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EDITORIALE

Il nuovo CCNL entrato in vigore il 1° gennaio
2013 non ha esaurito la fase innovativa ed inte-
grativa delle condizioni di lavoro dei dipendenti da
proprietari di immobili; ha lasciato irrisolti o par-
zialmente risolti diversi problemi normativi e di sti-
molo all’esercizio del secondo livello di contratta-
zione.

Il mansionario di alcune figure contrattuali, la
definizione di prestazioni specifiche a livello ter-
ritoriale e i conseguenti corrispettivi decisi in ter-
mini di garanzia a livello nazionale ma definiti a
livello territoriale, il perfezionamento formale di
norme generiche presenti nel CCNL, la individua-
zione formale e propedeutica di regole per la ge-
stione dell’assistenza sanitaria integrativa.

In effetti un accordo specifico regolamenta le
mansioni delle figure contrattuali: identifica i cor-
rispettivi minimi per determinate attività presta-
te dai lavoratori interessati, lasciando alla contrat-
tazione di secondo livello le facoltà di integrare e
renderli più corrispondenti alle effettive prestazio-
ni; ma l’impegno che attende le parti sociali con-
trattuali si riferisce alla predisposizione di norme
e strumenti per assicurare a tutti i lavoratori di-
pendenti da proprietari di fabbricati prestazioni di
assistenza sanitaria integrative e migliorative di
quelle garantite dal Servizio Sanitario Nazionale.

Il documento complessivo sull’assistenza sani-
taria costituirà l’atto che le parti sociali porranno
in vigore dal prossimo anno e darà migliore cer-
tezza ai lavoratori sulle prestazioni in modo più
completo ed in tempi più rapidi.
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Tabella A - Portieri con profili 
professionali A3)/A4) 
(Valori mensili in euro) 

Validità 
01.01.2014-
31.12.2014 

 Tabella A-bis - Portieri con profili 
professionali A1)/A2)/A5) 

(Valori mensili in euro) 

Validità 
01.01.2014-
31.12.2014 

Salario conglobato (art. 101) 1.150,04  Salario conglobato (art. 101) 1.049,45 
Indennità supplementari (art. 102)   Indennità supplementari (art. 102)  
- per ogni 10 vani catastali o frazione 
superiore a 5 (oltre i 50 vani) 

0,97 
 - per ogni 10 vani catastali o frazione 

superiore a 5 (oltre i 50 vani) 
0,88 

- per ogni ascensore o montacarichi 2,54  - per ogni ascensore o montacarichi 2,31 
- per ogni scala oltre la prima 3,24  - per ogni scala oltre la prima 2,94 
- per ogni citofono con centralino interfono 2,19  - per ogni citofono con centralino interfono 1,99 
- appartamenti destinati esclusivamente ad 
uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. che 
aggravino notevolmente il lavoro del portiere 
per ogni appartamento 

2,89 

 - appartamenti destinati esclusivamente 
ad uso di ufficio, ambulatorio, pensione, 
ecc. che aggravino notevolmente il lavoro 
del portiere per ogni appartamento 

2,63 

- indennità pulizia scale per ogni piano a 
partire dal 6º compreso 

3,98 
 - indennità pulizia scale per ogni piano a 

partire dal 6º compreso 
 

3,98 
- per pulizia cortili e/o spazi anche a verde e/o 
piani pilotis e/o porticati ad uso esclusivo 
dell'immobile 
per superfici superiori a mq 300, ogni 50 mq o 
frazione superiore a mq 25 

0,97 

 - per pulizia cortili e/o spazi anche a verde 
e/o piani pilotis e/o porticati ad uso 
esclusivo dell'immobile 
per superfici superiori a mq 300, ogni 50 
mq o frazione superiore a mq 25 

 
 
 

0,97 

- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde 
per superfici superiori a mq 100, ogni 50 mq o 
frazione superiore a mq 25 

0,97 

 - per pulizia ed innaffiamento spazi a 
verde 
per superfici superiori a mq 100, ogni 50 
mq o frazione superiore a mq 25 

 
 

0,97 

- per servizio di esazione (valore percentuale 
sulle somme riscosse) 

0,50% 
 - per servizio di esazione (valore 

percentuale sulle somme riscosse) 
0,50% 

- per la conduzione delle caldaie di 
riscaldamento a carbone, limitatamente al 
periodo di accensione 

48,34 
 - per la conduzione delle caldaie di 

riscaldamento a carbone, limitatamente al 
periodo di accensione  

48,34 

- per la conduzione degli impianti di 
riscaldamento e condizionamento a gasolio, 
limitatamente al periodo di accensione 

30,64 

 - per la conduzione degli impianti di 
riscaldamento e condizionamento a 
gasolio, limitatamente al periodo di 
accensione  

