Attività della Cassa Turistica - Alto Adige

A. Finanziamento della formazione professionale
Gli associati alla Cassa Turistica Alto Adige (CTA) che frequentano un corso professionale
del programma di formazione CTA/HGV e che sono in regola con i versamenti dei contributi
come previsto dal regolamento verrà concessa una riduzione del 70% sul prezzo del corso.
L’importo minimo per l'iscrizione sarà di € 60,00; l’importo massimo è però 300,00€.

B. Rimborso dell'indennità scuola e malattia degli apprendisti a favore
del datore di lavoro
Visto l'art. 3 e 4 dell'accordo provinciale degli apprendisti del 16 giugno 1992, a decorrere del
1° gennaio 1994 l'indennità scuola e malattia per gli apprendisti verrà, come finora, anticipato
dal datore di lavoro e rimborsato dalla Cassa Turistica. Il rimborso dell’indennità scuola è dal
settembre 2007 del 55% e dell’indennità malattia (solo l’integrazione malattia a carico
dell’azienda) 100%. Per il rimborso delle indennità il datore di lavoro deve inoltrare una
richiesta di rimborso alla Cassa Turistica.
Condizioni per il rimborso dell'indennità scuola e malattia
1.

Il datore di lavoro deve versare i contributi previsti dall'articolo 4 e 5 dello statuto della
Cassa Turistica Alto Adige.

2.

Il datore di lavoro deve allegare alla richiesta di rimborso, le buste paga firmate dall'
apprendista (l'indennità scuola deve essere riportato sul foglio paga con la voce
"Indennità scuola" e l'indennità malattia sotto la voce "integrazione malattia").

3.

Alla domanda di rimborso devono essere allegati gli ultimi tre pagamenti dei contributi
INPS (attestazione delle denuncia contributiva) più i versamenti mod. F24.

4.

Termine prescrizionale per l’inoltro delle domande: entro il 31 marzo dell’anno
successivo.

La Cassa Turistica Alto Adige si riserva di non accogliere la richiesta di rimborso, quando
mancano i requisiti previsti.
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Dal 1. gennaio 2006 anche gli apprendisti pasticciere risp. le pasticcerie possono approfittare
dal finanziamento della Cassa Turistica.
Sotto le condizioni previste ricevono anche loro il rimborso dell’indennità scuola e malattia
nonché la riduzione sul prezzo dei corsi del programma di formazione CTA/HGV.
Le condizioni sono:
1. La ditta deve applicare il Contratto Collettivo del turismo e non quello del commercio
o artigiani.
2. La ditta deve versare regolarmente i contributi alla Cassa Turistica (Codice W190)
per tutti i dipendenti come previsto dallo statuto.

