WE ARE YOUR DOL

SALARIO MINIMO PER LAVORATORI
CHE RICEVONO MANCE
Dal 31 dicembre 2021 al 30 dicembre 2022

Dal 31 dicembre 2021 al 30 dicembre 2022 - la retribuzione oraria minima che i datori di lavoro devono pagare ai
lavoratori che ricevono mance è indicata sotto.

SETTORE ALBERGHIERO

Personale
di servizio
Lavoratori del
settore ristorazione

New York City

Long Island e Contea
di Westchester

Resto dello Stato
di New York

$ 12,50 retribuzione

$ 12,50 retribuzione

$ 11,00 retribuzione

$ 2,50 credito per mance

$ 2,50 credito per mance

$ 2,20 credito per mance

$ 10,00 retribuzione

$ 10,00 retribuzione

$ 8,80 retribuzione

$ 5,00 credito per mance

$ 5,00 credito per mance

$ 4,40 credito per mance

*Per informazioni sui criteri dei salari minimi di questo e altri settori: https://dol.ny.gov/minimum-wage-0

COMBINARE LA RETRIBUZIONE
E IL CREDITO PER MANCE PER
RAGGIUNGERE IL SALARIO MINIMO

Lo Stato di New York consente ai datori di lavoro di tutti
i settori, escluso il personale di servizio, di soddisfare il
requisito per il salario minimo combinando uno “stipendio
in contanti” con un credito o un’integrazione per le mance
che il dipendente riceve dai clienti. Ad esempio, il salario
mimo per i lavoratori della ristorazione a New York City è
di 15,00 $ per ora. I datori di lavoro possono raggiungere
l’importo del salario minimo combinando uno stipendio in
contanti di almeno 10,00 dollari con un credito per mance
non superiore a 5,00 dollari per ora.

LIMITAZIONE DEI CREDITI PER
MANCE NEL SETTORE ALBERGHIERO

Nel settore alberghiero non è possibile ricevere crediti
per mance per:
• I giorni in cui i lavoratori passano più di due ore,
o più del 20% di un turno di lavoro, svolgendo
lavori che non prevedono mance
• Le settimane in cui i dipendenti ricevono mance
la cui media oraria sia inferiore a quanto segue:

MANCE MEDIE PER ORA
New York City

Long Island e Contea
di Westchester

Resto dello Stato
di New York

Hotel resort

$ 8,40

$ 8,40

$ 7,40

Ristoranti e hotel
attivi tutto l’anno

$ 3,25

$ 3,25

$ 2,85

LIMITAZIONE DEI CREDITI PER
MANCE NEGLI ALTRI SETTORI
Nessun credito per mance è consentito nel settore
del personale di servizio.
Il credito per mance non è disponibile quando la media
delle mance settimanali è inferiore all’importo minimo
definito per la sede e la dimensione dell’azienda.
Nota bene: Al 31 dicembre 2020, i crediti per mance
non sono consentiti nei settori misti (tutte le altre
industrie eccetto il settore alberghiero, i lavoratori
agricoli e il personale di servizio). I datori di lavoro
non sono autorizzati a trattenere alcuna porzione delle
mance ricevute dai dipendenti.
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STRAORDINARI:
Per i lavoratori che ricevono mance, i datori di lavoro
devono retribuire le ore di straordinario pagando un
importo pari al 150% dell’importo del salario minimo,
meno il credito per mance applicabile.
PER ALTRE INFORMAZIONI
Se serve assistenza o si vuole presentare un reclamo,
chiamare il numero 1-888-4NYSDOL (1-888-469-7365)
o visitare www.labor.ny.gov/minimumwage.

Il Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York è un datore di lavoro/programma che rispetta le pari opportunità. Ausili e servizi sono disponibili su richiesta per le persone con disabilità.

