
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E ASSISTENZA DELLA PROVINC IA DI ASTI

Prot. 5 SC/pd

Asti, 23 Febbraio 2015

Oggetto: Vademecum contributo contrattuale

Spett.Li Imprese e Consulenti,

facendo seguito alla precedenti comunicazioni inviateVi a seguito dell'istituzione del
Contributo Contrattuale Prevedi, con La presente siamo a trasmetterVi il Vademecun
siglato dalle Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-artigianato, Edili-industria e Edili-
cooperative, per il tramite della Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE), che
fornisce risposta alle numerose istanze pervenute in merito e che viene allegato alla
presente.

Il vademecum contiene anche le tabelle ufficiali delle Parti Sociali con gli importi
del contributo contrattuale, che confermano quelle già inoltrate, con la sola differenza
dell'operaio di 5° livello del CCNL Edili-artigianato, il cui valore orario è pari 0,0821
anziché  0,0822  (differenza  di  arrotondamento)  e  stabiliscono  il  coefficiente  da
utilizzare per gli Apprendisti che è di 0,05 euro orari, senza distinzione di livello sia
per gli operai apprendisti che per gli impiegati apprendisti. 

Il vademecum precisa inoltre che per i lavoratori retribuiti a ore  il contributo
mensile va arrotondato all'unità di euro.

Si  ricorda  che  le  Imprese  che  non  hanno  provveduto  a  versare  il  citato
Contributo per il mese di Gennaio 2015 (questo vale anche per gli apprendisti poiché
fino ad oggi non si era a conoscenza del calcolo da effettuare), potranno effettuare un
versamento  a  conguaglio  in  un  apposito  campo  presente  sul  MUT,  oltre  alla
contribuzione dovuta per il mese corrente, senza alcun onere a loro carico. 

Dal  mese  di  Febbraio  2015  l'indicazione  di  tale  importo  sarà  obbligatoria  e
l'importo  verrà  controllato  dal  sistema  sulla  base  dei  valori  indicati  nella  tabella
allegata al Vademecum.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti

Il direttore
 (dr. Sandro Colonna)
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