30,64 

- per la conduzione degli impianti di 
riscaldamento e condizionamento a gas con o 
senza orologio, limitatamente al periodo di 
accensione 

17,55 

 - per la conduzione degli impianti di 
riscaldamento e condizionamento a gas 
con o senza orologio, limitatamente al 
periodo di accensione  

17,55 

- caldaie solo acqua calda 14,15  - caldaie solo acqua calda 14,15 
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad 
uso prevalente abitativo) per ogni unità 
immobiliare 

0,63 
 - indennità ritiro raccomandate (immobile 

ad uso prevalente abitativo) per ogni unità 
immobiliare 

 
 

0,63 
- indennità ritiro raccomandate (immobile ad 
uso prevalente non abitativo) per ogni unità 
immobiliare 

0,88 
 - indennità ritiro raccomandate (immobile 

ad uso prevalente non abitativo) per ogni 
unità immobiliare 

0,88 

- indennità intervento su ascensori:   - indennità intervento su ascensori:  
in caso di 1 ascensore 3,13  in caso di 1 ascensore 3,13 
in caso di 2 ascensori 4,38  in caso di 2 ascensori 4,38 
in caso di 3 ascensori 5,64  in caso di 3 ascensori 5,64 
in caso di 4 ascensori 6,89  in caso di 4 ascensori 6,89 
in caso di 5 o più ascensori 8,14  in caso di 5 o più ascensori 8,14 
- indennità di apertura del portone (solo per 
portieri con alloggio) 

6,26 
 - indennità di apertura del portone (solo 

per portieri con alloggio) 
6,26 

- indennità di chiusura del portone (solo per 
portieri con alloggio) 

6,26 
 - indennità di chiusura del portone (solo 

per portieri con alloggio) 
6,26 

- indennità di reperibilità (solo per portieri con 
alloggio) 

12,52 
 - indennità di reperibilità (solo per portieri 

con alloggio) 
12,52 

- indennità stabile con più ingressi:   - indennità stabile con più ingressi:  
in caso del 2º ingresso 53,53  in caso del 2º ingresso 48,19 
in caso di ulteriori ingressi, per ogni ingresso 
oltre il 2º 

26,76 
 in caso di ulteriori ingressi, per ogni 

ingresso oltre il 2º 
24,09 

 
I valori convenzionali non sono variati. 

 

AGGIORNAMENTO RETRIBUTIVO 2014
PER I DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI



Tabella A-ter - Portieri con profili 
professionali A6)/A7) 
(Valori mensili in euro) 

Validità 
01.01.2014-
31.12.2014 

 Tabella A-quater - Portieri con profili 
professionali A8)/A9) 
(Valori mensili in euro) 

Validità 
01.01.2014-
31.12.2014 

Salario conglobato (art. 101) 1.099,67  Salario conglobato (art. 101) 1.151,87 
Indennità supplementari (art. 102)   Indennità supplementari (art. 102)  
- per ogni 10 vani catastali o frazione 
superiore a 5 (oltre i 50 vani) 

0,93 
 - per ogni 10 vani catastali o frazione 

superiore a 5 (oltre i 50 vani) 
0,96 

- per ogni ascensore o montacarichi 2,43  - per ogni ascensore o montacarichi 2,54 
- per ogni scala oltre la prima 3,10  - per ogni scala oltre la prima 3,24 
- per ogni citofono con centralino interfono 2,10  - per ogni citofono con centralino interfono 2,19 
- appartamenti destinati esclusivamente ad 
uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. 
che aggravino notevolmente il lavoro del 
portiere 
per ogni appartamento 

 
 
 
 

2,77 

 - appartamenti destinati esclusivamente ad 
uso di ufficio, ambulatorio, pensione, ecc. 
che aggravino notevolmente il lavoro del 
portiere 
per ogni appartamento 

 
 
 
 

2,89 
- indennità pulizia scale per ogni piano a 
partire dal 6º compreso 

 
- 

 - indennità pulizia scale per ogni piano a 
partire dal 6º compreso 

 
- 

- per pulizia cortili e/o spazi anche a verde 
e/o piani pilotis e/o porticati ad uso 
esclusivo dell'immobile per superfici 
superiori a mq 300, ogni 50 mq o frazione 
superiore a mq 25 

 
 
 
- 

 - per pulizia cortili e/o spazi anche a verde 
e/o piani pilotis e/o porticati ad uso 
esclusivo dell'immobile per superfici 
superiori a mq 300, ogni 50 mq o frazione 
superiore a mq 25 

 
 
 
- 

- per pulizia ed innaffiamento spazi a verde 
per superfici superiori a mq 100, ogni 50 
mq o frazione superiore a mq 25 

 
 
