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La FIM SGBCISL

Le nostre sedi

La segreteria FIM

Contatti sede provinciale Bolzano

Gli altri collaboratori FIM

Sede Bolzano
Via Siemens 23

Tel. 0471 568440

Sede Brunico
Via Stegona 8

Tel. 0474 375220

Sede Bressanone
Via Bastioni Maggiori 7

Tel. 0472 836151

Sede Merano
Via Mainardo 2

Tel. 0473 230242

Via Siemens 23  -  tel. 0471 568440  -  e.mail: fim@sgbcisl.it  -  pec: fim@pec.sgbcisl.it 
www.sgbcisl.it/metalmeccanici  -  www.facebook.com/FimBolzano

Armin Finatti 
Collaboratore FIM
Tel. 389 3457761
e.mail: fim@sgbcisl.it

Herbert Unterfrauner 
Segretario Generale UST Isarco Rienza e operatore sindacale FIM
Tel. 349 2206737
e.mail: herbert.unterfrauner@sgbcisl.it

Walter Gasser 
Segretario Generale UST Merano e collaboratore FIM
Tel. 0473 497186
e.mail: walter.gasser@sgbcisl.it

Claudio Voltolini 
Segretario Generale Provinciale
Tel. 340 4777251
e.mail: claudio.voltolini@sgbcisl.it

Andreas Unterfrauner 
Operatore Sindacale FIM
Tel. 349 6629116
e.mail: andreas.unterfrauner@sgbcisl.it

Riccardo Conte
Delegato Iveco Defence SPA
Bolzano
Tel. 328 4591825

Michael Kammerlander 
Delegato GKN Sinter Metals 
Brunico
Tel. 347 1015905
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Chi siamo
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Attualmente la FIM rappresenta più di 2.400 iscritti nel settore industriale ed artigianale 
metalmeccanico in Provincia di Bolzano. Contrattiamo i contratti collettivi a livello nazio-
nale, i contratti aziendali a livello territoriale e gli accordi integrativi provinciali. Nel 2018 
sono stati 22 gli accordi aziendali siglati che hanno comportato un miglioramento delle 
condizioni di lavoro e hanno coinvolto più di 8.000 lavoratori.

Aumento degli iscritti

Iscritti attivi FIM per genere
2018

Iscritti attivi FIM per fascia di età
2018 

Die FIM stellt sich vor 
 
Die FIM SGBCISL zählt heute mehr als 2400 Mitglieder in den Bereichen Metallindustrie und 
Metallhandwerk. Zu unseren Hauptaufgaben zählen Kollektivvertragsverhandlungen auf gesamtstaatlicher 
Ebene sowie Verhandlungen auf Betriebs- und Landesebene. Im Jahre 2018 sind 22 Betriebsabkommen 
unterzeichnet worden, die zu einer erheblichen Verbesserung der Arbeitsbedingungen beigetragen haben. 
Mehr als 8.000 Arbeiter sind davon betroffen. 
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Zunahme der FIM Mitglieder 
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Zunahme der FIM Mitglieder 

Chi siamo 

Attualmente la FIM rappresenta più di 2400 iscritti nel settore industriale ed artigianale metalmeccanico in 
Provincia di Bolzano. Contrattiamo i contratti collettivi a livello nazionale, i contratti aziendali a livello 
territoriale e gli accordi integrativi provinciali. Nel 2018 sono stati 22 gli accordi aziendali siglati che hanno 
comportato un miglioramento delle condizioni di lavoro e hanno coinvolto più di 8.000 lavoratori. 
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Minimi tabellari Industria Metalmeccanica e Artigianato Metalmeccanica
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Minimi tabellari da giugno 2018

Minimi tabellari da settembre 2018

TABELLA PAGA SETTORE INDUSTRIA METALLMECCANICA CCNL 26.11.2016

TABELLA PAGA SETTORE ARTIGIANI METALMECCANICI CCNL 24.04.2018

LIVELLO MINIMO TABELLARE
(retribuzione mensile)

MINIMO TABELLARE
(retribuzione oraria)

1° 1.310,80 7,5769

2° 1.446,92 8,3637

3° 1.604,53 9,2747

3° S 1.639,20 9,4751

4° 1.673,87 9,6755

5° 1.792,65 10,3621

5° S 1.921,46 11,1067

6° 2.061,41 11,9157

7° 2.301,37 13,3027

8° Q 2.356,52 13,6215

EINSTUFUNG MINIMO TABELLARE
(retribuzione mensile)

INDENNITÀ
PROVINCIALE TOTALE TOTALE

(retribuzione oraria)

1° 1.747,39 280,86 2.028,25 11,72399

2°A 1.625,88 249,82 1.875,70 10,84220

2°B 1.535,23 237,50 1.772,73 10,24699

3° 1.476,25 207,59 1.683,84 9,73318

4° 1.391,41 186,75 1.578,16 9,12231

5° 1.340,12 172,76 1.512,88 8,74497

6° 1.277,93 155,40 1.433,33 8,28514



Dimissioni dal lavoro – solo online
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Dal 12 marzo 2016 è cambiata la procedura per dare le dimissioni: saranno valide solo 
con modalità telematiche.

