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ACCANTONAMENTO FERIE E GRATIFICA NATALIZIA (GNF)  
 
Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia è assolto 
dall'impresa con l'accantonamento presso la Cassa Edile di una percentuale complessiva 
del 18,50% (ferie 8,50%, gratifica natalizia 10%) al netto delle ritenute di legge, calcolata 
su: 
- tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate 
- tutte le ore di permesso sindacale e assemblee 
- tutte le festività sotto indicate: 
- 1° gennaio Capodanno 
- 6 gennaio Epifania 
- Lunedì di Pasqua 
- 25 aprile Anniversario Liberazione 
- 1° maggio Festa del Lavoro 
- 15 agosto Assunzione 
- 1° novembre Ognissanti 
- 8 dicembre Immacolata Concezione 
- 25 dicembre Santo Natale 
- 26 dicembre Santo Stefano 
- Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere 
 
In via convenzionale l'accantonamento gratifica natalizia ferie (G.N.F.) deve essere 
accantonato solo il 14,20% al netto delle ritenute di legge. 
La differenza pari al 4,30% pertanto resta in busta paga. 
Il trattamento economico relativo alla festività soppressa del 4 novembre deve essere 
corrisposto dall'impresa direttamente all'operaio, in base a quanto disciplinato dal C.C.N.L. 
(non dovuto l'accantonamento del 18,50%). 
 
Elementi delle retribuzione base di calcolo dell'accantonamento per le ferie e per la 
gratifica natalizia: 
- paga base di fatto 
- indennità di contingenza 
- indennità territoriale di settore 
- utile medio o effettivo di cottimo e premi di produzione o cottimi impropri 
- E.D.R. (elemento distinto della retribuzione) 
- E.E.T. (elemento economico territoriale) 

 
L’accantonamento GNF viene erogato ai lavoratori tr amite accredito in c/c o mandato 
postale, entro il mese di LUGLIO d'ogni anno per il  periodo ottobre-marzo ed entro il 
mese di DICEMBRE per il periodo aprile-settembre. 
 

 

 