- 

 - per pulizia ed innaffiamento spazi a verde 
per superfici superiori a mq 100, ogni 50 
mq o frazione superiore a mq 25 

 
 
- 

- per servizio di esazione (valore 
percentuale sulle somme riscosse) 

0,50% 
 - per servizio di esazione (valore 

percentuale sulle somme riscosse) 
0,50% 

- per la conduzione delle caldaie di 
riscaldamento a carbone, limitatamente al 
periodo di accensione  

- 
 - per la conduzione delle caldaie di 

riscaldamento a carbone, limitatamente al 
periodo di accensione  

48,29 

- per la conduzione degli impianti di 
riscaldamento e condizionamento a gasolio, 
limitatamente al periodo di accensione  

- 
 - per la conduzione degli impianti di 

riscaldamento e condizionamento a gasolio, 
limitatamente al periodo di accensione 

30,61 

- per la conduzione degli impianti di 
riscaldamento e condizionamento a gas con 
o senza orologio, limitatamente al periodo 
di accensione  

- 

 - per la conduzione degli impianti di 
riscaldamento e condizionamento a gas con 
o senza orologio, limitatamente al periodo 
di accensione 

17,53 

- caldaie solo acqua calda  -  - caldaie solo acqua calda  14,15 
- indennità ritiro raccomandate (immobile 
ad uso prevalente abitativo) per ogni unità 
immobiliare 

 
 

0,63 

 - indennità ritiro raccomandate (immobile 
ad uso prevalente abitativo) per ogni unità 
immobiliare 

 
 

0,63 
- indennità ritiro raccomandate (immobile 
ad uso prevalente non abitativo) per ogni 
unità immobiliare 

 
 

0,88 

 - indennità ritiro raccomandate (immobile 
ad uso prevalente non abitativo) per ogni 
unità immobiliare 

 
 

0,88 
- indennità intervento su ascensori:   - indennità intervento su ascensori:  
in caso di 1 ascensore -  in caso di 1 ascensore 3,13 
in caso di 2 ascensori -  in caso di 2 ascensori 4,38 
in caso di 3 ascensori -  in caso di 3 ascensori 5,64 
in caso di 4 ascensori -  in caso di 4 ascensori 6,89 
in caso di 5 o più ascensori -  in caso di 5 o più ascensori 8,14 
- indennità di apertura del portone (solo per 
portieri con alloggio) 

6,26 
 - indennità di apertura del portone (solo per 

portieri con alloggio) 
6,26 

- indennità di chiusura del portone (solo per 
portieri con alloggio) 

6,26 
 - indennità di chiusura del portone (solo per 

portieri con alloggio) 
6,26 

- indennità di reperibilità (solo per portieri 
con alloggio) 

12,52 
 - indennità di reperibilità (solo per portieri 

con alloggio) 
12,52 

- indennità stabile con più ingressi:   - indennità stabile con più ingressi:  
in caso del 2º ingresso 51,04  in caso del 2º ingresso 53,90 
in caso di ulteriori ingressi, per ogni 
ingresso oltre il 2º 

25,52 
 in caso di ulteriori ingressi, per ogni 

ingresso oltre il 2º 
26,95 

 
I valori convenzionali non sono variati. 
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Tabella B - Lavoratori con profili professionali B) 

 
Validità 01.01.2014-
31.12.2014 

B1) B2) B3) B4) B5) 

Salario conglobato (art. 108) 1.285,22 1.221,88 1.219,77 1.135,66 1.069,82 

 
Per il calcolo della retribuzione gli importi di cui sopra saranno riportati al valore orario, utilizzando il coefficiente 173, di 
cui all'art. 100, comma 3, e moltiplicati per le ore da retribuire. 
  
  

Tabella C - Lavoratori con profili professionali C) 
 

Validità 01.01.2014-
31.12.2014 C1) C2) C3) C4) 

C4) 1º impiego (per i primi 
12 mesi) 

Stipendio conglobato (art. 109) 1.891,81 1.734,84 1.519,43 1.279,72 1.091,82 

 
Nota a verbale 
Le retribuzioni indicate alla colonna C4) - 1º impiego, sono dovute all'impiegato d'ordine di 1º impiego, per un periodo 
massimo di 12 mesi di effettivo servizio. 
  
  
  

Tabella D 
Validità 01.01.2014-

31.12.2014 
D1) 1.218,21 
D2) 1.217,09 
D3) 1.217,09 
D4) 1.217,09 
Indennità D1), art. 102, comma 2 58,64 
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D all’1 gennaio 2014 è in vigore l’Accor-
do Integrativo del CCNL per i dipen-
denti da proprietari di fabbricati.

