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1. ACCORDO PER RINNOVO DEL CCNL TURISMO 19 LUGLIO 2003 

  

Ricordiamo (v. nott. n. 01/2004 e 20/2003) che sul nostro sito www.confcommerciochieti.it è ancora 
consultabile  l’accordo per il rinnovo del CCNL Turismo del 19 luglio 2003.  

L’accesso è  protetto dalla password già comunicata ai consulenti e agli associati che ne hanno fatto 
richiesta; la password può essere ancora richiesta presso i nostri uffici provinciali.  

* 

⇒ ALBERGHI 

 
* Tabelle retributive per gli alberghi e gli alberghi minori 
 
Con decorrenza dal mese di settembre 2004, i valori di paga base spettanti ai dipendenti da aziende 
alberghiere dovranno essere aggiornati. La tabella che segue riepiloga i nuovi valori retributivi 
(paga base, contingenza, indennità quadri). 

 
 ALBERGHI  paga base contingenza indennità totale 
     

a 1160,08 542,70 46,48 1749,26 
b 1038,89 537,59 41,32 1617,80 
1 932,00 536,71  1468,71 
2 810,82 531,59  1342,41 
3 737,85 528,26  1266,11 
4 669,65 524,94  1194,59 
5 597,97 522,37  1120,34 
6s 556,72 520,64  1077,36 
6 541,50 520,51  1062,01 
7 476,78 518,45  995,23 
     

     
ALBERGHI MINORI     

a          1.148,72              541,61  46,48 1736,81 
b          1.028,56              536,61  41,32 1606,49 
1             921,67              535,73   1457,40 
2             802,04              530,76   1332,80 
3             730,10              527,52   1257,62 
4             662,94              524,29   1187,23 
5             591,77              521,77   1113,54 
6s             551,04              520,09   1071,13 
6             535,82              519,96   1055,78 
7             471,62              517,95   989,57 
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* Tabelle retributive per  lavoratori minorenni  

 
L’accordo di rinnovo del CCNL Turismo prevede che la retribuzione dei lavoratori minorenni 
venga gradualmente parificata alla retribuzione dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello.  

 
La retribuzione spettante ai lavoratori minorenni a decorrere dal mese di settembre 2004 sarà 
calcolata applicando alla retribuzione minima (paga base e contingenza) dei lavoratori 
qualificati la percentuale del 96%, coi seguenti  risultati. 

 
 paga base contingenza totale  0,96 
      
4 669,65 524,94 1194,59  1.146,81 
5 597,97 522,37 1120,34  1.075,53 
6s 556,72 520,64 1077,36  1.034,27 
6 541,50 520,51 1062,01  1.019,53 
7 476,78 518,45 995,23  955,42 

 
La stessa percentuale sarà applicata per il calcolo della retribuzione dei lavoratori minorenni 
dipendenti da aziende alberghiere minori di cui all’articolo 205 del CCNL Turismo 22.01.1999. 

 
 paga base contingenza totale  0,96 
      
4 662,94 524,29 1187,23  1.139,74 
5 591,77 521,77 1113,54  1.069,00 
6s 551,04 520,09 1071,13  1.028,28 
6 535,82 519,96 1055,78  1.013,55 
7 471,62 517,95 989,57  949,99 

 
Ulteriori adeguamenti saranno effettuati nel mese gennaio 2005 (applicazione della percentuale del 
98%), nel mese di luglio 2005 (quarta tranche di aumento contrattuale), per concludersi nel mese 
di gennaio 2006 (applicazione della percentuale del 100%). 

 
* Tabelle retributive per  i  lavoratori extra  

 
Ecco i nuovi valori del compenso orario lordo spettante ai lavoratori extra a decorrere dal mese di 
settembre 2004. 

 set-04 
  
4 10,94 
5 10,43 
6s 9,97 
6 9,85 
7 9,22 

 
Tali valori  sono comprensivi degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, 
determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e 
quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto. 
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⇒ PUBBLICI ESERCIZI  (bar, ristoranti, pizzerie, ecc…) E  STABILIMENTI BALNEARI 
 

* Retribuzioni al personale dipendente – terza tranche di aumento 
 
Ricordiamo (v. nott. n. 02/2004 e 20/2003) che a partire da settembre 2004 deve essere erogata al 
personale dipendente da pubblici esercizi e stabilimenti balneari la 3° tranche di aumento. 

Ecco un riepilogo che indica il trattamento economico per il periodo 01/9/2004 – 30/6/2005: 

→ la retribuzione per i lavoratori qualificati (TAB. 1);  
→ la retribuzione per le aziende minori di terza e quarta categoria (TAB. 2); 
→ la retribuzione per i lavoratori minorenni (TAB. 3 E TAB. 4); 
→ la retribuzione per lavoratori extra e di surroga (TAB.5); 

Per i minori la retribuzione è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e 
contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello applicando le percentuali previste 
dall’accordo di rinnovo fino a raggiungere l’equiparazione il 1 gennaio 2006. Per il mese di 
settembre la percentuale da applicare alla retribuzione minima (paga base e contingenza) dei 
lavoratori qualificati è quella del  96%. 
 

