
 
 
 

SINTESI	CONTRATTUALE	
		 COMMERCIO	E	TERZIARIO	

	
	
AMBITO	DI	APPLICAZIONE,	VALIDITA’,	PARTI	FIRMATARIE	
Il presente Contratto collettivo nazionale del lavoro disciplina i 
rapporti di lavoro del personale  dipendente delle aziende del 
settore Commercio e Terziario.  
	VALIDITA’	
Dal	06	Marzo	2018	al	06	Aprile	2021	
PARTI	STIPULANTI	DATORIALI	
CONFIMPRESEITALIA,	ASS.E.OP.E.,	CONF.A.E.	
PARTI	STIPULANTI	SINDACALI	
C.S.E.,	C.S.E.-FULSCAM,	C.S.E.	FILAI,	CONFENAL-FEDITES.	
IL	CCNL	IN	OGGETTO	HA	COME	PRIMARIE	FINALITÀ:	

• l’incentivo a collegare la produttività di ogni singola azienda 
alla maggiore redditività dei propri lavoratori più efficienti, 
attraverso premi ed elementi aggiuntivi in busta paga, 
determinati periodicamente nell’ambito di una maggiore e più 
puntuale autonomia contrattuale tra le parti, con la 
supervisione certificativa dei criteri di determinazione degli 
stessi da parte dell’Ente bilaterale E.Bi.P.I.C.; 

 
• semplificare per gli operatori di categoria, quali consulenti del 

lavoro, avvocati, assistenti dei lavoratori, ecc., la consultazione 
del CCNL di settore in termini di chiarezza, immediatezza e 
certezza, per un lavoro di supporto qualitativo alle imprese ed i 
lavoratori più snello ed efficace, azzerando la minima 
variabilità di comparto e di categoria (es. lavoro straordinario, 
lavoro supplementare, ecc.). 

 

 
LE OPPORTUNITÀ DI UTILIZZO DI TALE DOCUMENTO 
NAZIONALE DI LAVORO PER IL SETTORE DEL COMMERCIO E 
TERZIARIO: 

 

1. ECONOMICA;	
	

2. NORMATIVA.	



CONTRATTAZIONE	II	LIVELLO	E	WELFARE	AZIENDALE	
	

Il C.c.n.l. incentiva a collegare la produttività delle aziende alla redditività dei lavoratori più efficienti 
attraverso premi ed elementi in busta paga determinati dalla misurazione di indicatori volti alla verifica 
della produttività,	redditività,	qualità,	efficienza	ed	innovazione.	
Le Parti concordano sull’opportunità che, in sede di negoziazione del premio di risultato, sia avviato un 
confronto sull’eventuale attivazione di programmi	 di	 welfare	 aziendale che, oltre ad essere 
particolarmente agevolanti sia dal lato dei lavoratori che dal lato delle aziende, possano rafforzare i legami 
collaborativi che, oggi più che mai, rappresentano un elemento strategico di competitività delle aziende 
per la salvaguardia dell’occupazione e, possibilmente, il suo sviluppo. Le misure di Welfare aziendale, che 
potranno sostituire in parte o nella totalità il premio di risultato, terranno conto delle esigenze dei 
lavoratori e dell’organizzazione aziendale in quanto volte a migliorare la conciliazione tra vita 
professionale e vita privata dei lavoratori, migliorando al contempo la qualità della loro vita 
personale e familiare con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria. 
	
Ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett.f, f-bis, f-ter e comma 3 del TUIR, di seguito sono elencati in via 
esemplificativa gli strumenti di welfare aziendale non soggetti a regime fiscale e contributivo, fruibili in 
alternativa a premi di risultato in forma monetaria.	
OPERE	E	SERVIZI	PER	FINALITA’	
SOCIALI	

EDUCAZIONE	E	ISTRUZIONE • Corsi extraprofessionali 
• Corsi di formazione e 

istruzione (es. corsi 
• di lingua) 
• Servizi di orientamento 

allo studio 
 RICREAZIONE • Abbonamenti o ingressi a 

cinema e teatri, 
• pay tv… 
• Abbonamenti o ingressi a 

palestre, centri 
• sportivi, impianti sciistici, 

Spa,… 
• Abbonamenti a testate 

giornalistiche, 
• quotidiani,… 
• Viaggi (pacchetti 

completi), pacchetti case 
• vacanza 
• Biglietteria e prenotazioni 

di viaggi, 
• soggiorni e vacanza 
• Attività culturali (mostre e 

musei) 
• Biblioteche 
• Attività ricreative varie 

(eventi sportivi, 
• spettacoli,..) 