L’accordo introduce le seguenti novità:
Indennità rifiuti: sono state fissate per i

lavoratori con profili professionali A), B) e D3),
ai quali venga affidato lo svolgimento del ser-
vizio di raccolta e/o confezionamento e/o tra-
sporto e/o movimentazione dei rifiuti, le inden-
nità minime mensili di seguito riportate, che
si applicano salvo diversa contrattazione ter-
ritoriale ed eventuali condizioni di miglio favo-
re esistenti. Le
indennità in que-
stione si calcola-
no sul numero ef-
fettivo delle unità
immobiliari costi-
tuenti il condomi-
nio oppure sul-
l’immobile in caso
di proprietà indi-
visa; su tutte le
unità dunque
che, alla luce del-
la normativa vi-
gente e degli
specifici regola-
menti comunali
locali, sono su-
scettibili di produrre rifiuti. Le indennità sono
pari a:
a) € 0,50 per ciascuna unità immobiliare per

il confezionamento sacchi/bidoni rifiuti;
b) € 1,00 per ciascuna unità immobiliare per

la movimentazione rifiuti fino al punto di
raccolta sulla pubblica via, in caso di movi-
mentazione degli stessi in prossimità del-
l’immobile (e comunque in un raggio di 50m
da questo);

c) € 1,50 per ciascuna unità immobiliare per
la movimentazione rifiuti fino alle speciali
“isole di raccolta”, in qualsiasi modo deno-
minate, previste dal Comune o dall’Ente che
provvede alla raccolta e, comunque, in ca-
si diversi dal punto b).
Le indennità previste ai punti b) e c) sono

alternative fra loro e cumulabili con l’eventua-
le indennità di cui al punto a).

Nell’accordo è stato precisato anche che
sarà cura della proprietà fornire al lavoratore
incaricato mezzi idonei per provvedere al con-
fezionamento ed alla movimentazione dei ri-
fiuti, dotandolo degli indispensabili dispositivi
di protezione individuale.

Esemplificazione delle mansioni – pro-
fili D2) e D4): è stato previsto che, in aggiun-
ta alle mansioni già specificate nel contratto
nazionale, gli istruttori sportivi (lavoratori con
i professionali D2) possono avere il compito,
ciascuno per la propria disciplina, di analizza-
re le performance individuali e comuni; moti-

vare chi usufruisce
del servizio con
definizione di ob-
biettivi individuali
o comuni, dando
preferenza ad alle-
namenti di gruppo
per favorire la so-
cializzazione; pro-
porre strumenti,
tecniche e diverse
metodologie di al-
lenamento per la
costruzione di
programmi perso-
nalizzati e comuni,
dopo aver acquisi-

to, a seconda delle discipline considerate, i ne-
cessari certificati medici per l’espletamento del-
le attività in questione; assistere e coadiuva-
re chi usufruisce del servizio, nella corretta
esecuzione degli allenamenti o percorsi propo-
sti. A loro volta gli assistenti familiari (lavora-
tori con i professionali D4) possono prendersi
cura ed accudire i bambini in un clima fami-
liare; intrattenere i bambini in funzione della
loro età, anche tramite attività ludiche concor-
date preventivamente con i genitori; sempre
gli assistenti possono prendersi cura delle per-
sone anziane auto sufficiente, intrattenerle, sti-
molarne la socializzazione attraverso attività di
gruppo, sempre sulla base delle indicazione da-
te da chi usufruisce del servizio.

Orari –profili D2) e D4): la durata del la-
voro effettivo non potrà più superare le 8 ore
giornaliere e le 40 ore settimanali.

6 partecipazione

ACCORDO INTEGRATIVO AL CCNL
per i dipendenti da proprietari di fabbricati
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TAB. 11
NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE 

IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI
Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2013

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiareReddito familiare annuo
(euro) 1 2 3 4 5