TAB. 1 - personale qualificato 
 

livello paga base contingenza totale 
A 1.160,08 542,70 1.702,78 
B 1.038,89 537,59 1.576,48 
1 932,00 536,71 1.468,71 
2 810,82 531,59 1.342,41 
3 737,85 528,26 1.266,11 
4 669,65 524,94 1.194,59 
5 597,97 522,37 1.120,34 
6s 556,72 520,64 1.077,36 
6 541,50 520,51 1.062,01 
7 476,78 518,45   995,23 

 
 

TAB. 2  - pubblici esercizi  e stabilimenti balneari III-IV categoria - personale qualificato 
 

livello paga base contingenza totale 
A 1.154,40 542,19 1.696,59 
B 1.033,73 537,12 1.570,85 
1 926,84 536,24 1.463,08 
2 806,43 531,20 1.337,63 
3 733,98 527,91 1.261,89 
4 666,29 524,64 1.190,93 
5 594,87 522,09 1.116,96 
6s 553,88 520,38 1.074,26 
6 538,66 520,25 1.058,91 
7 474,20 518,22   992,42 
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TAB. 3  personale qualificato minore di 18 anni  

 

livello paga base contingenza totale            96% 
4 669,65 524,94 1.194,59 1.146,80 
5 597,97 522,37 1.120,34 1.075,52 
6s 556,72 520,64 1.077,36 1.034,26 
6 541,50 520,51 1.062,01 1.019,53 
7 476,78 518,45 995,23 955,42 

 
 
 
 
 

TAB. 4  pubblici esercizi  e stabilimenti balneari III-IV categoria 
personale qualificato minore di 18 anni 

 

livello   paga base   contingenza  totale            96% 
4 666,29 524,64 1.190,93 1.143,30 
5 594,87 522,09 1.116,96 1.072,28 
6s 553,88 520,38 1.074,26 1.031,29 
6 538,66 520,25 1.058,91 1.016,55 
7 474,20 518,22 992,42 952,72 

 

 
 

TAB. 5  - la retribuzione per lavoratori extra e di surroga 
 

extra / surroga 
livello paga base 

4 10,94 
compenso orario 

omnicomprensivo lordo 

5 10,43   
6s   9,97   
6   9,85   
7   9,22   

 
 
 

* * * 
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2. ALBERGHI, CAMPEGGI E STABILIMENTI BALNEARI - denuncia tariffe anno 2005 

 
Come ogni anno, tutti i titolari di strutture ricettive (alberghi, campeggi e  stabilimenti balneari)  
sono tenuti a comunicare entro il 1° ottobre  2004 le tariffe che si intendono praticare a partire dal 
1° gennaio 2005. 

La comunicazione andrà effettuata inviando a mezzo racc.ta a.r., o con consegna diretta, l’originale 
del relativo modello e quattro fotocopie (cinque in totale), tutte singolarmente firmate,  
all’Amministrazione Provinciale – Settore Turismo, c.so Marrucino –  66100 Chieti. 

I titolari di stabilimenti balneari dovranno inviare un’ulteriore copia  alla Capitaneria di Porto 
competente. 

La denuncia  è obbligatoria e va effettuata comunque, anche per la sola conferma delle tariffe, 
pena l’applicazione delle previste pesanti  sanzioni amministrative che vanno fino a 1.550 euro. 

I relativi modelli possono essere prelevati dal nostro sito www.confcommerciochieti.it (sezione 
"modulistica").  
 
Ricordiamo, infine, che coloro  che intendano successivamente modificare le tariffe per la prossima 
stagione estiva possono spedire una comunicazione supplementare entro il 1° marzo 2005. 
 

* * * 
 

3 .  II CORSO GRATUITO TECNICHE DI VENDITA  
 
Visto il grande successo del primo corso, la nostra CONFCOMMERCIO ha deciso di replicare per i 
propri associati il corso  sulle tecniche di vendita. 

Anche questa volta sarà gratuito e sarà tenuto da un psicologo,  docente universitario; al termine il 
medesimo sottoporrà agli allievi un questionario per valutare il "profilo psicologico" e le "attitudini 
imprenditoriali" di ognuno. 

Il secondo corso partirà non appena sarà raggiunto un numero sufficiente di iscrizioni; per ovvie 
esigenze organizzative si  raccomanda di prenotare sin da subito. 

La scheda di iscrizione al corso su www.confcommerciochieti.it 
 

* * * 
 

4. ELENCO  DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI 
 
E’ stato pubblicato l’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali; quello regionale  
può richiedersi presso i nostri uffici o scaricarsi  dal nostro sito web, www.confcommerciochieti.it.- 
 

* * * 
  
  
 FIPE/FEDERALBERGHI 
 Chieti 
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