
Lavoro Lavoro Lavoro T.F.R. T.F.R.
Lavoro straordin. e Lavoro notturn. e festivo ordin. straord.

ordinario sabato pom. festivo str.festivo notturno lordo lordo

Comune A 8,28  9,77  10,36  10,66  10,96  -  - 

Comune B 10,50  12,51  13,32  13,72  14,12  0,69  0,80  
-  -  

Qualificato 11,83  14,10  15,00  15,46  15,91  0,78  0,91  
-  -  

Qualificato super 12,31  14,67  15,61  16,08  16,56  0,81  0,94  
-  -  

Specializzato 13,10  15,61  16,61  17,12  17,62  0,87  1,00  
-  -  

Specializzato super 13,80  16,45  17,50  18,03  18,56  0,91  1,06  

TRATTENUTE PREVIDENZIALI  A  CARICO  DEI  LAVORATORI

Fondo adeguam. pensioni 8,84% Assistenza contratt. naz.le 0,20%

Assistenza contratt. prov.le € 0,15 per ogni giornata    -Trattenuta FAPsul T. F. R. dello 0,50% sull'imponibile previdenziale

Orario di lavoro: - Addetti agli allevamenti: ore 6.30 per sei giorni alla settimana.

- Addetti alla campagna: ore 7 da lunedì a venerdì, ore 4 al sabato.

- Per i lavori nocivi l'orario normale di lavoro è di 4.10 ore retribuito 6.30.

C. I. I. M. L. A.

Se le malattie superano un certo numero di giorni la C.I.I.M.L.A. paga anche i primi 3 giorni che l'INPS non paga.

Inoltre la C.I.I.M.L.A riconosce alle operaie agricole una indennità in caso di maternità obbligatoria.

a ricevuta pagamento INPS o INAIL
a busta paga del mese precedente all'inzio del periodo di malattia, infortunio o maternità
a documento di identità
a codice IBAN

F.A.I.-Cisl  -  F.L.A.I.-Cgil  -  U.I.L.A.-Uil Confagricoltura   -   C. I. A.  -  Coldiretti

La C.I.I.M.L.A. è una Cassa prevista dal contratto provinciale di Modena per integrare quanto pagato da INPS e INAIL agli
operai agricoli dipendenti da aziende singole o cooperative.

In particolare integra al 100% del salario medio giornaliero le indennità di malattia ed infortunio, sia per gli operai a tempo 
indeterminato che determinato (avventizi).

Dal 01/07/2017 la Cassa liquiderà agli operai a tempo indeterminato, licenziati non per motivi disciplinari, una indennità di 
disoccupazione pari alla mensilità contrattuale di qualifica.

Per chiedere il pagamento delle integrazioni spettanti ci si può rivolgere ai patronati dei sindacati o delle associazioni agricole, 
con i seguenti documenti.

Tabelle salariali orarie degli operai agricoli dipendenti
da aziende agricole della provincia di Modena al: 1 giugno 2022

QUALIFICHE

Per  tutte  le  qualifiche  le  trattenute  previdenziali  vengono  calcolate  sul  salario  reale  presente  in  busta  paga  secondo le 
seguenti  percentuali:



Lavoro Lavoro Lavoro T.F.R. T.F.R.
Lavoro straordin. e Lavoro notturn. e festivo ordin. straord.

ordinario sabato pom. festivo str.festivo notturno lordo lordo

Comune A 8,38  9,89  10,49  10,79  11,09  -  - 

Comune B 10,62  12,66  13,47  13,88  14,28  0,70  0,81  
-  -  

Qualificato 11,97  14,26  15,18  15,64  16,10  0,79  0,92  
-  -  

Qualificato super 12,45  14,84  15,79  16,27  16,75  0,82  0,95  
-  -  

Specializzato 13,25  15,79  16,80  17,31  17,82  0,88  1,02  
-  -  

Specializzato super 13,96  16,64  17,71  18,24  18,78  0,92  1,07  

TRATTENUTE PREVIDENZIALI  A  CARICO  DEI  LAVORATORI

Fondo adeguam. pensioni 8,84% Assistenza contratt. naz.le 0,20%

Assistenza contratt. prov.le € 0,15 per ogni giornata    -Trattenuta FAPsul T. F. R. dello 0,50% sull'imponibile previdenziale

Orario di lavoro: - Addetti agli allevamenti: ore 6.30 per sei giorni alla settimana.

- Addetti alla campagna: ore 7 da lunedì a venerdì, ore 4 al sabato.

- Per i lavori nocivi l'orario normale di lavoro è di 4.10 ore retribuito 6.30.

C. I. I. M. L. A.

Se le malattie superano un certo numero di giorni la C.I.I.M.L.A. paga anche i primi 3 giorni che l'INPS non paga.

