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A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe
Protocollo Numero 64527 - Comunicazione n. 0297 del 14.01.2015

Versamento obbligatorio Previdenza Complementare
per tutti gli Impiegati e Tecnici
In merito alla Ns. comunicazione numero 295 e relativa al versamento
obbligatorio al sistema di previdenza complementare, a livello nazionale, è stato
chiarito che tale erogazione riguarda anche i dipendenti impiegati.
Pertanto, a partire dalle denunce di gennaio 2015, nel caricamento delle
denunce mensili su Soldo, sia manuale che da file, andranno indicati i dati relativi
a tutte le figure impiegatizie (oggi sono indicati solo gli impiegati iscritti alla
Cedaiier o quelli per cui l’impresa versa la previdenza complementare).
In definitiva, sarà ricompreso in denuncia qualunque rapporto di lavoro
dipendente nell’impresa e quindi anche i tecnici di cantiere e per tutti andrà indicato
l’importo versato mensilmente per la previdenza complementare (a tal proposito
vi invitiamo a porre particolare attenzione nell’indicare il livello di appartenenza).
Vi informiamo che le maggiori software-house hanno già ricevuto, dalla CNCE,
le indicazioni necessarie alle modifiche dei tracciati paghe e di generazione dei file di
caricamento mensile delle denunce (sia il file XML Soldo, sia il file MUT).

Versamento obbligatorio Previdenza Complementare
al fondo FONDAPI
In data 12.11.2014, la Confapi – Aniem ed il Sindacato nazionale dei
Lavoratori, hanno sottoscritto un accordo (allegato alla presente) per l’adempimento
di quanto previsto dall’art. 90 del CCNL stesso ed è stata prevista l’adesione
contrattuale al fondo di Previdenza FONDAPI.
L’adesione contrattuale si realizza per effetto del “contributo contrattuale”, a
decorrere da gennaio 2015, per tutti gli operai, gli impiegati e i quadri soggetti al
CCNL sopra richiamato che non risultino già associati a Fondapi (per avere
sottoscritto il modulo di adesione o per avere conferito tacitamente il TFR) alla data
del 01/01/2015.
Nella sostanza, per i dipendenti di imprese che applicano detto CCNL, le
imprese si dovranno comportare come già previsto per gli altri contratti (il
versamento mensile) con la sola differenza che il contributo andrà girato, da parte
della Cedaiier, al Fondo Nazionale Fondapi.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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