CASSA EDILE SPEZZINA

La Spezia, 03/04/2013
Spett.li Imprese
Loro sedi

Spett.li Studi
Loro sedi
OGGETTO: Variazione paga convenzionale per pagamento contributi cassa edile a partire dalla
denuncia di MARZO 2013. Accordo nazionale
19/7/2012 tra Ance -Confartigianato, CnaCasartigiani- Claai- Legacoop- Confcooperative- Agci PL e CGIL-CISL-UIL.

La scrivente Cassa Edile Spezzina, con la presente rende noto che a partire dalle
denunce relative al mese di marzo 2013 varieranno le retribuzioni convenzionali sulle quali calcolare i
contributi dovuti dalle imprese, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 ultimo comma del
protocollo d’intesa 18/12/98, dal punto 2 dell’accordo nazionale 19/5/2000 e dall’art. 5 del prot.
d’intesa Enti Bilaterali 16/11/2010, in base ai quali spetta alle organizzazioni nazionali sottoscritte di
provvedere all’individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti
contributivi nei confronti delle Casse Edili . l’art. 3 dell’accordo di cui in oggetto recita:
… omissis .. ” Fino alla stipula del predetto accordo locale, (alla data odierna, ancora non è stato
ancora firmato nessun accordo) gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da
prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile restano quelli in vigore nella
cassa medesima”.
Di seguito evidenziamo i nuovi elementi retributivi nazionali
LIVELLO

OPERAIO 4° LIV.
OPERAIO 3° LIV.
OPERAIO 2° LIV.
OPERAIO 1° LIV
APPRENDISTA

RETRIBUZIONE
NAZIONALE
€ 9,50
€ 9,07
€ 8,36
€ 7,65
€ 7,65

INDENNITA’
TERRITORIALE
Attualmente in vigore
€ 1,17
€ 1,07
€ 0,96
€ 0,87
€ 0,87

TOTALE NUOVA
PAGA
CONVENZIONALE
€ 10,67
€ 10,14
€ 9,32
€ 8,52
€ 8,52

La nuova paga convenzionale resterà in vigore sino a eventuale nuovo accordo tra le parti
nazionali e/o territoriali.
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti.
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