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Segreteria Direzione
Da:
A:
Data invio:
Allega:

Oggetto:

"Fondo Pensione Prevedi" <fondoprevedi@pec.it>
<cassaedilespezzina@pec.it>
giovedì 22 gennaio 2015 19.02
Accordo 18 novembre 2014 attuativo adesione contrattuale.pdf; Accordo Edili-artigianato 16
ottobre 2014.pdf; Esemplificazioni di Tabelle contributo contrattuale a Prevedi CCNL Ediliartigianato.pdf; Esemplificazioni di Tabelle contributo contrattuale a Prevedi CCNL Ediliindustria.pdf; Tracciato record adesione Casse Edili aggiornato al 22 gennaio 2015.pdf;
Tracciato record contribuzione aggiornato al 22 gennaio 2015.pdf
Modalità di calcolo del contributo contrattuale a Prevedi

Spett.li Casse Edili,
facciamo seguito alle nostre precedenti per rinnovare le indicazioni impartite dalle Parti Sociali
firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato in merito all’oggetto.

Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi decorrente dal 1 gennaio 2015 si calcola, per i lavoratori
operai, secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di
paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,5%.
L’ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Il
contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti
collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Per i lavoratori impiegati dei contratti collettivi
citati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi impiegati, le frazioni
di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero. Le Parti sopra
richiamate hanno inoltre previsto che l’eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento
afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all’adeguamento dei
programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini delle regolarità
contributiva.

Per gli apprendisti siamo in attesa che le Parti Sociali ci forniscano le indicazioni relative alla
determinazione del contributo contrattuale.

Alleghiamo inoltre le elaborazioni effettuate dal Fondo Pensione per ottenere agli importi del contributo
contrattuale a Prevedi per ciascun livello retributivo dei due CCNL citati, sulla base delle informazioni
disponibili (con riferimento al CCNL Edili-industria, l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili ha
emanato circolare operativa alle proprie rappresentanze territoriali contenente le suddette istruzioni e tabella
con gli importi di dettaglio; con riferimento al CCNL Edili-artigianato gli importi del contributo
contrattuale a Prevedi erano allegati all’Accordo del 16 ottobre 2014, integrativo del CCNL Ediliartigianato rinnovato il 24 gennaio 2014, al quale abbiamo fatto riferimento per le nostre elaborazioni).
Preciso che gli importi indicati nelle tabelle allegato rappresentano una elaborazione puramente
esemplificativa prodotta dal Fondo Pensione, con lo scopo di agevolare l’applicazione delle modalità di
calcolo del contributo contrattuale stabilite dalle Parti Istitutive. Le elaborazioni numeriche di Prevedi,
allegate alla presente, non rappresentano né sostituiscono quindi le circolari che le Parti Sociali sopra citate
hanno inviato o invieranno in seguito.

In conseguenza di quanto sopra si è reso opportuno introdurre nel flusso per la trasmissione delle adesioni a
Prevedi il dato relativo ai livelli di inquadramento previsti dalle Parti Sociali per il calcolo del contributo a
Prevedi.
Vi preghiamo quindi, ringraziandoVi fin da ora per la Vs. preziosa collaborazione, di aggiungere questa
informazione al flusso con cui invierete le adesioni a Prevedi a partire dal mese di febbraio. A tal fine
alleghiamo alla presente il tracciato del flusso adesione con questa introduzione (livelli di inquadramento da
1 a 7), in corrispondenza di un campo di pari lunghezza che prima non era valorizzato (il campo si
chiamava “tipo iscrizione ad altro fondo”: modifica evidenziata in rosso su fondo azzurro). Il tracciato di
adesione non ha quindi subito modifiche alla struttura.
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Il dato relativo al livello di inquadramento (al pari di quello relativo alla qualifica) potrà essere
successivamente aggiornato tramite il flusso di contribuzione, all’interno del quale il dato è stato posizionato
in corrispondenza di un campo in precedenza non utilizzato (tale campo si chiamava, in precedenza,
“matricola aziendale”: modifica evidenziata in rosso su fondo azzurro). La lunghezza del campo del
tracciato utilizzato per questo scopo (appunto il vecchio campo “matricola aziendale) è stata adeguata a
quella della informazione da inserire (livello di inquadramento = 1, 2, 3…, 7, quindi con lunghezza 1)
riducendone la lunghezza da 20 a 1. Per evitare modifiche alla struttura del tracciato è stata
conseguentemente adeguata la lunghezza del campo precedente (“denominazione azienda” allungandolo da
50 a 69 caratteri) in modo che la lunghezza complessiva del tracciato di contribuzione rimanesse invariata.
I campi relativi alla qualifica e al livello di inquadramento nel flusso di contribuzione sono stati indicati
come complementari (non obbligatori), nella misura in cui verranno utilizzati dalla Cassa Edile per
effettuare gli aggiornamenti dei dati in precedenza trasmessi con il flusso di adesione.

Rimaniamo a completa disposizione per ogni chiarimento e integrazione e ci scusiamo fin da ora per eventuali,
involontarie, omissioni.
Per comunicazioni urgenti, ricordo ai Direttori e Responsabili delle Casse Edili il mio numero di telefono
mobile: 338/2510747.
Il Direttore
Diego Ballarin
Fondo Pensione Prevedi
Circonvallazione Nomentana, 180
00162 Roma
Tel. 06/88806520 – Fax 06/86320604
Web: www.prevedi.it
e-mail: info@prevedi.it
c.f.: 97242260582
iscritto all’albo Covip con n.ro 136
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