Le dimissioni e le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro dovranno essere comuni-
cate dal lavoratore esclusivamente per via telematica, pena l’inefficacia. Entro 7 giorni 
dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore ha facoltà di revocare le proprie dimis-
sioni e la risoluzione consensuale con le stesse modalità.

Come iscritto puoi venire direttamente nei nostri uffici prenotando prima, dove provve-
deremo a spedire gratuitamente le tue dimissioni in via telematica. 

I documenti da portare:
- Ultima busta paga
- Carta identità
- Indirizzo email personale

Dalle tabelle sottostanti potrai ricavare il tuo periodo di preavviso:

Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo alla presentazione delle dimissioni.

Il periodo di preavviso decorre per gli impiegati dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Anni di servizio 6° e 7°
categoria

4° e 5°
categoria

2° e 3°
categoria

1° categoria

Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e ½ 10 giorni 7 giorni

Oltre 5 fino a 
10 anni 3 mesi 2 mesi 20 giorni 15 giorni

Oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e ½ 30 giorni 20 giorni

IMPIEGATI
Anni di servizio 1° e 2°

categoria
3°, 4°, 5° e

6° categoria

Fino a 5 anni 1 mese e ½ 1 mese

Oltre 5 fino a 
10 anni 2 mesi 1 mese e ½

Oltre i 10 anni 2 mesi e ½ 2 mesi e ½

OPERAI
Anni di servizio Durata

Fino a 5 anni 6 giorni

Oltre 5 fino a 
10 anni 8 giorni

Oltre i 10 anni 10 giorni

INDUSTRIA METALMECCANICA

ARTIGIANI METALMECCANICI



Il sapere rende forti

Diritto alla formazione continua – CCNL INDUSTRIA

Assegno al nucleo famigliare: dal 1 aprile previsto invio solo online
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Dal 1° gennaio 2017 ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato ha diritto a parteci-
pare a percorsi di formazione continua di durata pari ad almeno 24 ore in ogni triennio. 
Coloro che non sono stati coinvolti in percorsi formativi entro il mese di dicembre 2018 e 
per i quali non sia programmato un coinvolgimento nell’anno successivo avranno il diritto 
di partecipare a corsi di formazione esterni, con un contributo spese a carico dell’azienda 
fino a 300 euro.

Dal 1 aprile 2019 tutte le domande di assegno famigliare dovranno essere inviate all’ 
INPS esclusivamente in modalità telematica, venendo meno la presentazione del mo-
dello “ANF/DIP” al datore di lavoro. Sarà quindi l’INPS a provvedere all’invio al datore di 
lavoro gli importi di ANF spettanti ai lavoratori.
L’INPS precisa che le domande già presentate entro il 31 marzo 2019 non subiranno nes-
suna modifica e continueranno ad avere efficacia fino alla naturale scadenza. 

L’invio telematico si potrà effettuare:
- Accedendo al sito www.inps.it tramite SPID o dispositivo PIN
- Tramite il servizio di Patronato INAS-CISL
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Servizio Fiscale CAF

Il Centro di Assistenza Fiscale CAAF SGBCISL offre assistenza nei seguenti adempimenti:

Adempimenti fiscali

6

Servizio Fiscale CAF 

Adempimenti fiscali 

Il Centro di Assistenza Fiscale CAAF SGBCISL offre assistenza nei seguenti adempimenti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Dichiarazioni dei redditi (modello 730, Unico)

• Calcolo IMI -

• Contenziosi fiscali

• Certificazioni reddituali RED, ISEE

• Successioni

• Dichiarazioni DURP

La tariffa per la consulenza e compilazione della dichiarazione 
dei redditi modello 730 per gli iscritti è molto inferiore rispetto 
al costo normale.   

