Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo
N. 01/2014 del 03/01/2014
Rinnovo Contrattazione Integrativa Territoriale
Ridotta l’aliquota contributiva e migliorate le prestazioni
In data 1° dicembre 2013 ANCE Ascoli Piceno, ANCE Fermo e le organizzazioni Sindacali Feneal-Filca-Fillea
hanno sottoscritto l’accoro di rinnovo del Contratto Integrativo Territoriale per le province di Ascoli Piceno e
Fermo.
L’accordo decorre dalla data del 1° dicembre 2013 per cui la Cassa ha già provveduto ad adeguare tutte le
procedure di propria competenza.
Nel rimandare alla lettura del testo dell’accordo diamo di seguito alcune indicazioni sulle modifiche introdotte
relativamente alla disciplina degli Enti Paritetici.
CONTRIBUZIONI
Sono state modificate le seguenti aliquote contributive
APE: l’aliquota viene ridotta al 2,85%
Fondo prestazioni: il contributo viene ridotto allo 0,55%
Contributo Ente Scuola/CPT: il contributo viene ridotto all’1,15%.
RLST: Viene istituito un contributi pari allo 0,08% (vedi nota specifica)
CIG Apprendisti: L’aliquota viene fissata all’1,00%
IL CONTRIBUTO COMPLESSIVO DIMINUISCE DELLO 0,45% PASSANDO DAL 9,1644 ALL’8,7144%.
Le modifiche introdotte sono già operative con riferimento alla denuncia del mese di dicembre
2013 scadente il prossimo 31 gennaio 2014.
Si riporta un riepilogo delle aliquote vigenti dal 1° dicembre 2013.
Contributo
APE
Fondo prestazioni
Adesione Territoriale
Adesione Nazionale
Ente Scuola
RLST
Cassa Edile
Lavori usuranti
Totale

a carico a carico
impresa operaio
2,8500
0,0000
0,5500
0,0000
0,6150
0,6150
0,2222
0,2222
1,1500
0,0000
0,0800
0,0000
1,9250
0,3850
0,1000
0,0000
7,4922 1,2222

Totale
2,8500
0,5500
1,2300
0,4444
1,1500
0,0800
2,3100
0,1000
8,7144

Contributo RLST - IMPORTANTE
Per far fronte agli oneri derivanti dalla costituzione dell'istituto dell’RLST a far data dal 01/12/2013, viene
istituito un apposito fondo autonomo alimentato da un contributo pari allo 0,08%.
Il versamento di tale contributo sarà dovuto esclusivamente dalle imprese in cui non sia stato
eletto e/o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
L’ACCORDO DELL’1/12/2013 DISPONE CHE PER OTTENERE L’ESONERO DA TALE OBBLIGO
CONTRIBUTIVO, LE IMPRESE NEL CUI AMBITO SIA STATO ELETTO O DESIGNATO IL RLS DEVONO
FAR PERVENIRE ALLA CASSA EDILE, VIA POSTA, FAX O MAIL COPIA DELLA COMUNICAZIONE
ALL’INAIL DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 1, LETTERA AA) DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I..
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¡ www.cassaedile.ap.it
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PRESTAZIONI
A decorrere dal 1° dicembre 2013 le seguenti prestazioni extracontrattuali subiscono le seguenti variazioni:
- protesi oculistiche – rimborso massimo elevato a € 150,00. Estensione ai familiari (coniuge e figli fiscalmente
a carico);
- protesi acustica – importo massimo rimborsabile elevato a € 500,00;
- spese sanitarie (ticket) – viene aumentata al 60% la percentuale rimborsabile delle spese documentate con
un massimo annuale per singolo iscritto confermato in € 150,00;
- buoni libro – riduzione ad 800 del numero di ore necessarie per poter accedere alla prestazione;
- nascita figlio – aumento dell’importo rimborsabile a € 400,00;
- trasferimento nucleo familiare – riduzione a 1.600 delle ore necessarie per poter accedere alla prestazione;
- matrimonio – aumento dell’importo rimborsabile a € 600,00;
- visite specialistiche (di nuova istituzione) – con la medesima disciplina prevista per l’ottenimento della
prestazione spese sanitarie (ticket), all’iscritto che sostenga spese per visite mediche specialistiche spetta
una prestazione pari al 60% del costo sostenuto fino ad un rimborso massimo di € 150,00 annuo.
A far data dal 01/12/2013 la prestazione definita “Indumenti da lavoro – tute e scarpe” fino ad oggi gestita
integralmente dall’Ente Scuola Edile diviene di competenza della Cassa Edile rientrando nell’insieme delle
prestazioni extracontrattuali dalla stessa erogate.
In considerazione della decorrenza fissata al 1° dicembre 2013 si forniscono chiarimenti in merito alla
applicazione delle modifiche introdotte.
Visite specialistiche – la Cassa in fase di prima attuazione procederà al rimborso delle sole spese sostenute a
decorrere dalla data del 1° dicembre 2013 che saranno documentate entro il prossimo 15 gennaio 2014. A
decorrere dalla data del 1° gennaio 2014 la prestazione entra a regime come da regolamento.
Altre Prestazioni - La Cassa applicherà le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo alle prestazioni
richieste e protocollate a decorrere dalla data del 1° dicembre 2013. Sono fatte salve tutte le prestazioni
precedentemente erogate secondo i previgenti criteri.
Indumenti da lavoro. tute e scarpe – La prestazione prevista per l’anno 2014 sarà erogata da Cassa Edile
ed Ente Scuola con le medesime procedure previste per l’anno 2013 salvo diverse previsioni organizzative degli
Organi della Cassa di cui sarà data informazione.
Si riporta di seguito un riepilogo delle prestazioni oggi
PRESTAZIONE
Ore
Protesi dentarie
600
Protesi oculistiche
600
Protesi acustiche
600
Spese sanitarie (ticket)
600
Visite specialistiche
600
Buoni libro
800
Tesi li laurea
800
Nascita figlio
800
Trasferimento nucleo familiare
1600
Matrimonio
800
Ass. funerario
Sussidio straordinario
Indumenti da lavoro Tute e Scarpe
600

erogate dalla Cassa.
%
Fam
Importo
50%
si
1.000,00
si
150,00
no
500,00
60%
si
150,00
60%
si
150,00
varie
varie
400,00
800,00
600,00
700,00
1.000,00
-

Il regolamento delle prestazioni e la modulistica opportunamente aggiornata sono disponibili presso gli uffici o
sul sito web della Cassa.
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