fino a 14.198,48 137,50 258,33 375,00 
14.198,49 - 14.312,06 136,73 257,25 374,04 
14.312,07 - 14.425,64 135,95 256,17 373,08 
14.425,65 - 14.539,23 135,18 255,08 372,13 
14.539,24 - 14.652,81 134,40 254,00 371,17 
14.652,82 - 14.766,40 133,63 252,92 370,21 
14.766,41 - 14.879,99 132,85 251,83 369,25 
14.880,00 - 14.993,59 132,08 250,75 368,29 
14.993,60 - 15.107,17 131,30 249,67 367,33 
15.107,18 - 15.220,76 130,53 248,58 366,38 
15.220,77 - 15.334,34 129,75 247,50 365,42 
15.334,35 - 15.447,94 128,98 246,42 364,46 
15.447,95 - 15.561,52 128,20 245,33 363,50 
15.561,53 - 15.675,12 127,43 244,25 362,54 
15.675,13 - 15.788,69 126,65 243,17 361,58 
15.788,70 - 15.902,29 125,88 242,08 360,63 
15.902,30 - 16.015,87 125,10 241,00 359,67 
16.015,88 - 16.129,46 124,33 239,92 358,71 
16.129,47 - 16.243,05 123,55 238,83 357,75 
16.243,06 - 16.356,63 122,78 237,75 356,79 
16.356,64 - 16.470,23 122,00 236,67 355,83 
16.470,24 - 16.583,80 121,23 235,58 354,88 
16.583,81 - 16.697,40 120,45 234,50 353,92 
16.697,41 - 16.810,98 119,68 233,42 352,96 
16.810,99 - 16.924,58 118,90 232,33 352,00 
16.924,59 - 17.038,16 118,13 231,25 351,04 
17.038,17 - 17.151,75 117,35 230,17 350,08 
17.151,76 - 17.265,34 116,58 229,08 349,13 
17.265,35 - 17.378,93 115,80 228,00 348,17 
17.378,94 - 17.492,52 115,03 226,92 347,21 
17.492,53 - 17.606,11 114,25 225,83 346,25 
17.606,12 - 17.719,70 113,48 224,75 345,29 
17.719,71 - 17.833,27 112,70 223,67 344,33 
17.833,28 - 17.946,86 111,93 222,58 343,38 
17.946,87 - 18.060,44 111,15 221,50 342,42 
18.060,45 - 18.174,03 110,38 220,42 341,46 
18.174,04 - 18.287,63 109,60 219,33 340,50 
18.287,64 - 18.401,22 108,83 218,25 339,54 
18.401,23 - 18.514,81 108,05 217,17 338,58 
18.514,82 - 18.628,39 107,28 216,08 337,63 
18.628,40 - 18.741,98 106,50 215,00 336,67 
18.741,99 - 18.855,57 105,73 213,92 335,71 
18.855,58 - 18.969,15 104,95 212,83 334,75 
18.969,16 - 19.082,75 104,18 211,75 333,79 
19.082,76 - 19.196,33 103,40 210,67 332,83 
19.196,34 - 19.309,91 102,63 209,58 331,88 
19.309,92 - 19.423,50 101,85 208,50 330,92 
19.423,51 - 19.537,10 101,08 207,42 329,96 
19.537,11 - 19.650,68 100,30 206,33 329,00 
19.650,69 - 19.764,27 99,53 205,25 328,04 
19.764,28 - 19.877,86 98,75 204,17 327,08 
19.877,87 - 19.991,43 97,98 203,08 326,13 
19.991,44 - 20.105,03 97,20 202,00 325,17 
20.105,04 - 20.218,61 96,43 200,92 324,21 
20.218,62 - 20.332,21 95,65 199,83 323,25 
20.332,22 - 20.445,79 94,88 198,75 322,29 
20.445,80 - 20.559,40 94,10 197,67 321,33 
20.559,41 - 20.672,98 93,33 196,58 320,38 
20.672,99 - 20.786,57 92,55 195,50 319,42 
20.786,58 - 20.900,14 91,78 194,42 318,46 
20.900,15 - 21.013,73 91,00 193,33 317,50 

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 10,42 euro per il primo fratel-
lo, sorella o nipote presente nel nucleo e di 54,17 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di 54,17 eu-
ro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 12 componenti l’importo dell’assegno previsto alla colonna 7 va
maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 55,00 euro per ogni componente oltre il settimo.



TAB. 12
NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2013

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiareReddito familiare annuo
(euro) 1 2 3 4 5

