Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 17955 - Comunicazione n. 0208 del 23.06.2009

Accordo Nazionale sostegno terremotati per
lavoratori aderenti al CCNL Edili Industria
Il 21 maggio c.a. è stato sottoscritto un Accordo, a livello Nazionale,
relativo ad iniziative in favore delle popolazioni colpite dal sisma dell’Aquila del 6
aprile scorso e valevole per i dipendenti ed imprese che applicano il CCNL Edili
Industria.
La Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, CNCE, ha poi
emanato una nota, il 9 giugno 2009, con cui ha fornito le istruzioni necessarie per
dare attuazione all’Accordo stesso:

Sottoscrizione volontaria degli operai ed impiegati edili settore Industria

Le imprese sono invitate a:
a. Informare dell’iniziativa i dipendenti operai ed impiegati
b. Raccogliere le adesioni degli operai attraverso l’allegato modulo delega 1 e degli
impiegati attraverso l’allegato modulo delega 2
c. Inviare alla Cassa Edile, con immediatezza, i moduli di adesione degli operai
che lo hanno sottoscritto in quanto il calcolo ed il versamento dell’importo
compete alla Cassa Edile (tramite trattenuta sul GNF di fine anno)
d. Inviare alla Cassa Edile i moduli di adesione degli impiegati che lo hanno
sottoscritto unitamente al versamento dell’importo trattenuto pari ad un ora di
retribuzione convenzionalmente calcolata in 7,00 euro e relativa alla busta paga
del mese di giugno 2009.

Contributo volontario straordinario pro-terremotati delle imprese
Le imprese verseranno alla Cassa Edile un contributo straordinario proterremotati in misura equivalente a quanto versato dai propri dipendenti operai ed
impiegati. L’impresa che non intendesse aderire al pagamento del contributo deve
espressamente manifestare tale volontà alla Cassa Edile, prima del versamento
delle trattenute pro-terremotati effettuate ai dipendenti.

Versamento alla Cassa Edile da parte delle Imprese
Entro e non oltre il 16 luglio 2009 le imprese sono invitate a versare sul
conto corrente bancario intestato alla Cassa Edile Cedaiier, presso Cassa dei
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Risparmi di Forlì e della Romagna agenzia Forlimpopoli, codice Iban IT98 L 06010
67790 100000003550 , indicando la causale composta dalla propria ragione sociale
più l’indicazione pro-terremotati (esempio: Ditta Rossi Snc pro-terremotati), le
seguenti somme:
a. Il totale dell’importo trattenuto agli impiegati aderenti,
b. Il contributo volontario a carico impresa che consiste nella somma delle
trattenute effettuate agli impiegati, più la somma derivante dalla moltiplicazione
del numero delle adesioni degli operai per 7,00 € (quota corrispondente alla
retribuzione media netta per ora lavorata).

Operazioni da svolgere da parte della Cassa Edile
La Cassa Edile:
a. Informerà le aziende (quelle che non hanno manifestato alla cassa edile la
volontà a non aderire all’iniziativa) in merito all’adesione di loro operai dipendenti
che avessero trasmesso la delega (allegato 1) personalmente o tramite il
sindacato, con conseguente richiesta di versare un corrispondente contributo sul
conto corrente sopra indicato
b. Verificherà l’esistenza dell’accantonamento degli operai aderenti su cui poter
operare la trattenuta e calcolerà l’importo complessivo da versare al fondo,
moltiplicando il numero delle adesioni per 7,00 € (quota corrispondente alla
retribuzione media netta per ora lavorata)
a. Effettuerà entro il 31 luglio 2009 un unico versamento al Fondo “Confindustria,
Cgil, Cisl, Uil” richiamato nel citato accordo Nazionale (allegato), comprensivo
dei versamenti effettuati dalle imprese e dagli impiegati e degli importi anticipati
dalla cassa Edile, che verranno recuperati dagli accantonamenti a favore degli
operai.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli

Allegati:
1) modello 1 Fac simile delega operai da consegnare con paga giugno 2009
2) modello 2 Fac simile delega impiegati da consegnare con paga giugno 2009
3) Accordo 21 maggio 2009
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