Recapiti 

Bolzano   Egna  
Via Siemens 23                          Piazza F. Bonatti 4
Tel. 0471 568425  Tel. 0471 812139
 
 
Bolzano   Laives  
Via Palermo 79 B                      Via Pietralba 1
Tel. 0471 204602  Tel. 0471 952692
     

Il Centro di Assistenza Fiscale CAAF SGBCISL offre assistenza nei seguenti adempimenti:

Dichiarazioni dei redditi (modello 730, Unico)

- IMU - TASI

Contenziosi fiscali

Certificazioni reddituali RED, ISEE

Dichiarazioni DURP

La tariffa per la consulenza e compilazione della dichiarazione 
dei redditi modello 730 per gli iscritti è molto inferiore rispetto 

 

  Bressanone   Malles
Bonatti 4  Bastioni Maggiori 7   Via G. Verdross 45

Tel. 0471 812139  Tel. 0472 836151   Tel. 0473 831418

  Brunico    Merano
Via Palermo 79 B                      Via Pietralba 1  Via Stegona 8   Via Mainardo 2

Tel. 0471 952692  Tel. 0474 375210   Tel. 0473 230242
       

Il Centro di Assistenza Fiscale CAAF SGBCISL offre assistenza nei seguenti adempimenti: 

Dichiarazioni dei redditi (modello 730, Unico)

Malles 
Via G. Verdross 45 
Tel. 0473 831418 

erano 
Via Mainardo 2 
Tel. 0473 230242 

ReCapItI

Bolzano
Via Siemens 23
Tel. 0471 568425

Egna
Piazza F. Bonatti 4
Tel. 0471 812139

Bressanone
Bastioni Maggiori 7
Tel. 0472 836151

Malles
Via G. Verdross 45
Tel. 0473 831418

Bolzano
Via Palermo 79 B                 
Tel. 0471 204602

Laives
Via Pietralba 1
Tel. 0471 952692

Brunico 
Via Stegona 8
Tel. 0474 375210

Merano
Via Mainardo 2
Tel. 0473 230242

Il costo per la consulenza e compilazione della 
dichiarazione dei redditi modello 730 per gli iscritti 
è inferiore rispetto al costo normale.  



Servizio fiscale CAF

Il bonus trasporti, o meglio la detrazione fiscale per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, re-
gionale e interregionale, consente alle famiglie di detrarre dalle tasse, presentando la dichiarazione 
dei redditi, il costo dell’abbonamento per un massimo del 19% su una spesa annua di 250 euro an-
nui. Da venerdì 1 marzo 2019 i titolari di un AltoAdige Pass o di un abbonamento nominativo posso-
no scaricare dal sito internet „www.altoadigemobilita.info“ l’elenco delle spese sostenute nell’anno 
2018 e portare in detrazione l‘importo corrispondente al momento della dichiarazione dei redditi.

L’Irpef è l’imposta diretta, personale e progressiva che grava sul reddito da lavoro dipen-
dente e di impresa. L’imposta è calcolata in base al reddito di ciascun contribuente ed è 
strutturata in cinque aliquote: 

Anche per il 2019 è prevista una no tax area fino a 8.174,00 euro, ovvero detassazione totale dei redditi minimi.

La detrazione per figli a carico compete a ciascuno dei genitori nella misura del 50 % e non può 
essere ripartita liberamente fra i due soggetti. E’ tuttavia previsto che, in caso di accordo, la detrazi-
one possa essere attribuita, nella misura del 100 %, al coniuge con il reddito più elevato. Per poter 
considerare fiscalmente a carico il coniuge, i figli e gli altri familiari, il limite di reddito complessivo 
annuale lordo del familiare non deve superare 2.840,51 Euro. 
A partire dal 1 gennaio 2019, per i figli fino a 24 anni di età, viene introdotto il nuovo limite di 
reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico: tale nuovo limite è di 4.000 Euro

Il bonus si riceve fino a 26.600 euro annui. In realtà, ci sono due scaglioni: fino a 24.600 
euro lordi di reddito annuo il bonus è riconosciuto integralmente (80 Euro al mese), sopra 
questa cifra (e fino al tetto massimo di 26.600 euro) si riduce fino ad azzerarsi.