 
 ASSISTENZA	SOCIALE • Assistenza domiciliare 

• Badanti 
• Case di riposo (R.S.A) 



 ASSISTENZA	SANITARIA • Checkup medici 
• Visite specialistiche 
• Cure odontoiatriche 
• Terapie e riabilitazione 
• Sportello ascolto 

psicologico 
 CULTO • Pellegrinaggio (pacchetti 

completi) 
SOMME,	SERVIZI	E	PRESTAZIONI	
DI	EDUCAZIONE,	 ISTRUZIONE	ED	
ASSISTENZA	A	
FAMILIARI,	 ANZIANI	 E/O	 NON	
AUTOSUFFICIENTI 

SERVIZI	DI	EDUCAZIONE	E	
ISTRUZIONE,	
ANCHE	IN	ETA’	PRESCOLARE 

• Asili nido 
• Servizi di babysitting 
• Spese di iscrizione e 

frequenza a scuola 
materna, elementare 
media e superiore 

• Università e Master 
• Libri di testo scolastici e 

universitari 
 SERVIZI	INTEGRATIVI,	DI	MENSA	E	

DI	TRASPORTO	CONNESSI	
ALL’EDUCAZIONE	
E	ISTRUZIONE 
 

• Doposcuola o Pre-scuola 
• Buono pasto mensa 

scolastica 
• Scuolabus, gite didattiche 
• Frequentazione corso 

integrativo (lingue 
straniere/lingua italiana 
per bambini stranieri) 

 LUDOTECHE	 E	 CENTRI	 ESTIVI	 E	
INVERNALI 

• Spese per frequentazioni 
di campus estivi e invernali 

• Spese per frequentazione 
di ludoteche 

 BORSE	DI	STUDIO • Somme corrisposte per 
assegni, premi di merito e 
sussidi allo studio 

 SERVIZI	 DI	 ASSISTENZA	 AI	
FAMILIARI	 ANZIANI	 E/O	 NON	
AUTOSUFFICIENTI 

• Badanti 
• Assistenza domiciliare 
• Case di riposo 
• Case di cura 

BENI	E	SERVIZI	IN	NATURA  • Buoni spesa per generi 
alimentari 

• Buoni spesa per 
shopping(es. commercio 
elettronico) 

• Buoni spesa per acquisti 
vari 

• Buoni carburante 
• Ricariche telefoniche 

SERVIZI	 DI	 TRASPORTO	
COLLETTIVO	 PER	 IL	
RAGGIUNGIMENTO	 DEL	 POSTO	
DI	LAVORO 

  

ENTE	BILATERALE	PER	IL	SETTORE	DEL	COMMERCIO	E	TERZIARIO	



	
E.Bi.P.I.C.-	Ente	Bilaterale	Piccole	Imprese	e	
Cooperative	

E’ costituito dalle parti datoriali e sindacali firmatarie 
il C.c.n.l.  

Le Parti stipulanti il presente C.C.N.L. convengono di 
affidare all'Ente Bilaterale le attività di sostegno al 
reddito, welfare integrativo, salute e sicurezza nei 
luoghi e negli ambienti di lavoro, apprendistato, 
conciliazione, certificazione dei contratti, 
osservatorio e assistenza contrattuale e vertenziale.	

FINANZIAMENTO		 L’attività dell’E.BI.P.I.C. è finanziata con un contributo 
stabilito nella misura dello 0,90% a carico dell'azienda 
e dello 0,10% a carico del lavoratore sulla paga base. 
Le Parti si danno atto che, nel computo degli aumenti 
del Contratto, si è tenuto conto dell'obbligatorietà 
del contributo dello 0,10% sulla retribuzione 
conglobata erogata mensilmente dall’azienda.	

ADESIONE	 Per aderire all'E.BI.P.I.C., in sede di compilazione del 
modello di pagamento F24, è necessario riportare 
mensilmente la causale “EBI1” nella sezione "INPS", 
nel campo "causale contributo", in corrispondenza, 
esclusivamente, della colonna "importi a debito 
versati", indicando: 
• nel	campo	"codice	sede",	il	codice	della	sede	Inps	
competente;	
• nel	 campo	 "matricola	 INPS/codice	 INPS/filiate	
azienda",	la	matricola	Inps	dell'azienda;	
• nel	campo	"periodo	di	riferimento",	nella	colonna	
"da	mm/aaaa",	 il	mese	e	 l'anno	di	 competenza	del	
contributo,	 nel	 formato	 MM/AAAA.	 La	 colonna	 "a	
mm/aaaa"	non	deve	essere	valorizzata.	

	
	 In alternativa a quanto sopra esposto il versamento 

può essere effettuato con cadenza mensile entro il 16 
del mese successivo a quello di riferimento 
attraverso bonifico bancario c/o: BANCA INTESA SAN 
PAOLO S.P.A. IBAN: IT 07J0306914898100000000685 
- Intestatario: ENTE BILATERALE PER LE PICCOLE 
IMPRESE E COOPERATIVE in sigla E.BI.P.I.C., via 
Macedonia 100, 00183 Roma (RM) - Causale: 
"Contributo per il finanziamento dell'E.BI.P.I.C. 
previsto dall'art. 16 dello statuto vigente".	

