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ALLA SPETT.LE
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
BOLOGNA
UFFICIO PREZZT
PIAZZA COSTITUZIONE,8
40128BOLOGNA
Bologna,19 gennaio2007
Prot.n.10612007
Oggetto:ComunicazioneTariffa di manodoperaoraria massimadi riferimento per le imprese
a ConfartigianatoFederimpreseesercentiattività di Autocarrozzerianella provincia
assóciate
di Bologna.
Artigiani e PiccoleMedie
Associazione
"ConfartigianatoFederimprese
L'OrganizzazioneArtigiana
Imprèsedella provincia di Bologna" comunicaallo spettabileUfficio destinatariodella presente
I'importo della tariffa massimaindicativa oraria di manodoperaapplicabiledalle impresedi
dellaprovinciadi Bolognaa partiredalladataodierna'
associate
autocarrozzeria
La taúffa in oggetto determinataa mezzovotazionea maggioranzasemplicedegli associati
all'Assemblea Annuale della Categoria Atfiocarrozzieri di Confartigianato
partecipanti
^Federimprese
della Provincia di Bologna, tenuta in data 13 dicembre 2006 - è fissata
all'ora+ I.V.A..
di Euro 41190
nell'ammontare
Questoimporto,elaboratoa partire dallatariffa comunicatanell'anno2006 applicandoun aumento
dovutoall'andamentoinflativo per un tassoannualedel 2,0yo,costituisceun'indicazionetariffaria
massimadi riferimento entro e non oltre la quale le impresedi autocarrozzeriaassociatea
oraria aziendalenel rispetto
si impegnanoa fissarela propria tariffadi manodopera
Confartigianato
dellerisultanzecontabilidellerispettiveimprese'
Allegato alla presentesi depositaancheun prospettotariffario relativo allo smaltimentorifiuti e
all,importomàssimofatturabiledei materialidi consumocalcolatoin basealle oredi verniciatura.
Si ricÀiedepertantoalla C.C.I.A.A.di Bologna,permezzodi codestospettabileUfficio, di poter
ufficializzareil contenutodi questacomunicazioneal fine di fomire un valido parametrodi
supporto probatorio in ipotesi di controversie ove siano coinvolte imprese associatea
Confartigianato.
Ringraziando per la cortese attenzione,e rimanendo a disposizioneper ogni ulteriore informazione
o necessitàdi chiarimento, si porgono distinti saluti.
Il PresidenteProvinciale
della CategoriaAutoriparazione
(Luciano Carlotti)

Provincialede!
Il Responsabile
SettoreAutoriparazione
(MassimoOrlandi)

- Fax051.326006
- Tel.051.4172311
Via G. Papini,18- 40129Bologna
SedeProvinciale:
- E-Mail:info@confartigianatobologna.it
wr,ryrv.confartigianatobologna.it
SitoInternet:

E-marr: scrvrzrallecomunita@bocaa.rt
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