CASSA EDILE SPEZZINA

La Spezia, 03/07/2019
Spett.li Imprese
Loro Sedi

Spett.li Consulenti
Loro Sedi

OGGETTO: Rinnovo CCPL Edili Industria del 20/6/2019.

La presente per portare alla Vs. attenzione che in data 20/6/2019 è stato sottoscritto il contratto collettivo
provinciale di Lavoro Edili Industria nel quale vengono stabilite, anche, nuove contribuzione che la Cassa Edile
Spezzina deve applicare alle aziende e che di seguito indichiamo:
1. Contributo Scuola Edile: 0,85% per tutte le imprese, tranne che per le imprese che nella data di
vigenza del presente contratto hanno almeno 10 anni di iscrizione senza interruzioni e siano regolari
presso la sottoscritta cassa, avranno una riduzione contributiva dello 0.10%
2. Contributo Cassa Edile 2,50%. Per le imprese che hanno i sotto-riportati requisiti, la contribuzione
sarà invece di 1,68% di cui 1,40% azienda e 0,28 lavoratore; La riduzione di tale contribuzione
(0.82%) verrà rimborsata, in un'unica soluzione entro la fine di ciascun anno:
•

L’impresa che per tutto l’anno cassa edile Ottobre/Settembre ha inviato la denuncia mensile degli operai
entro il 25 e pagato entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento della denuncia. (es.
denuncia di Giugno inviata entro il 25 di Luglio e pagata entro il 31 Luglio – farà fede la data di
versamento da parte dell’impresa-)

La Cassa Edile Spezzina per tutta la vigenza del CCPL rimborserà entro Dicembre di ciascun anno alle
imprese, in regola con i versamenti contributivi mensili, in un'unica soluzione l’importo relativo
all’ammontare delle riduzioni di cui sopra per tutto il periodo anno cassa edile Ottobre/Settembre.
Con il contributo Cassa Edile al 2.50% lo sgravio complessivo sarà dello 0.82% di cui 0.68% come sgravio
Azienda e 0.14% quello dell’operaio.
Per l’anno 2019, entro dicembre, la Cassa Edile Spezzina riconoscerà lo sgravio contributivo per il periodo
Giugno - Settembre 2019
La Cassa Edile Spezzina, rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Si porgono distinti saluti.
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