Inoltre la C.I.I.M.L.A riconosce alle operaie agricole una indennità in caso di maternità obbligatoria.

a ricevuta pagamento INPS o INAIL
a busta paga del mese precedente all'inzio del periodo di malattia, infortunio o maternità
a documento di identità
a codice IBAN

F.A.I.-Cisl  -  F.L.A.I.-Cgil  -  U.I.L.A.-Uil Confagricoltura   -   C. I. A.  -  Coldiretti

La C.I.I.M.L.A. è una Cassa prevista dal contratto provinciale di Modena per integrare quanto pagato da INPS e INAIL agli
operai agricoli dipendenti da aziende singole o cooperative.

In particolare integra al 100% del salario medio giornaliero le indennità di malattia ed infortunio, sia per gli operai a tempo 
indeterminato che determinato (avventizi).

Dal 01/07/2017 la Cassa liquiderà agli operai a tempo indeterminato, licenziati non per motivi disciplinari, una indennità di 
disoccupazione pari alla mensilità contrattuale di qualifica.

Per chiedere il pagamento delle integrazioni spettanti ci si può rivolgere ai patronati dei sindacati o delle associazioni agricole, 
con i seguenti documenti.

Tabelle salariali orarie degli operai agricoli dipendenti
da aziende agricole della provincia di Modena al: 1 gennaio 2023

QUALIFICHE

Per  tutte  le  qualifiche  le  trattenute  previdenziali  vengono  calcolate  sul  salario  reale  presente  in  busta  paga  secondo le 
seguenti  percentuali:



Lavoro Lavoro Lavoro T.F.R. T.F.R.
Lavoro straordin. e Lavoro notturn. e festivo ordin. straord.

ordinario sabato pom. festivo str.festivo notturno lordo lordo

Comune A 8,42  9,93  10,54  10,84  11,14  -  - 

Comune B 10,67  12,71  13,53  13,94  14,35  0,71  0,82  
-  -  

Qualificato 12,02  14,32  15,25  15,71  16,17  0,80  0,92  
-  -  

Qualificato super 12,51  14,91  15,87  16,35  16,83  0,83  0,96  
-  -  

Specializzato 13,31  15,86  16,88  17,39  17,90  0,88  1,02  
-  -  

Specializzato super 14,03  16,72  17,79  18,33  18,87  0,93  1,08  

TRATTENUTE PREVIDENZIALI  A  CARICO  DEI  LAVORATORI

Fondo adeguam. pensioni 8,84% Assistenza contratt. naz.le 0,20%

Assistenza contratt. prov.le € 0,15 per ogni giornata    -Trattenuta FAPsul T. F. R. dello 0,50% sull'imponibile previdenziale

Orario di lavoro: - Addetti agli allevamenti: ore 6.30 per sei giorni alla settimana.

- Addetti alla campagna: ore 7 da lunedì a venerdì, ore 4 al sabato.

- Per i lavori nocivi l'orario normale di lavoro è di 4.10 ore retribuito 6.30.

C. I. I. M. L. A.

Se le malattie superano un certo numero di giorni la C.I.I.M.L.A. paga anche i primi 3 giorni che l'INPS non paga.

Inoltre la C.I.I.M.L.A riconosce alle operaie agricole una indennità in caso di maternità obbligatoria.

a ricevuta pagamento INPS o INAIL
a busta paga del mese precedente all'inzio del periodo di malattia, infortunio o maternità
a documento di identità
a codice IBAN

F.A.I.-Cisl  -  F.L.A.I.-Cgil  -  U.I.L.A.-Uil Confagricoltura   -   C. I. A.  -  Coldiretti

La C.I.I.M.L.A. è una Cassa prevista dal contratto provinciale di Modena per integrare quanto pagato da INPS e INAIL agli
operai agricoli dipendenti da aziende singole o cooperative.

In particolare integra al 100% del salario medio giornaliero le indennità di malattia ed infortunio, sia per gli operai a tempo 
indeterminato che determinato (avventizi).

Dal 01/07/2017 la Cassa liquiderà agli operai a tempo indeterminato, licenziati non per motivi disciplinari, una indennità di 
disoccupazione pari alla mensilità contrattuale di qualifica.

Per chiedere il pagamento delle integrazioni spettanti ci si può rivolgere ai patronati dei sindacati o delle associazioni agricole, 
con i seguenti documenti.

Tabelle salariali orarie degli operai agricoli dipendenti
da aziende agricole della provincia di Modena al: 1 giugno 2023

QUALIFICHE

Per  tutte  le  qualifiche  le  trattenute  previdenziali  vengono  calcolate  sul  salario  reale  presente  in  busta  paga  secondo le 
seguenti  percentuali:
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