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OggeƩo: Prime indicazioni relaƟve alle modalità di calcolo del contributo contraƩuale di 8 euro
MiƩente: info Prevedi <info@prevedi.it>
Data: 15/01/2015 14:21
SpeƩ.li Casse Edili,
con riferimento alle modalità di calcolo della contribuzione contraƩuale, le ParƟ ﬁrmatarie del
CCNL Edili-industria e del CCNL Edili-arƟgianato, facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo del CCNL Ediliindustria del 1 luglio 2014 e nel rinnovo del CCNL Edili-arƟgianato del 24 gennaio 2014 come modiﬁcato dal
successivo Accordo del 16 oƩobre 2014, e nel conseguente Accordo aƩuaƟvo del 18 novembre 2014, hanno
fornito le prime indicazioni operaƟve in merito, che provvediamo quindi a riportarVi informalmente di seguito,
precisando che seguirà, non appena sarà possibile, apposita comunicazione formale unitamente alla
Commissione Nazionale delle Casse Edili:
Il contributo contraƩuale 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 oƩenuto verrà
molƟplicato per le ore di lavoro ordinarie eﬀeƫvamente prestate. Il contributo contraƩuale non avrà incidenza
sugli isƟtuƟ retribuƟvi previsƟ dai vigenƟ contraƫ colleƫvi, ivi compreso il traƩamento di ﬁne rapporto. Per i
lavoratori impiegaƟ dei contraƫ colleƫvi citaƟ, il contributo contraƩuale è versato per quaƩordici mensilità. Per
gli stessi impiegaƟ, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese
intero. Le ParƟ sopra richiamate hanno inoltre previsto che l’eventuale sliƩamento da parte delle imprese del
pagamento aﬀerente il mese di gennaio a causa di problemaƟche tecniche correlate all’adeguamento dei
programmi paga non cosƟtuisce mancato adempimento contraƩuale ai ﬁni delle regolarità contribuƟva.
Per gli apprendisƟ le ParƟ si riservano inoltre di deﬁnire, a streƩo giro, i relaƟvi imporƟ economici funzionali alla
determinazione del contributo contraƩuale.
Un cordiale saluto.
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