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Circolare n° 217

Cremona, 24 marzo 2015

A TUTTE LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ EDILE ED AFFINE NELLA PROVINCIA DI CREMONA
LORO SEDI

IMPORTANTISSIMA
Oggetto:
1. Percentuale contributiva in applicazione dal 1 aprile 2015
2. Nuovi importi delle prestazioni assistenziali e dei rimborsi dal 1 aprile 2015
3. Omissioni contributive
4. Rateizzazioni

1) Percentuale contributiva in applicazione dal 1 aprile 2015
L’ Associazione Costruttori ANCE Cremona e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori della Provincia di
Cremona, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL con accordo siglato in data 24 febbraio 2015, hanno
convenuto e stabilito di rimodulare e ridurre, sulla base delle indicazioni del rinnovato c.c.n.l. Edilizia del 01
luglio 2014, con decorrenza 1 aprile 2015, i valori e la percentuale contributiva complessiva prevista dal
c.c.p.l vigente.
Pertanto vengono ad essere modificati i valori percentuale relativi al contributo destinato all’attività dell’Ente,
al fondo malattia, all’osservatorio territoriale, all’indennità di trasporto, al fondo fallimento; viene abolito il
Fondo sicurezza e problemi del lavoro e viene istituito il fondo sede Enti Paritetici.
Per tutto ciò a far data dal 1 aprile 2015 il valore complessivo del contributo da versare alla Cassa Edile
della Provincia di Cremona, secondo le modalità di cui all’art.13 del c.c.p.l. del 1 ottobre 2006 e
relativamente alla gestione tecnico-contabile della busta paga, risulterà pari al 14,410% e così suddiviso:
-

il 12,790% a carico dei datori di lavoro (imprese) e il 1,620% a carico dei lavoratori (operai)

La tabella con i dettagli delle voci e delle relative percentuali contributive in vigore da aprile 2015, da
applicare per i versamenti da effettuarsi a partire dal mese successivo, cioè maggio 2015, è disponibile sul
ns. sito www.cassaedilecremona.it nel riquadro norme contrattuali sotto la voce contribuzione.

2) Nuovi importi delle prestazioni assistenziali e dei rimborsi dal 1 aprile 2015
L’ Associazione Costruttori ANCE Cremona e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori della Provincia di
Cremona, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL con verbale di accordo siglato in data 24 febbraio 2015
hanno convenuto e stabilito che a far data dal 1 aprile 2015 gli importi delle prestazioni erogate dalla Cassa
Edile di Cremona, previste dal vigente Regolamento dell’Ente, verranno ridotti.
I dettagli i valori e le modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali previste, in vigore a partire da
aprile 2015, saranno da tale data disponibili sul ns. sito www.cassaedilecremona.it nel riquadro
prestazioni assistenziali sotto la voce prestazioni e rimborsi.

3) Omissioni contributive
Il versamento degli accantonamenti e dei contributi effettuato oltre i termini stabiliti (mese successivo a
quello di riferimento), come disposto dal Comitato di Gestione dell’Ente, comporta un addebito all’impresa
inadempiente di un conguaglio contributivo pari al 50% della misura minima INPS per i gg di ritardo (delibera
n. 4 del Comitato per la Bilateralità) che la Cassa Edile potrà recuperare anche effettuando una trattenuta
degli importi, fino a concorrenza dei medesimi, sulle somme da rimborsare all’impresa a qualsiasi titolo
dovute.

4) Rateizzazioni
Il Comitato della Bilateralità ha concordato di prorogare fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di richiedere
rateizzazioni fino a 12 mesi nel rispetto della procedura prevista dalle delibere 1/2012 e 1/2014 (vd. ns. sito
nel riquadro servizi online/durc sotto la voce rateizzazioni dei contributi).
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti inviamo distinti saluti.
IL PRESIDENTE
geom. Gianfranco Ciboldi

