
 

 

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro 

Protocollo Numero 117392 - Comunicazione n. 0382 del 16.11.2020 

 

EVR – Elemento Variabile della retribuzione Anno 2019 

Vi inviamo la presente affinché possiate inoltrare, alle Vs. Imprese Edili che 
applicano il Contratto Industria e Cooperazione, le disposizioni ricevute per 
l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione – EVR, di competenza 
dell’anno 2019. 

Le Imprese interessate dovranno verificare i parametri aziendali e, nel caso di 
applicazione dei punti b) e c), presentare alla Ns. Cassa Edile 
l’autodichiarazione come da Allegato 2, con esposizione dei valori degli 
indicatori oggetto della verifica. 

A questo punto, l’Impresa dovrà corrispondere il Premio Variabile, qualora 
scatti, a partire dalla busta paga del mese di novembre 2020, a tutti i lavoratori 
in forza lo stesso mese e che hanno prestato la loro attività nell’anno 2019, 
riproporzionato in dodicesimi maturati in base ai mesi lavorati e applicando i 
parametri previsti dall’Accordo.  

L’erogazione va comunque riconosciuta entro il mese di Dicembre 2020. 

Gli importi di EVR derivanti dall’Accordo, come espressamente indicato dalle “Parti 
Sociali”, non determinano alcun ulteriore riflesso sugli altri elementi della 
retribuzione, su maggiorazioni, istituti indiretti, differiti e quant’altro ivi compresi i 
versamenti alla nostra Cassa Edile. 

Vi invitiamo a consultare il Contratto Integrativo Edilizia Industria e Cooperazione 
Interprovinciale di Forlì – Cesena e Rimini 01.08.2017 sul nostro sito 
www.cassaer.org area Imprese e quindi Accordi e Tariffe, articolo 19. 

Alleghiamo: 

- Verbale di Accordo 12 ottobre 2020 – erogazione anno 2019 contenente i 
valori di riferimento 

- Allegato 2 dell’Integrativo Interprovinciale 

 
 
Cordiali saluti.                                                       Il Direttore                          
                                                                       Marco Degli Angeli 











 

Allegato 2 – 

 

MODELLO AUTODICHIARAZIONE INDICATORI AZIENDALI EVR 

 

(da redigere su carta intestata dell’azienda quando le verifiche aziendali diano luogo a uno 
o due parametri negativi) 

 

Spett.li 

Cassa Edile Emilia Romagna CEDAIIER 

 

RSU o RSA aziendali* 

Parti Sociali firmatarie del contratto integrativo interprovinciale: 

(Fillea– Filca–Feneal– Ance –Legacoop – AGCI – Confcooperative) 

per il tramite di Cassa Edile Emilia Romagna CEDAIIER 

 

Oggetto: autodichiarazione per l’anno _________ del non raggiungimento di almeno uno 
degli indicatori aziendali, ai sensi dell’.art. 38 del CCNL 1.7.2014 per i dipendenti delle 
imprese edili industriali e cooperative e del Contratto Collettivo Interprovinciale di Lavoro 
di Forlì-Cesena-Rimini del ___________ 2017. 

 

La scrivente impresa, con sede a _______________, in _______________, nel periodo preso 
a riferimento dal CCIPL del _______________ 2017, per l’erogazione dell’EVR per l’anno 
________ (triennio ________/________/________ rapportato al triennio 
________/________/________ ) 

DICHIARA 

di non aver raggiunto/i il/i seguente/i indicatore/i: ƒ 

o Ore denunciate in Cassa Edile (Se impresa con soli impiegati Ore Lavorate come 
registrate sul L.U.L.); ƒ 

o Volume di affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA. 

 

A comprova di quanto dichiarato, allega copia della documentazione relativa ai trienni 
di riferimento. 

Conseguentemente per l’anno ________, l’importo di EVR sarà pari a ________ . La 
presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 
contrattuali di cui all’oggetto. 

Distinti saluti 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

All. come sopra 

*Solo se in azienda sono presenti la RSA o le RSU 