Bonus trasporti 2019

Scaglioni IRPEF 2019

Detrazioni IRPEF

Bonus 80 Euro - Credito Art. 1 D.L. 66/2014

7

Scaglioni Irpef 2019 Aliquota Irpef 2019 Imposta dovuta
fino a 15.000 Euro 23% 23% del reddito

da 15.001 a 28.000 Euro 27% 3.450 + 27% sul reddito
  che supera i 15.000 Euro 
da 28.001 a 55.000 Euro 38% 6.6960 + 38% sul reddito
  che supera i 28.000 Euro
da 55.001 a 75.000 Euro 41% 17.220 + 41% sul reddito 
  che supera i 55.000 Euro
oltre 75.000 Euro 43% 25.420 + 43% sul reddito 
  che supera i 75.000Euro



INAS Previdenza e Assistenza sociale

Il Patronato INAS della SGBCISL assiste i cittadini per quanto riguarda le pensioni, i contri-
buti previdenziali e le prestazioni sociali:

Patronato
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Controllo della posizione assicurativa

Domande di pensione di vecchiaia, anticipata, qutoa 100 e invaliditá

Previdenza regionale integrativa (pacchetto famiglia)

Prestazioni sociali (maternitá, assegno per il nucleo familiare, 
indennitá di disoccupazione)

Assistenza in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali

Dichiarazione DURP

NASPI disoccupazione

INAS Previdenza e Assistenza sociale 

 

Il Patronato INAS della SGBCISL assiste i cittadini per quanto riguarda le pensioni, i contributi previdenziali e 
le prestazioni sociali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Recapiti 

Bolzano   Egna   Bressanone   Malles 
Via Siemens 23                          Piazza F. Bonatti 4  Bastioni Maggiori 7   Via G. Verdross 45 
Tel. 0471 568425  Tel. 0471 812139  Tel. 0472 836151   Tel. 0473 831418 
 
 
Bolzano   Laives   Brunico    Merano 
Via Palermo 79 B                      Via Pietralba 1  Via Stegona 8   Via Mainardo 2 
Tel. 0471 204602  Tel. 0471 952692  Tel. 0474 375210   Tel. 0473 230242 
           

ReCapItI

Bolzano
Via Siemens 23
Tel. 0471 568425

Egna
Piazza F. Bonatti 4
Tel. 0471 812139

Bressanone
Bastioni Maggiori 7
Tel. 0472 836151

Malles
Via G. Verdross 45
Tel. 0473 831418

Bolzano
Via Palermo 79 B                 
Tel. 0471 204602

Laives
Via Pietralba 1
Tel. 0471 952692

Brunico 
Via Stegona 8
Tel. 0474 375210

Merano
Via Mainardo 2
Tel. 0473 230242



Patronato: Indennità di disoccupazione NASPI

L’indennità di disoccupazione NASPI è una prestazione INPS a sostegno del reddito dei 
lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. I destinatari del sussidio di disoc-
cupazione sono lavoratori dipendenti e gli apprendisti che:

9

• Hanno perso il lavoro per cause indipen-
denti dalla loro volontà

• Hanno accumulato 13 settimane di con-
tribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio 
del periodo di disoccupazione;

• Hanno almeno 30 giorni di lavoro effet-
tivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della 
disoccupazione.
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La durata della disoccupazione varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto: è 
corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione 
degli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi.

Se dal risultato di tale calcolo la retribuzione mensile è pari o inferiore al minimale men-
sile fissato dall’INPS annualmente di 1.221,44 euro (importo aggiornato al 2019, l’im-
porto della NASPI è pari al 75% della suddetta retribuzione. Se è oltre a tale soglia, viene 
aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e 
il predetto importo. In ogni caso, l’importo massimo dell’indennità non può superare i 
1.328,76 euro al mese (importo aggiornato al 2019). Considerando, inoltre, che a partire 
dal 4° mese questo importo si riduce del 3% al mese.

Al fine di ottenere la prestazione di disoccupazione Naspi 2019 è necessario presentare la 
domanda, a pena di decadenza, all’INPS, in modalità telematica, entro 68 giorni dalla ces-
sazione del rapporto di lavoro. L’importo decorre dall’ ottavo giorno successivo alla data di 
cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni.

DURATA

IMPORTI

QUANDO PRESENTARLA



I FONDI SANITARI
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mètaSalute è il Fondo di Assistenza Sani-
taria integrativa per i lavoratori dell’indu-
stria metalmeccanica e dell’installazione 
di impianti e per i lavoratori del comparto 
orafo e argentiero. 
La sanità integrativa mètaSalute viene 
estesa dal 1 ottobre 2017 a tutti i lavo-
ratori con costi totalmente a carico delle 
aziende, che dovranno versare annual-
mente 156 euro. Potranno godere delle 
prestazioni sanitarie i familiari o conviven-

ti fiscalmente a carico del lavoratore aderente, senza aggravio di costi. Le prestazioni 
sanitarie saranno estese anche ai lavoratori a tempo determinato con contratto di durata 
almeno 5 mesi dalla data di sottoscrizione, ai lavoratori in aspettativa per malattia, ai 
lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni e per un periodo massimo di 12 mesi ai 
lavoratori collocati in NASPI.

