
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E ASSISTENZA DELLA PROVINC IA DI ASTI

Prot. n.2 SC/pd
Asti, 29 Gennaio 2015

Spett.Le Impresa e/o Consulente,

facendo  seguito  ai  CCNL  Edili-industria  e  Edili-artigianato  rinnovati  nel  2014,  e  al
conseguente Accordo attuativo del 18 novembre 2014, sottoscritto dalle Parti Sociali firmatarie dei
sopracitati  Contratti, ricordiamo che l’adesione contrattuale  si realizza per effetto del  contributo

contrattuale, a partire da gennaio 2015, per tutti gli operai, gli impiegati e i quadri soggetti ai
CCNL  sopra  richiamati anche  per  quelli  che  non risultino  già  associati  a  Prevedi  (per  avere
sottoscritto il modulo di adesione o per avere conferito tacitamente il TFR) alla data del 31/12/2014.

Le aziende dovranno trasmettere alle Casse Edili,  con la denuncia contributiva mensile a
partire dal mese di  gennaio 2015, il contributo contrattuale per tutti i propri dipendenti calcolato
come segue: 

il contributo contrattuale al Fondo Prevedi decorrente dal 1 gennaio 2015 si calcola, per i
lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei
minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%.
L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
Il  contributo contrattuale non avrà incidenza sugli  istituti  retributivi  previsti  dai vigenti  contratti
collettivi,  ivi  compreso  il  trattamento  di  fine  rapporto.  Per  i  lavoratori  impiegati  dei  contratti
collettivi citati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi impiegati,
le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero. 
(Precisiamo  che  il  calcolo  verrà  effettuato  in  automatico  dal  MUT  inserendo  il  livello  di
inquadramento degli operai e degli impiegati e le ore lavorate per i soli operai.) 

Per gli apprendisti siamo in attesa che le Parti Sociali ci forniscano le indicazioni relative
alla determinazione del contributo contrattuale 

Alleghiamo  le  elaborazioni  effettuate  dal  Fondo  Pensione  per  ottenere  gli  importi  del
contributo contrattuale da inviare a Prevedi per ciascun livello retributivo dei due CCNL citati, sulla
base  delle  informazioni  disponibili,  precisando  che  gli  importi  indicati  nelle  tabelle  allegate
rappresentano una elaborazione puramente  esemplificativa prodotta  dal  Fondo Pensione,  con lo
scopo di agevolare l’applicazione delle modalità di calcolo del contributo contrattuale stabilite dalle
Parti Istitutive. Le elaborazioni numeriche di Prevedi, allegate alla presente, non rappresentano né
sostituiscono quindi le circolari che le Parti Sociali sopra citate hanno inviato o invieranno in seguito.

Rimaniamo a completa disposizione per ogni chiarimento e integrazione e ci scusiamo fin da ora per
eventuali, involontarie, omissioni.

All. 
– Accordo attuativo del 18 novembre 2014 adesione contrattuale
– Accordo edili-artigianato 16 ottobre 2014 
– Tabelle calcolo contributo contrattuale (Artigiani)
– Tabelle calcolo contributo contrattuale (Industria)

     Il direttore
(Colonna dr. Sandro)
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