fino a 14.198,48 137,50 258,33 458,33 583,33 
14.198,49 - 14.312,06 136,73 257,25 457,38 582,92 
14.312,07 - 14.425,64 135,95 256,17 456,42 582,50 
14.425,65 - 14.539,23 135,18 255,08 455,46 582,08 
14.539,24 - 14.652,81 134,40 254,00 454,50 581,67 
14.652,82 - 14.766,40 133,63 252,92 453,54 581,25 
14.766,41 - 14.879,99 132,85 251,83 452,58 580,83 
14.880,00 - 14.993,59 132,08 250,75 451,63 580,42 
14.993,60 - 15.107,17 131,30 249,67 450,67 580,00 
15.107,18 - 15.220,76 130,53 248,58 449,71 579,58 
15.220,77 - 15.334,34 129,75 247,50 448,75 579,17 
15.334,35 - 15.447,94 128,98 246,42 447,79 578,75 
15.447,95 - 15.561,52 128,20 245,33 446,83 578,33 
15.561,53 - 15.675,12 127,43 244,25 445,88 577,92 
15.675,13 - 15.788,69 126,65 243,17 444,92 577,50 
15.788,70 - 15.902,29 125,88 242,08 443,96 577,08 
15.902,30 - 16.015,87 125,10 241,00 443,00 576,67 
16.015,88 - 16.129,46 124,33 239,92 442,04 576,25 
16.129,47 - 16.243,05 123,55 238,83 441,08 575,83 
16.243,06 - 16.356,63 122,78 237,75 440,13 575,42 
16.356,64 - 16.470,23 122,00 236,67 439,17 575,00 
16.470,24 - 16.583,80 121,23 235,58 437,49 574,46 
16.583,81 - 16.697,40 120,45 234,50 435,82 573,92 
16.697,41 - 16.810,98 119,68 233,42 434,14 573,38 
16.810,99 - 16.924,58 118,90 232,33 432,47 572,83 
16.924,59 - 17.038,16 118,13 231,25 430,79 572,29 
17.038,17 - 17.151,75 117,35 230,17 429,12 571,75 
17.151,76 - 17.265,34 116,58 229,08 427,44 571,21 
17.265,35 - 17.378,93 115,80 228,00 425,77 570,67 
17.378,94 - 17.492,52 115,03 226,92 424,09 570,13 
17.492,53 - 17.606,11 114,25 225,83 422,42 569,58 
17.606,12 - 17.719,70 113,48 224,75 420,74 569,04 
17.719,71 - 17.833,27 112,70 223,67 419,07 568,50 
17.833,28 - 17.946,86 111,93 222,58 417,39 567,96 
17.946,87 - 18.060,44 111,15 221,50 415,72 567,42 
18.060,45 - 18.174,03 110,38 220,42 414,04 566,88 
18.174,04 - 18.287,63 109,60 219,33 412,37 566,33 
18.287,64 - 18.401,22 108,83 218,25 410,69 565,79 
18.401,23 - 18.514,81 108,05 217,17 409,02 565,25 
18.514,82 - 18.628,39 107,28 216,08 407,34 564,71 
18.628,40 - 18.741,98 106,50 215,00 405,67 564,17 
18.741,99 - 18.855,57 105,73 213,92 403,99 563,63 
18.855,58 - 18.969,15 104,95 212,83 402,32 563,08 
18.969,16 - 19.082,75 104,18 211,75 400,64 562,54 
19.082,76 - 19.196,33 103,40 210,67 398,97 562,00 
19.196,34 - 19.309,91 102,63 209,58 397,29 561,46 
19.309,92 - 19.423,50 101,85 208,50 395,62 560,92 
19.423,51 - 19.537,10 101,08 207,42 393,94 560,38 
19.537,11 - 19.650,68 100,30 206,33 392,27 559,83 
19.650,69 - 19.764,27 99,53 205,25 390,59 559,29 
19.764,28 - 19.877,86 98,75 204,17 388,92 558,75 
19.877,87 - 19.991,43 97,98 203,08 387,24 558,21 
19.991,44 - 20.105,03 97,20 202,00 385,57 557,67 
20.105,04 - 20.218,61 96,43 200,92 383,89 557,13 
20.218,62 - 20.332,21 95,65 199,83 382,22 556,58 
20.332,22 - 20.445,79 94,88 198,75 380,54 556,04 
20.445,80 - 20.559,40 94,10 197,67 378,87 555,50 
20.559,41 - 20.672,98 93,33 196,58 377,19 554,96 
20.672,99 - 20.786,57 92,55 195,50 375,52 554,42 
20.786,58 - 20.900,14 91,78 194,42 373,84 553,88 
20.900,15 - 21.013,73 91,00 193,33 372,17 553,33 

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 10,42 euro per il primo fratel-
lo, sorella o nipote presente nel nucleo e di 54,17 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di 54,17 eu-
ro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 12 componenti l’importo dell’assegno previsto alla colonna 6 va
maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 55,00 euro per ogni componente oltre il sesto.

TAB. 14
NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE

INABILE E NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2013

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiareReddito familiare annuo
(euro) 1 2 3 4 5

fino a 25.330,07 168,33 326,67 470,00
25.330,08 - 25.443,67 167,91 325,95 469,17
25.443,68 - 25.557,24 167,48 325,23 468,34
25.557,25 - 25.670,82 167,05 324,50 467,52
25.670,83 - 25.784,41 166,63 323,78 466,69
25.784,42 - 25.898,00 166,20 323,06 465,86
25.898,01 - 26.011,59 165,77 322,34 465,03
26.011,60 - 26.125,19 165,35 321,62 464,20
26.125,20 - 26.238,78 164,92 320,90 463,37
26.238,79 - 26.352,36 164,49 320,18 462,55
26.352,37 - 26.465,95 164,07 319,46 461,72
26.465,96 - 26.579,54 163,64 318,74 460,89
26.579,55 - 26.693,12 163,21 318,02 460,06
26.693,13 - 26.806,71 162,79 317,30 459,23
26.806,72 - 26.920,30 162,36 316,58 458,40
26.920,31 - 27.033,87 161,93 315,85 457,58

