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A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 72628 - Comunicazione n. 0307 del 30.10.2015

Sospensione del Versamento Contributo
Apprendisti per Cigo dal 1 ottobre 2015
Come anticipato dalla precedente comunicazione n. 306 del 07 ottobre a.c., le
“Parti Sociali”, costituenti la Cedaiier, si sono incontrate nella serata di ieri ed hanno definito
la sospensione dell’obbligo del Versamento, da parte delle imprese iscritte alla Cedaiier,
del contributo aggiuntivo che alimentava il Fondo Apprendisti a far data dal periodo
paghe del 1 ottobre 2015.
La modifica si è resa necessaria in conseguenza dell’entrata in vigore, dal 24
settembre c.a., di quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 148 del 14 settembre
2015, pubblicato sul S.O. nr. 053 alla Gazzetta Ufficiale nr. 221 del 23 settembre 2015,
recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, nr. 183”.
Nella sostanza, le Imprese Edili iscritte alla Cedaiier, non dovranno più versare, per
i loro Apprendisti, le percentuali mensili del 3,50 % per chi applica il CCNL Edili Artigiani e
PMI e dello 0,30 % per gli altri CCNL Edili (Industria, Cooperazione e Aniem).
In conseguenza di quanto sopra, il coefficiente di raccordo per gli Apprendisti
(per chi utilizza questo sistema) diventano identici a quelli degli operai che ricordo
ammontare al 0,711 per Forlì – Cesena, 0,595 per Rimini e 0,755 per Piacenza.
La percentuale su cui applicare il 15 % dell’aumento dell’imponibile
contributivo ai fini Previdenziali ed Inail, D.L. 170/1990, per chi invece utilizza questo
sistema, diventa anche in questo caso, identico a quello degli operai che ricordo essere al
5,740 % per Forlì – Cesena, 5,966 % per Rimini e 6,500 % per Piacenza.

Erogazione della Gratifica Natalizia 2014-2015
La Cedaiier erogherà, ai dipendenti, l’accantonato per GNF con l’usuale anticipo
rispetto alle altre Casse, e precisamente il giorno martedì 17 novembre 2015.
Affinché i dipendenti possano ricevere tutto l’ammontare loro dovuto, è necessario
che i versamenti, di questo particolare mese e degli eventuali precedenti non versati,
avvengano entro e non oltre venerdì 6 novembre 2015.
In molti casi, il sistema bancario, necessita di quattro o cinque giorni lavorativi per
chiudere la procedura, per questo Vi chiediamo il rispetto di quanto sopra.
Cordiali saluti.
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