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CONSULENTE DEL LAVORO
LORO SEDI

Oggetto: Contributo contrattuale dovuto al fondo di previdenza complementare.

Il CCNL Edili Industria rinnovato il 1.07.2014 ed il CCNL Edili Artigianato rinnovato il
24.01.2014,  come  modificato  ed  integrato  il  16.10.2014,  hanno  istituito  un  contributo
contrattuale mensile a carico del Datore di lavoro da versare a Prevedi a favore di tutti i
lavoratori  soggetti  ai  contratti  citati  (quadri,  impiegati  ed  operai)  pari  ad  8  euro
riparametrati su base 100, a partire dal mese di gennaio 2015.

Per  i  lavoratori  già  iscritti  a  Prevedi  alla  data  del  31.12.2014  tale  contributo  si
somma alle altre contribuzioni versate al Fondo mentre per i lavoratori non ancora iscritti il
citato  contributo  contrattuale  determina  l'iscrizione  contrattuale  degli  stessi  al  fondo
pensione, senza ulteriori obblighi aggiuntivi.

Le  Aziende  iscritte  al  sistema  delle  Casse  Edili  dichiareranno  e  verseranno
mensilmente a queste ultime il contributo contrattuale.

Le Aziende non iscritte al sistema Casse Edili (ad esempio perchè occupano solo
impiegati)  saranno  tenute  all'iscrizione  e  conseguentemente  alla  dichiarazione  ed  al
versamento del contributo contrattuale.

Il contributo contrattuale si calcola, per gli 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  di  18,5%.  L'ammontare  così
ottenuto verrà moltiplicato per le ore di  lavoro ordinarie effettivamente prestate. Per gli
impiegati il contributo contrattuale è versato per 14 mensilità considerando che le frazioni
di mese uguali o superiori a 15 giorni devono essere computate come mese intero.

Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti
contratti collettivi, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.
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