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 11,00 euro per il primo fratel-
lo, sorella o nipote presente nel nucleo e di 60,83 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di 60,83 eu-
ro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 12 componenti l’importo dell’assegno previsto alla colonna 7 va
maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 62,50 euro per ogni componente oltre il settimo.
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TAB. 15
NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE 

INABILE E NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE
Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2013

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiareReddito familiare annuo
(euro) 1 2 3 4 5

fino a - 25.330,07 168,33 326,67 523,33 704,17
25.330,08 - 25.443,67 167,91 325,95 523,33 704,17
25.443,68 - 25.557,24 167,48 325,23 523,33 704,17
25.557,25 - 25.670,82 167,05 324,50 523,33 704,17
25.670,83 - 25.784,41 166,63 323,78 523,33 704,17
25.784,42 - 25.898,00 166,20 323,06 523,33 704,17
25.898,01 - 26.011,59 165,77 322,34 523,33 704,17
26.011,60 - 26.125,19 165,35 321,62 523,33 704,17
26.125,20 - 26.238,78 164,92 320,90 523,33 704,17
26.238,79 - 26.352,36 164,49 320,18 523,33 704,17
26.352,37 - 26.465,95 164,07 319,46 523,33 704,17
26.465,96 - 26.579,54 163,64 318,74 523,33 704,17
26.579,55 - 26.693,12 163,21 318,02 523,33 704,17
26.693,13 - 26.806,71 162,79 317,30 523,33 704,17
26.806,72 - 26.920,30 162,36 316,58 523,33 704,17
26.920,31 - 27.033,87 161,93 315,85 523,33 704,17

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 11,00 euro per il
primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 60,83 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di alme-
no due figli, di 60,83 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 12 componenti l’importo del-
l’assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 15% nonché di 62,50 euro per ogni componente oltre il settimo.

TAB. 20 A
NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI 

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)
Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2013

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiareReddito familiare annuo
(euro) 1 2 3 4 5

fino a 24.598,39 107,94 156,23 204,51 
24.598,40 - 27.949,71 96,58 136,35 190,31 
27.949,72 - 31.304,30 73,85 116,46 170,43 
31.304,31 - 34.657,59 53,97 96,58 150,55 
34.657,60 - 38.011,56 34,09 73,85 136,35 
38.011,57 - 41.364,83 14,20 53,97 116,46 
41.364,84 - 44.718,16 - 34,09 82,38 
44.718,17 - 48.072,09 - 14,20 48,29 
48.072,10 - 51.424,08 - - 14,20 
51.424,09 - 54.778,70 - - - 
54.778,71 - 58.131,98 - - - 

TAB. 20 B
NUCLEI MONOPARENTALI (*) SENZA FIGLI (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2013

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiareReddito familiare annuo
(euro) 1 2 3 4 5

fino a 26.832,59 62,49 107,94 156,23 204,51 
26.832,60 - 30.187,19 48,29 96,58 136,35 190,31 
30.187,20 - 33.540,49 34,09 73,85 116,46 170,43 
33.540,50 - 36.893,13 14,20 53,97 96,58 150,55 
36.893,14 - 40.245,76 - 34,09 73,85 136,35 
40.245,77 - 43.599,71 - 14,20 53,97 116,46 
43.599,72 - 46.953,68 - - 34,09 82,38 
46.953,69 - 50.307,63 - - 14,20 48,29 
50.307,64 - 53.662,26 - - - 14,20 
53.662,27 - 57.015,52 - - - - 
57.015,53 - 60.367,51 - - - - 

(*) Richiedente celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non con-
venzionato

TAB. 21 A
NUCLEI FAMILIARI (*) SENZA FIGLI (IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)

Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2013

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiareReddito familiare annuo
(euro) 1 2 3 4 5

fino a 13.418,75 46,48 82,63 118,79 154,94 
13.418,76 - 16.772,71 36,15 72,30 103,29 144,61 
16.772,72 - 20.126,65 25,82 56,81 87,80 129,11 
20.126,66 - 23.479,30 10,33 41,32 72,30 113,62 
23.479,31 - 26.832,59 - 25,82 56,81 103,29 
26.832,60 - 30.187,19 - 10,33 41,32 87,80 
30.187,20 - 33.540,49 - - 25,82 61,97 
33.540,50 - 36.893,13 - - 10,33 36,15 
36.893,14 - 40.245,76 - - - 10,33 
40.245,77 - 43.599,71 - - - - 
43.599,72 - 46.953,68 - - - - 

(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote TA
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TAB. 21 B
NUCLEI MONOPARENTALI (*) SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE 