CONTRIBUTI	DI	ASSISTENZA	CONTRATTUALE	 Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli 
articoli precedenti e per assicurare l'efficienza delle 
proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e 
dei datori di lavoro, la Confederazione datoriale 
CONFIMPRESEITALIA e le OO.SS. dei lavoratori CSE e 
CONFENAL procederanno alla riscossione dei 
contributi di assistenza contrattuale di importo pari 
all’ 1%, calcolato sulla paga base conglobata lorda per 



13 mensilità, per il tramite della convenzione 
stipulata con un Istituto previdenziale o assistenziale 
ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. 
Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui 
al precedente comma, tanto i datori di lavoro, nella 
misura dello 0.80% calcolato sulla paga base 
conglobata lorda per 13 mensilità a beneficio di 
CONFIMPRESEITALIA, da versare mensilmente 
tramite F24 attraverso il codice “W330”, quanto i 
rispettivi dipendenti nella misura dello 0.20% 
calcolato sulla paga base conglobata lorda per 13 
mensilità a beneficio del CSE – CONFEDERAZIONE 
SINDACATI EUROPEI-, da versare mensilmente 
tramite F24 attraverso il codice “W447”, come da 
convenzioni siglate con l’INPS. 

Ove l’importo delle quote mensili da versare, fosse 
inferiore ad € 50,00 mensili è possibile versarle 
trimestralmente.	
	

PARTE	ECONOMICA	

Paga	base	nazionale	conglobata	mensile		
  

LIVELLO QUALIFICHE 03.2018	 03.2019	 04.2020	
Quadro	 Direttore €1.796,00 €1.804,00 €1.809,00 
1	 Lavoratori con 

funzioni direttive 
€1.596,00 €1.602,00 €1.608,00 

2	 Lavoratori con 
funzioni di 
coordinamento e 
controllo 

€1.497,00 €1.502,00 €1.507,00 

3	 Impiegati di 
concetto, Operai 
specializzati 

€1.419,00 €1.425,00 €1.432,00 

4	 Impiegati d’ordine, 
Operai specializzati 

€1.347,00 €1.354,00 €1.360,00 

5	 Impiegati d’ordine, 
Operai qualificati 

€1.289,00 €1.296,00 €1.303,00 

6	 Operai comuni €1.249,00 €1.255,00 €1.262,00 
7	 Personale di fatica 

e/o pulizia 
€1.239,00 €1.247,00 €1.254,00 

La	paga	base	nazionale	è	comprensiva	dell’indennità	di	contingenza.	
Mensilità	contrattuali:	13	
Divisore	Giornaliero:	26	
Divisore	orario.:	192,	con	orario	settimanale	di	45	ore.	



SCATTI	DI	ANZIANITA’	
	

LIVELLO	 IMPORTI	
Quadro €20,00 

1 €19,50 
2 €17,50 
3 €16,00 
4 €15,50 
5 €14,00 
6 €13,50 
7 €13,00 

 

 

MAGGIORAZIONI	ORARIE	SULLA	RETRIBUZIONE	ORARIA	NORMALE	
	

Descrizione	 Maggiorazione	sulla	RON	
LAVORO	STRAORDINARIO		

• straordinario diurno feriale	
• straordinario notturno feriale	
• straordinario diurno festivo	
• straordinario notturno festivo	

	
15%	
20%	
20%	
25%	

LAVORO	ORDINARIO	
• ordinario notturno	
• ordinario festivo 
• ordinario domenicale 

	
15%	
10%	
10%	

LAVORO	A	TEMPO	PARZIALE		
• lavoro supplementare 

	
15%	

	
 

PERMESSI	RETRIBUITI	

ORE	DI	PERMESSO	ROL	 48	ore	comprese	le	ex	festività	
 
 

PERIODO	DI	PROVA	
LIVELLI	 DURATA	
Quadro	 180	giorni	

1	–	2	 180	giorni	

3	-		4	 150	giorni	
5	–	6	 120	giorni	

7	 90	giorni	
	
Il periodo di prova per lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è pari a 15 giorni di 
lavoro effettivo. 

 
 



 
	

PARTE	NORMATIVA	

Il presente CCNL è aggiornato con tutte le novità normative introdotte dal “ Jobs Act”. 
In particolare, sono stati rivisti alla luce delle nuove normative i seguenti istituti contrattuali: 
• Passaggi di qualifica e mutamenti di mansioni ; 
• Contratto di apprendistato con particolare riferimento alle tipologie previste, con fac simile di piano 

formativo aziendale; 
• Contratto a tempo parziale: eliminazione delle clausole flessibili con disciplina clausole elastiche; 
• Flessibilità dell’orario contrattuale, riposi compensativi e banca delle ore; 
• Lavoro a tempo determinato con aggiornamento limiti percentuali ; 
• Lavoro intermittente ; 
• Congedi per donne vittime di violenza di genere; 
• Congedi per maternità, paternità e parentali; 
• Nuova procedura delle dimissioni ; 
• Nuova procedura licenziamenti individuali . 

 
Il presente CCNL vanta una notevole semplificazione della normativa contrattualistica nazionale di settore, 
unificando ed armonizzando comparti e categorie di lavoratori, ove inutile si mostra la confusa e poco 
utile diversificazione. 

 
	
 
 


