Roma, 10 Gennaio 2007
CIRCOLARE N. 1/2007

A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI

Prot. 2/2007
Sez. II/1

OGGETTO: CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE - CO.AS.CO.

Con la presente Vi comunichiamo le nuove coordinate bancarie relative al versamento
del contributo CO.AS.CO

CONTO
CORRENTE
3766

ABI

CAB

CIN

01005

03200

N

INTESTATO A :

ASSIV- FILCAMS- FISASCAT - UILTuCS c/ CO.AS.CO. Guardie Giurate,
acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro - Ag. 6300 - Filiale di Via
Bissolati, 2 - Roma.
Richiamiamo la Vostra cortese attenzione sul contributo CO.AS.CO. invitandovi a
provvedere alla regolarizzazione della situazione contributiva, in quanto, ai sensi dell’art.8 del
CCNL, le Associazioni dei datori di lavoro devono fornire l’elenco degli Istituti di Vigilanza che
hanno versato gli importi, nel mese di Maggio per il primo trimestre, nel mese di Agosto per il
secondo trimestre, nel mese di Novembre per il terzo trimestre e nel mese di Febbraio per il
quarto trimestre.

Vi ricordiamo inoltre la percentuale del contributo CO.AS.CO :
Fino al 31 Dicembre 2001 era dello 0,20% della paga tabellare conglobata mensile per
dipendente (0,10% a carico del lavoratore e 0,10% a carico del datore di lavoro);
Dal 1 Gennaio 2002 è aumentato allo 0,45% della paga tabellare conglobata mensile per
dipendente (0,20% a carico del lavoratore e 0,25% a carico del datore di lavoro) da versare
mensilmente sul conto corrente bancario

Per i lavoratori iscritti all’U.G.L. – Sicurezza Civile il contributo CO.AS.CO dovrà essere
versato con assegno circolare intestato all’ASSIV.
Cordiali saluti.
Per la Commissione Sindacale
Cosimo Racco
P.S.
Il versamento deve essere per ogni Istituto e nella causale del versamento bisogna indicare
il periodo cui lo stesso si riferisce ed il numero dei dipendenti, come da richiesta delle
Organizzazioni Sindacali Nazionali al fine del ristorno delle quote di competenze del
territorio.
Inoltre, Vi preghiamo di voler compilare la seguente tabella, necessaria per un contenzioso
in atto con una OO.SS.

Tabella Lavoratori Iscritti alle OO.SS
FILCAMS-FISASCATUGL
ALTRI
UILTuCS

FORZA