(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)
Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2013

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiareReddito familiare annuo
(euro) 1 2 3 4 5

fino a 15.654,28 46,48 82,63 118,79 154,94 
15.654,29 - 19.008,89 36,15 72,30 103,29 144,61 
19.008,90 - 22.360,88 25,82 56,81 87,80 129,11 
22.360,89 - 25.714,18 10,33 41,32 72,30 113,62 
25.714,19 - 29.069,43 - 25,82 56,81 103,29 
29.069,44 - 32.422,71 - 10,33 41,32 87,80 
32.422,72 - 35.776,68 - - 25,82 61,97 
35.776,69 - 39.128,67 - - 10,33 36,15 
39.128,68 - 42.482,62 - - - 10,33 
42.482,63 - 45.836,57 - - - - 
45.836,58 - 49.190,53 - - - - 

(*) Richiedente celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non con-
venzionato

TAB. 21 C
NUCLEI FAMILIARI (*) SENZA FIGLI 

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE E NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE)
Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2013

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiareReddito familiare annuo
(euro) 1 2 3 4 5

fino a 24.598,39 51,13 90,89 130,67 170,43 
24.598,40 - 27.949,71 39,77 79,53 113,62 159,07 
27.949,72 - 31.304,30 28,40 62,49 96,58 142,02 
31.304,31 - 34.657,59 11,36 45,45 79,53 124,98 
34.657,60 - 38.011,56 - 28,40 62,49 113,62 
38.011,57 - 41.364,83 - 11,36 45,45 96,58 
41.364,84 - 44.718,16 - - 28,40 68,17 
44.718,17 - 48.072,09 - - 11,36 39,77 
48.072,10 - 51.424,08 - - - 11,36 
51.424,09 - 54.778,70 - - - - 
54.778,71 - 58.131,98 - - - - 

(*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote

TAB. 21 D
NUCLEI MONOPARENTALI (*) SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE

(IN CUI SOLO IL RICHIEDENTE SIA INABILE)
Importo complessivo mensile dell’assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2013

Importo dell’assegno per numero dei componenti il nucleo familiareReddito familiare annuo
(euro) 1 2 3 4 5

fino a 26.832,59 51,13 90,89 130,67 170,43 
26.832,60 - 30.187,19 39,77 79,53 113,62 159,07 
30.187,20 - 33.540,49 28,40 62,49 96,58 142,02 
33.540,50 - 36.893,13 11,36 45,45 79,53 124,98 
36.893,14 - 40.245,76 - 28,40 62,49 113,62 
40.245,77 - 43.599,71 - 11,36 45,45 96,58 
43.599,72 - 46.953,68 - - 28,40 68,17 
46.953,69 - 50.307,63 - - 11,36 39,77 
50.307,64 - 53.662,26 - - - 11,36 
53.662,27 - 57.015,52 - - - - 
57.015,53 - 60.367,51 - - - - 

(*) Richiedente celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero
non convenzionato
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partecipazione 11

CASSA PORTIERI
L’ASSISTENZA INTEGRATIVA 

EROGATA1

TIPO DI PRESTAZIONE IMPORTO 

INDENNITÀ DI MALATTIA Variabile

ONERI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI
(malattie lunghe che superano gli 80 giorni) Variabile

INDENNITÁ DI RILASCIO ALLOGGIO 
(decesso portiere con alloggio) € 1.600,00 (max)

ASSEGNO DI NASCITA 
(il contributo spetta per ciascun nuovo nato) € 1.000,00 (una tantum)

CONTRIBUTO PER DECESSO 
(il contributo spessa agli eredi diretti conviventi in caso 
di decesso del dipendente) € 258,23 (una tantum)

CONTRIBUTO PER FIGLI PORTATORI DI INVALIDITÀ 
(il contributo spetta per ciascun figlio con una invalidità 
riconosciuta non inferiore al 70%) € 2.000,00 (annuo)

CONTRIBUTO PER FAMILIARI PORTATORI DI INVALIDITÀ 
(il contributo spetta per ciascun familiare con una invalidità 
riconosciuta non inferiore al 70%) € 1.291,00 (annuo) 

RIMBORSO SPESE MEDICHE 
(il rimborso spetta ai dipendenti con età superiore ai 40 anni) € 400,00 (max biennio)¹
1 Le prestazioni spettano a seconda di quanto previsto dal CCNL e dai Regolamenti della Cassa Portieri, so-
lo se l’interessato è in regola con i versamenti del contributo di assistenza contrattuale di cui all’art.6 del
CCNL. 



UILTuCS
Portieri
Custodi
Pulitori
Manutentori
Impiegati dipendenti 
dalla proprietà e 
dalle Amministrazioni 
Immobiliari e/o Condominiali