Il fondo Sani-Fonds ha come scopo esclusivo l’erogazione di trattamenti e prestazioni 
socio-sanitarie integrative e/o complementari al Servizio Sanitario Nazionale in favore dei 
lavoratori dipendenti. Può aderire al fondo il personale dipendente delle aziende artigia-
ne, delle piccole e medie imprese. Le prestazioni di Sani-Fonds comprendono tra l’altro: 
 • ricoveri ospedalieri   • ginecologia
 • prestazioni ambulatoriali  • urologia
 • oculistica    • dermatologia
 • odontoiatria

La FIM SGBCISL ha aperto uno sportello di consulenza per tutti i suoi iscrit-
ti ai fondi sanitari mètaSalute e Sani-Fonds.  Il nostro collaboratore Marco 
Scuttari è a vostra disposizione tutti i lunedì dalle ore 14 alle ore 17.30 
presso la nostra sede di Bolzano in via Siemens 23. 
Per appuntamenti rivolgersi a:
MARCO SCUTTARI cell. 347 3819888 o via mail: fim@sgbcisl.it

mètaSalute - www.fondometasalute.it

Sani-Fonds - www.sani-fonds.it

Consulenza gratuita per gli iscritti



Fondo pensione complementare regionale

Laborfonds è il fondo pensione complementare 
negoziale a capitalizzazione individuale e contri-
buzione definita, per i lavoratori dipendenti da 
datori di lavoro che operano nel territorio del 
Trentino-Alto Adige. 

Buone ragioni per aderire:

 1. Ti costruisci una pensione complementare che ti aiuterá a mantenere lo stesso 

  standard di vita anche da pensionato

 2. Fai parte di una forte comunitá di oltre 120.000 iscritti

 3. Investi giá adesso nel tuo futuro e per il tuo futuro

 4. Paghi meno tasse grazie ai contributi deducibili fino a 5.164 Euro

 5. Approfitti degli ulteriori contributi che la tua azienda aggiunge ai tuoi

 6. Puoi scegliere tra 4 linee d’investimento per ottimizzare il tuo risparmio

  previdenziale

 7. Puoi contare sul sostegno della Regione in caso di difficoltá economiche

 8. Trovi sempre esperti disponibili vicini a te

 9. Puoi fare aderire anche i tuoi familiari fiscalmente a carico

 10. Puoi attivare il modello “Risparmio Casa-Bausparen”

 11. Sei un ADERENTE e non un CLIENTE

Per maggiori informazioni rivolgersi ai nostri uffici della SGBCISL oppure a: 
Laborfonds via della Mostra 11/13, Bolzano, tel.: 0471 068787, www.laborfonds.it

11

Importante:
Dal 1.6.2017, il contributo aziendale aumenta da 1,6% al 2% per ogni lavoratore iscritto 
al fondo di previdenza complementare – Laborfonds/Cometa. Viene superato il principio 
della pariteticità del contributo al fondo tra azienda e lavoratore: il lavoratore potrà ver-
sare il contributo minimo del 1,2% avendo diritto al nuovo contributo aziendale del 2%. 



Iscriviti al Sindacato
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Iscriversi al Sindacato conviene perché…

…perché a livello locale il Sindacato contratta accordi integrativi territoriali e aziendali

…perché é un punto di riferimento per i quesiti e i problemi inerenti il rapporto di lavoro 
e il controllo delle buste paga

…perché so che si può contare su una rappresentanza d’interessi forte, impegnata a 
difendere e sviluppare i diritti e le tutele

…perché gli associati hanno molti vantaggi: tutela legale su problemi lavorativi, tutela 
fiscale (730, CAF), tutela previdenziale attraverso il patronato

Tessera card CISL

La tessera (con chip incorporato) permette di accedere ai servizi e alle convenzioni. Per-
mette ad esempio di accedere alle tariffe convenienti per la compilazione della dichiara-
zione dei redditi. La nuova tessera CISL, plastificata e senza chip è valida per il triennio 
2019-2020-2021. Sul retro, oltre alla striscia con il Codice Fiscale a barre, è stato inserito 
anche il quadrato QR code, che apre la possibilità di informazioni sui servizi e le conven-
zioni CISL tramite l’uso del cellulare e sulla regolaritá dell’iscrizione.
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