CASSA EDILE SPEZZINA

LA SPEZIA, 28/01/2015
Spett.li Imprese
Loro sedi

Spett.li Consulenti
Loro Sedi

Oggetto: CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI(operai/Impiegati/Quadri/Apprendisti)
PREVEDI(operai/Impiegati/Quadri/Apprendisti)

Dal 1° gennaio 2015 tutti i lavoratori (operai, impiegati, quadri e apprendisti) ANDRANNO
iscritti d'ufficio a PREVEDI (CCNL 01/07/2014 - art. 97- Accordo Artigiani del 16/10/2014 e succ.).
ooperative – Artigiani hanno previsto aumenti retributivi da erogare in
I CCNL Industria – Cooperative
parte direttamente ai dipendenti e in parte da versare al Fondo PREVEDI.
La parte da retribuire al dipendente in busta paga decorre dalle varie date previste dai ccnl.
La parte da versare al Fondo PREVEDI a favore di ciascun dipendente (sia esso, OperaioOperaio
impiegato-quadro-apprendista)
apprendista) decorrerà
decorre dalla denuncia riferita a GENNAIO 2015.
2015
Per cui da gennaio
o 2015, l'impresa dovrà denunciare e versare mensilmente per ogni
dipendente in forza, la QUOTA CONTRATTUALE PREVEDI,
PREVEDI, indipendentemente dal fatto che il
lavoratore abbia aderito al Fondo oppure no.
Se il lavoratore ha aderito al Fondo, la Quota contrattuale va sommata
sommat al Contributo di
adesione Prevedi.
Per gli operai/apprendisti-operai
operai, l’importo deve essere maggiorato del 18.50% dividendo
l’importo così ottenuto per 173 H. e moltiplicandolo per le ore di lavoro effettivamente prestate.
p
Per il personale impiegatizio le quote vanno denunciate e versate per 14 mensilità.
Su tali importi è dovuto il contributo inps di solidarietà del 10%.
10% Tali
ali importi,
importi ai fini fiscali,
rientrano nell’esenzione sino ad un massimale di € 5.164,57.
QUOTA CONTRATTUALE PREVEDI
Contribuzione a carico dell’impresa da versare per tutti i dipendenti in forza:
€ 8,00 riparametrati su base 100
OPERAI / APPRENDISTI
IMPIEGATI
/
QUADRI
/
APPRENDISTI
PARAMETRI
IMPORTO
I1 1° livello
100
€ 8,00
I2 2° livello
115
€ 9,20
I3 3° livello
130
€ 10,40
I4 4° livello
139
€ 11,12
I5 5° livello
150
€ 12,00
I6 6° livello
180
€ 14,40
I7 7° livello
205
€ 16,40

ESEMPI:
CONTRIBUTO ADESIONE PER CHI HA ADERITO AL FONDO PREVEDI:
In aggiunta alla Quota Contrattuale, sopra indicata.
contribuzione per i lavoratori che hanno aderito al Fondo Prevedi
Contributo
Prevedi

1,00%

a carico impresa per ogni dipendente iscritto a Prevedi

1,00%

a carico lavoratore iscritto oltre a event. % volontaria in aggiunta

oppure
oppure

100%
18%
0%

Destinazione TFR

a Prevedi
a Prevedi
a Prevedi

SENZA CONTRIBUZIONE PREVEDI, MA CON DESTINAZIONE TFR A PREVEDI:
La Quota Contrattuale, sopra indicata verrà aggiunta al solo tfr, per i lavoratori che non hanno
fatto la scelta della contribuzione al Fondo, ma che hanno destinato il solo TFR a Prevedi
Contributo
Prevedi

0,00%

Destinazione TFR
oppure

100%
18%

a Prevedi
a Prevedi

A tal fine, per Vs. maggiori chiarimenti alleghiamo circolare Prevedi nonché verbale di accordo
del 13/1/2015.
Ulteriori maggiori chiarimenti, verranno forniti non appena usciranno linee guida per soldo.
Distinti saluti
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