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e   p.c.   Ai Membri del Comitato Amministratore 
 
 
 
Oggetto: Incremento della contribuzione da versare alla Cassa Mutua Nazionale per i “Dirigenti” 
   
 
Il 13 aprile 2006, presso la Federcasse,  è stato sottoscritto l’accordo sindacale nazionale per l’incremento della 
contribuzione per i dirigenti.  

Tale accordo stabilisce, analogamente a quanto avvenuto per i quadri direttivi e il personale delle aree professionali con il 
c.c.n.l. del 27/09/2005, l’aumento della contribuzione da parte delle aziende a favore della Cassa Mutua Nazionale, a 
decorrere dal 1 ottobre 2005, nella misura di € 88,00= annui per dirigente. Pertanto, per l’anno 2005 e 2006, è dovuta da 
ciascuna azienda una integrazione del contributo pari a: 

1.1 - € 22,00= per ogni “DIRIGENTE” in servizio alla data del 1 ottobre 2005 iscritto alla Cassa Mutua 
Nazionale, valuta 1 ottobre 2005, 

1.2  - € 88,00= per ogni “DIRIGENTE” in servizio alla data del 1 gennaio 2006 iscritto alla Cassa Mutua 
Nazionale, valuta 1 gennaio 2006.  

Inoltre, dal 1 gennaio 2006, è stata convenuta la corresponsione di un contributo pari a: 

2.1  - 0,10% della retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, suddiviso in 0,05% a 
carico del datore di lavoro e 0,05% a carico del di rigente.  

Il versamento va eseguito con le consuete modalità, inviando alla Cassa Mutua Nazionale i  modelli di bonifico elencati di 
seguito: 

- CMV_1 per il punto 1.1  

                 Causale           Tipologia contributi                                     Quantità                           Importo contributi 
1 Integrazione contributi 2005                           K K x 22€ 

 

- CMV_1 per il punto 1.2  

                 Causale           Tipologia contributi                                     Quantità                           Importo contributi 
1 Integrazione contributi 2006                           K K x 88€ 

 

- CMV_2  per il punto 2.1  

               Causale                 Periodo / Valuta                                       Montante               Importo contributi 0,10% 
10 Gennaio               31/01/2006                             X            X x  0,10 
10 Febbraio             28/02/2006                             Y            Y x  0,10 
10 Marzo                 31/03/2006                             W            W x 0,10 

 

Per  ogni necessità di chiarimento è disponibile l’ufficio anagrafe al numero 06/447410.44-45. 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

 

 


