sarà di 2 Euro per 1 lavoratore
Causale bonifico : nome azienda_DP_1_luglio 2017 (dove DP sta per Doppiaggio, 1 è il numero dei
lavoratori e luglio 2017 il periodo cui si riferisce il versamento).
Inviare via mail ad Asforcinema il dettaglio dei prestatori d’opera per ciascun bonifico all’indirizzo
mail segreteria.generale@asforcinema.it. Consigliamo di effettuare un unico pagamento
riepilogativo mensile.
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