
Accordo 4 Ottobre 1999 
 
A decorrere dal 01/01/2000 la contribuzione a Cometa sarà adeguata secondo le percentuali stabilite 
dall’accordo di rinnovo del contratto collettivo di categoria dell’8 giugno 1999. 
 
La contribuzione a carico dell’azienda sarà innalzata al 1.2% della retribuzione convenzionale. 
 
Per le modalità di calcolo del contributo rimangono in vigore le disposizioni contenute nell’accordo 08/05/98. 
 
Il TFR da versare a Cometa, per i lavoratori già occupati alla data del 28/04/93, varierà dal 18% al 40% (in 
percentuale sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR si passerà dal 1.24% al 2.76); per i lavoratori 
neooccupati alla data del 28/04/93 che aderiscono a Cometa rimane prevista l’integrale destinazione del TFR 
maturando. 
 
Dal 1° gennaio 2000 la contribuzione a carico del lavoratore sarà innalzata secondo le seguenti modalità: 

• lavoratore che ha scelto il contributo minimo: dall’1% all’1,2% della retribuzione convenzionale; 
• lavoratore che ha scelto il contributo massimo: dall’1,24% al 2% della retribuzione utile al trattamento di 

fine rapporto; 
 
Il lavoratore che intende mantenere il proprio contributo nella misura del 1.24% dovrà darne comunicazione 
scritta all’azienda entro il 30/11/99 con effetto dal 1° gennaio 2000, ovvero entro il 28 febbraio 2000 con effetto 
dal 1° aprile 2000. A cura dell’azienda dovrà essere data comunicazione a Cometa con le modalità che il Fondo 
indicherà in apposita circolare. 
 
Il lavoratore che aveva, in precedenza, scelto a suo carico la contribuzione minima potrà chiedere di variare la 
stessa portandola alternativamente all’ 1.24% o al 2%; tale variazione di contribuzione a carico del lavoratore 
sarà consentita annualmente e si effettuerà con la manifestazione della propria volontà all’azienda da effettuarsi 
entro il 30 di novembre con decorrenza dal 1° gennaio successivo. 
 
Allo scopo di introdurre ulteriori elementi di flessibilità nel rapporto tra iscritti e fondo, le parti istitutive, in 
occasione della prossima emanazione del nuovo regime fiscale relativo alla previdenza complementare, 
valuteranno la possibilità di variare, anche in diminuzione, l’aliquota contributiva su scelta volontaria del 
lavoratore. 
 
A partire dal gennaio 2000 le aziende esporranno in luogo accessibile ai lavoratori, fotocopia del bonifico 
trimestrale effettuato a Cometa entro i 15 giorni successivi all’avvenuto versamento. 
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