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Circolare 4/18
Prot. U/2018/29/DIR
Roma, 09/07/2018
Alla c.a.
- Centri servizi
- Consulenti
- Società di software
OGGETTO: Nuovo codice contratto Pubblici esercizi e Ristorazione collettiva e commerciale
e turismo
L’Inps, con messaggio n. 2310 dell’8 giugno scorso, ha comunicato l’istituzione del
codice del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende dei settori pubblici esercizi,
ristorazione collettiva e commerciale e turismo – Fipe, Angem, Lega Coop produzione e
servizi, Federlavoro e servizi Confcooperative, Agci, che deve essere evidenziato nell’elemento
<CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia Uniemens.
Si tratta del codice contratto 483, con decorrenza dal periodo paga giugno 2018.
In ottemperanza a tali disposizioni, Fondo Est informa i Consulenti del lavoro e i Centri
servizi di star provvedendo ad adeguare la propria piattaforma informatica per il recepimento
del nuovo codice contratto. Informa inoltre che il codice 167 continua ad essere valido per le
aziende che applicano il contratto del Turismo nella parte della sezione VI (imprese di viaggi e
turismo, tour operator e network di agenzie di viaggi e turismo).
Per quanto riguarda la Codifica Fondo Est, andrà valorizzato con la codifica 8 nel campo
“IdContratto” del file Xml aziende e dipendenti.
Si coglie l’occasione per ricordare che il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro
delle aziende dei settori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo
prevede che il contributo ordinario mensile pro-capite è di 11 euro, che aumenterà a 12 euro
dal 1° gennaio 2019, mentre le quote una tantum sono rimaste invariate rispetto al
precedente contratto del Turismo che vigeva fino al 7 febbraio scorso.
Invitiamo pertanto i Consulenti del lavoro, i Centri servizi e le Aziende che si gestiscono
in autonomia di aggiornare i programmi software con le nuove tabelle.
Si coglie altresì l’occasione per informare che nei prossimi giorni verranno inviate delle
comunicazioni a tutte quelle aziende che in questi mesi hanno pagato le vecchie quote mensili
pro-capite di 10 euro, sollecitandole al pagamento a saldo del dovuto.
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