Cassa Edile Emilia Romagna
A tutti i Responsabili degli Uffici Paghe
della Provincia di Forlì - Cesena
Protocollo Numero 16800 – Comunicazione n. 0186 del 16.04.2008

Accordo Provinciale per Impiegati Edili
Il 20 marzo 2008 è stato sottoscritto (scarica l’accodo), tra le
Associazioni Artigiane e della Piccola e Media Impresa e le Organizzazioni Sindacali
Edili della Provincia di Forlì – Cesena, l’Accordo Integrativo al Contratto Provinciale
di Lavoro che prevede l’iscrizione, alla Cassa Edile, degli impiegati ed
apprendisti impiegati.
A fronte di un versamento mensile pari al 2,390 % (di cui l’1,790 % a
carico impresa ed il rimanente 0,600 % a carico dipendente impiegato)
•

gli impiegati riceveranno tutte le Assistenze ed i premi che oggi sono a
beneficio dei soli dipendenti operai (Premio giovani, permanenza nel settore,
frequenze scolastiche, protesi dentarie, acustiche, ortopediche, oculistiche,
assistenze straordinarie, frequenza corsi, colonie marine e montane),

•

le imprese detrarranno, come già avviene per gli operai, da quanto dovuto
mensilmente alla Cassa, le quote anticipate per malattia ed infortunio sulla
base di quanto oggi devono integrare all’impiegato per determinare la paga
netta mensile (per differenza su quanto corrisposto da Inps ed Inail)

•

gli impiegati e le imprese beneficeranno della partecipazione, gratuita, ai
corsi di Formazione organizzati dalla Scuola Artigiana

Per chi utilizza il caricamento dei Modelli di Denuncia Mensile da Soldo,
sia caricando manualmente la denuncia, sia caricando il file mensile, l’iscrizione
degli impiegati avverrà con le stesse modalità con cui oggi si iscrivono i dipendenti
operai ma inserendo nella maschera del rapporto di lavoro la lettera I ed il
livello di inquadramento.
Come accennato, la Cassa integrerà all’Impresa, quanto la stessa
anticipa mensilmente in busta paga all’impiegato al fine ella corresponsione della
retribuzione per gli importi ed i periodi disposti dal Contratto Nazionale di Lavoro.
Per raggiungere questo obiettivo il Consulente Paghe può utilizzare,
così come avviene per gli operai, i seguenti coefficienti di riferimento differenziati per
il trattamento di malattia e per quello di infortunio.
I coefficienti da utilizzare per il calcolo dell’integrazione per
malattia, per i soli impiegati che abbiano superato il periodo di prova, sono:
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a) 6,66 per i primi 180 giorni,
b) 3,34 dal 181° fino alla conservazione del posto in base ai dettami contrattuali (altri
6 mesi per gli assunti dal 2° anno compiuto sino al 6° anno, ulteriori 3 mesi per gli
assunti che hanno compiuto i 6 anni di anzianità in azienda).
I coefficienti da utilizzare per il calcolo dell’integrazione per
infortunio, per i soli impiegati che abbiano superato il periodo di prova, sono:
a) 5,71 per i primi 3 giorni di carenza,
b) 0,98 dal 4° al 90° giorno di assenza,
L’accordo prevede che, per la sua applicazione e pertanto per poter
procedere alle trattenute e godere dei benefici, gli impiegati sottoscrivano una
lettera-delega, SCARICABILE QUI, che Vi invitiamo a consegnare agli stessi con la
prossima erogazione del servizio paghe di aprile 2008 ed inviare alla Cedaiier a
mezzo posta o fax al numero 0543.74.58.29.
Naturalmente, nel caso di mancata sottoscrizione, l’impiegato non
potrà ricevere i benefici e l’impresa non tratterrà gli importi di integrazione malattia
infortunio né verserà gli importi mensili alla Cassa.
Entro dodici mesi si effettueranno i controlli di congruità relativi alle
quote versate ed ai servizi resi ad imprese e dipendenti.
La Cassa Edile Cedaiier incontra tutti gli addetti paghe
Colgo l’occasione per preannunciare a tutti che
giovedì 22 maggio 2008 dalle ore 10,00
presso la sede della Cedaiier a Forlimpopoli, Via Maestri del Lavoro d’Italia 129,
si terrà una riunione di tutti gli addetti paghe che operano con la Cedaiier, per
approfondire alcuni temi di particolare attualità (l’Accordo Impiegati sopra esposto, le
nuove regole Durc, la tessera Edilcard e, naturalmente, per istituire un momento di
confronto su tutte le tematiche che i partecipanti vorranno esporre).
Concludo, invitandoVi a visitare il sito Cedaiier www.cassaer.org
nell’area Formazione, dove sono esposti tutti i corsi che la Scuola Edile Artigiana
terrà nel corso del 2008, gran parte dei quali si svolgeranno presso la sede di
Forlimpopoli, ed eventualmente, a compilare il modello di richiesta partecipazione.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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