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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

IMPRESE EDILI ED AFFINI

CONSULENTI DEL LAVORO

OGGETTO - contributo mensile da versare ai fondi di previdenza

complementare PREVEDI, FONDAPI e COOPERLAVORO per tutti i

lavoratori dipendenti.

Con il CCNL dell’ 1/7/2014 per i lavoratori delle imprese industriali e

cooperative, con l’accordo del 16/10/2014 integrativo del CCNL del

24/1/2014 per i lavoratori delle imprese artigiane e con il CCNL del

12/11/2014 per i lavoratori delle imprese aderenti a Confapi-Aniem, le

associazioni nazionali di categoria hanno istituito un contributo mensile di

8 Euro, riparametrato ai livelli di inquadramento su base 100, da versare

ai fondi di previdenza complementare PREVEDI, COOPERLAVORO e

FONDAPI.

Premesso che il contributo di competenza del fondo COOPERLAVORO

verrà versato dalle imprese cooperative direttamente al fondo stesso,

mentre il contributo dovuto per i fondi PREVEDI e FONDAPI dovrà

essere indicato nella denuncia MUT e versato alle CASSE EDILI, si

precisa quanto segue:

 il contributo decorre dalla mensilità di GENNAIO 2015;

 il contributo è a carico del datore di lavoro;

 il contributo è dovuto per tutti i dipendenti (operai,

impiegati e quadri);



 per i dipendenti precedentemente iscritti ai fondi, il

contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo già

versato dal datore di lavoro;

 per i dipendenti non iscritti ai fondi, il contributo comporta

l’iscrizione degli stessi ai fondi medesimi.

Per quanto esposto, si evidenzia che le imprese ed i loro consulenti del

lavoro dovranno iscrivere alla CASSA EDILE, dalla mensilità di GENNAIO

2015, tutti i lavoratori dipendenti (anche gli impiegati ed i quadri) delle

imprese che applicano i CCNL menzionati in precedenza. Per la medesima

ragione dovranno essere iscritte alla CASSA EDILE anche le imprese

che occupano soltanto personale impiegatizio.

La Cassa Edile si impegna inoltre a pubblicare sul sito internet le

specifiche tecniche necessarie per compilare le nuove denunce mensili

MUT, non appena queste verranno rese disponibili dal coordinamento

nazionale.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Geom. Renzo Piazza

ALLEGATO – modello di iscrizione per le imprese.


