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ALLA SPETT.LE
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
BOLOGNA

UFFICIO PREZZT
PIAZZA COSTITUZIONE,8

40128 BOLOGNA

Bologna, 19 gennaio 2007
Prot. n.10612007
Oggetto: Comunicazione Tariffa di manodopera oraria massima di riferimento per le imprese

assóciate a Confartigianato Federimprese esercenti attività di Autocarrozzeria nella provincia

di Bologna.

L'OrganizzazioneArtigiana "Confartigianato Federimprese Associazione Artigiani e Piccole Medie

Imprèse della provincia di Bologna" comunica allo spettabile Ufficio destinatario della presente

I'importo della tariffa massima indicativa oraria di manodopera applicabile dalle imprese di

autocarrozzeria associate della provincia di Bologna a partire dalla data odierna'

La taúffa in oggetto - determinata a mezzo votazione a maggioranza semplice degli associati

partecipanti all'Assemblea Annuale della Categoria Atfiocarrozzieri di Confartigianato^Federimprese 
della Provincia di Bologna, tenuta in data 13 dicembre 2006 - è fissata

nell'ammontare di Euro 41190 all'ora + I.V.A..

Questo importo, elaborato a partire dalla tariffa comunicata nell'anno 2006 applicando un aumento

dovuto all'andamento inflativo per un tasso annuale del 2,0yo, costituisce un'indicazione tariffaria

massima di riferimento entro e non oltre la quale le imprese di autocarrozzeria associate a

Confartigianato si impegnano a fissare la propria tariffadi manodopera oraria aziendale nel rispetto

delle risultanze contabili delle rispettive imprese'
Allegato alla presente si deposita anche un prospetto tariffario relativo allo smaltimento rifiuti e

all,importo màssimo fatturabile dei materiali di consumo calcolato in base alle ore di verniciatura.

Si ricÀiede pertanto alla C.C.I.A.A. di Bologna, per mezzo di codesto spettabile Ufficio, di poter

ufficializzare il contenuto di questa comunicazione al fine di fomire un valido parametro di

supporto probatorio in ipotesi di controversie ove siano coinvolte imprese associate a

Confartigianato.
Ringraziando per la cortese attenzione, e rimanendo a

o necessità di chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Presidente Provinciale
della Categoria Autoriparazione
(Luciano Carlotti)

disposizione per ogni ulteriore informazione

Sede Provinciale: Via G. Papini, 18 - 40129 Bologna - Tel. 051 .4172311 - Fax 051.326006
Sito Internet: wr,ryrv.confartigianatobologna.it - E-Mail: info@confartigianatobologna.it

Il Responsabile Provinciale de!
S ettore Autoripara zione

(Massimo Orlandi)

A*ocisdorÉ Arligiani e Piceob friledic lrnprere delh Frovir*ac di Bologrro



E-marr: scrvrzrallecomunita@bocaa.rt
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Prot. n. 70/08

si è tenuta Lunedì I I Febbraio u's' I'Assemblea provinciare dete avtocarrozzene con Ia presenza di
ol,,e r2iimprese. 

I I Febbraio u's' I'Assemblea Provinciale deile autocarrozz-- ̂ ^- ,-
L'assembre4 rispetto i temi at'ordine.der giorno, ha deciso quanto segue:= 
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=+ Aggiomamento,deta tariffa oraria e-der costo dei materiali di consumoimportante precisazionr rhr ri;;L o, *" tanffarnqorim- .,! --!r . come segug
imporranre preci s azi on;rhr rffi iL :ifr ..H"u:

Alle autocarro zzerie
inindjnzzo

- 
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una PRATT.A DI cessroNb 
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debbono cominciare aautttiz.zare.l--oro 
sta una grossa opportunità 

"trr 
r*f* più Ie imprese

con Ia

DI

pagamento di un bollettino drvA).

iflTJil1ffi"H:oLARMENTE FArruRArA uo È voloNrARra. L,oarEr'vo È A'ERE

debbono cominciare aa utitiz.z.aii.
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