Ai Responsabili Regionali
del Coordinamento Pesca
Alleanza Cooperative Italiane
Prot. n. 59
OGGETTO: Indicazioni per il versamento del contributo di assistenza contrattuale
(CAC) del CCNL per imbarcati su natanti di cooperative di pesca
Come noto, l’art. 50 del CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperativa
sottoscritto il 20 febbraio 2017 da AGCI–AGRITAL, Confcooperative–Federcoopesca e
Legacoop Agroalimentare insieme a FAI-CISL, FLAI–CGIL e UILAPESCA, prevede il
versamento di un contributo per l’assistenza contrattuale, cosiddetto CAC, da parte delle
cooperative e dei lavoratori in favore delle organizzazioni firmatarie del contratto.
In particolare, è stato stabilito, da un lato, che ai marittimi imbarcati venga
effettuata una trattenuta mensile pari allo 0,50% calcolata sui valori del minimo monetario
garantito (MMG) in favore delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e, specularmente,
che la cooperativa proceda al versamento per ogni marittimo imbarcato di una quota
mensile sempre pari allo 0,50% del MMG lordo in favore delle organizzazioni cooperative.
Sarà cura delle cooperative portare preventivamente a conoscenza dei lavoratori il
versamento a loro carico del contributo di assistenza contrattuale e, fatte salve specifiche
comunicazioni di dissenso da parte degli stessi (da comunicare comunque alle parti
firmatarie del CCNL), procedere alla trattenuta dovuta a titolo di CAC dandone specifica
evidenza in busta paga.
Con l’accordo attuativo del 5 giugno 2018 e con la stipula di un’apposita
convenzione, le parti firmatarie del CCNL hanno condiviso la scelta di affidare al Filcoop
Sanitario il servizio di riscossione dei CAC.
Operativamente la riscossione dei contributi avverrà tramite bollettino MAV
(causale “Contributo per l’assistenza contrattuale – CCNL pesca imbarcati") che le
cooperative, una volta registrate qualora non lo fossero già, potranno visionare
nell’apposita area riservata del sito www.filcoopsanitario.it.
Per le cooperative che hanno doppia adesione, si evidenzia la necessità di indicare
entrambe le Associazioni per la finalizzazione del contributo nel modulo di iscrizione a
Filcoop sanitario.
Le tempistiche per il versamento dei contributi di assistenza contrattuale da parte
delle cooperative, anche in relazione alle quote destinate alle organizzazioni sindacali che
hanno trattenuto nelle buste paga dei lavoratori, sono le seguenti:
 contributi relativi al 1°gennaio-30 giugno di ciascun anno da pagare entro il 31
luglio del medesimo anno;



contributi relativi al 1° luglio-31 dicembre di ciascun anno da pagare entro il 31
gennaio dell’anno successivo.
Pertanto, evidenziamo che la prima scadenza di pagamento, relativa al primo
semestre 2019, è fissata al 31 luglio p.v..
Con preghiera di dare massima diffusione alla presente comunicazione, si invitano
contestualmente le strutture territoriali e in particolare i nostri CSA a fornire supporto e
assistenza alle cooperative interessate nel rispetto delle indicazioni qui offerte.
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