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RILEVAZIONE  DELLA  RETRIBUZIONE  ANNUALE  LORDA 
DEGLI  OPERAI  AGRICOLI  A  TEMPO  INDETERMINATO 

DATI DA DESUMERE DAI CONTRATTI O ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO NAZIONALI E PROVINCIALI 
 

ANNO  2 0 0 4 
                      
PROVINCIA DI      
 

 
Elementi della retribuzione contrattuale annua,  CATEGORIE E QUALIFICHE PROFESSIONALI (a) 

del T.F.R. e dei contributi sociali 
 

Livello a  
(_______)

_ 

Livello b     
(_______)

_ 

Livello c     
(_______) 

Livello d     
(_______) 

Livello e     
(_______) 

      RETRIBUZIONE LORDA (Importi in EURO)      
1 – Retribuzione in denaro       
    1.1 Paga base prevista dal C.C.N.L alla quale addizionare il      
     salario prov.le congelato e l’ex indennità di contingenza  (b)      
    1.2 Retribuzione riconosciuta dal C.P.L:      
    1.3 Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)      
    1.4 Compenso per lavoro svolto nei giorni festivi (c) (n°giorni…)      
  1.4a       
  1.4b       
    1.5 13a mensilità o gratifica natalizia      
    1.6 14a mensilità      
    1.7 Altre indennità in denaro (d)      
       1 Totale      
        2  - Valori annui convenzionali o sostitutivi dei servizi (e) 
    2.1 Abitazione      
    2.2 Orto      
    2.3 Porcile      
    2.4 Pollaio      
    2.5 Forno      
       2 Totale      
        3  - Valori annui convenzionali o sostitutivi dei beni in natura (e) 
    3.1 Frumento      
    3.2 Granoturco      
    3.3 Legna      
    3.4 Latte      
    3.5       
       3 Totale      
       4 TOTALE RETRIBUZIONE LORDA (1+2+3)      
   
   TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
       5 T.F.R.      
          CONTRIBUTI SOCIALI (Importi in EURO) 
6  -  A carico del datore di lavoro 
    6.1  INPS      
    6.2  INAIL      
    6.3  Cassa integrazione salari operai agricoli      
    6.4  Altri (specificare)       
       6 Totale      
       7  -  A carico del lavoratore 
  A carico del lavoratore  

     
              7 Totale      
              8   Totale contributi sociali (6+7) 
 

     
        
 
 

             Leggere attentamente le note e le avvertenze sul retro         
 

ISTAT/OCC 01    
2004 



 
 
 
ANNOTAZIONI  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
NOTE 
(a) La compilazione deve essere effettuata per ciascuna delle  
categorie professionali indicate e con riferimento alle qualifiche che 
l’Ente compilatore ritiene a suo giudizio più rappresentative 
nell’ambito della provincia. 
 
(b) Addizionare alla paga base il salario integrativo provinciale 
congelato e l’ex indennità di contingenza. 
 
(c) Indicare i giorni e l’ammontare in lire percepito nei casi in cui il 
lavoratore è tenuto contrattualmente, in relazione alla particolare 
figura professionale che riveste, a prestare la propria attività anche in 
tali giorni sia che si tratti di lavoro straordinario che di lavoro 
ordinario. 
 
(d) Altre indennità che, o per disposizione dell’accordo provinciale o 
per consuetudine locale, vengono correntemente corrisposte. 
 
(e) Valore annuale dei beni e servizi forniti gratuitamente, ovvero 
differenza tra il valore di mercato dei suddetti beni e servizi e 
l’eventuale prezzo ridotto al quale essi vengono acquistati dal datore di 
lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE 
Punto 1.5 - per i punti b) e c) specificare le cause, ad esempio: compenso 
per governo bestiame, compenso per attrezzi di lavoro, ecc. 
Punto 2 - se i valori non sono stabiliti dal contratto è sufficiente una 
valutazione d’ufficio facendone menzione nelle annotazioni. 
Punto 3 - indicare il valore dei beni corrisposti in natura. 
Punti 6 e 7 - indicare, specificando, sia i contributi dovuti per legge, sia 
quelli eventualmente previsti dai contratti  o accordi provinciali. 
 
Il modello deve essere trasmesso all’Istituto Nazionale di Statistica, via 
Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA, entro il 30 Luglio 2005 
 

Per eventuali chiarimenti relativi alla compilazione del Mod. 
Istat/OCC 01, prendere contatto con la seguente unità operativa:  
Tel. ���� ISTAT - Roma - Servizio 

OCC/C 
06/4673-6242 
06/4673-6250 

Fax ���� ISTAT - Roma - Servizio 
OCC/C 

06/46678142 

E-mail                     
                
 

@ anesposi@istat.it     
golino@istat.it 

 

 


