Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo
N. 06/2014 del 25/01/2014
Rinnovo Contrattazione Integrativa Territoriale
Istituzione contributo RLST - Adempimenti
In data 1° dicembre 2013 ANCE Ascoli Piceno, ANCE Fermo e le organizzazioni Sindacali Feneal-FilcaFillea 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 Edile ha già provveduto ad
adeguare tutte le procedure di propria competenza.
Nel rimandare alla lettura del testo dell’accordo diamo di seguito alcune indicazioni specificamente
dedicate alla istituzione del contributo mutualizzato destinato alla gestione del Rappresentante del
Lavoratori per la Sicurezza Territoriale RLST.
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..
Invitiamo quindi tutti gli interessati a segnalare tempestivamente la presenza del rappresentante
aziendale RLS trasmettendo alla Cassa la documentazione richiesta al fine di evitare l’imputazione di
un contributo non dovuto e che viene calcolato già in sede di denuncia mensile del mese di
dicembre da presentare entro il prossimo 31 gennaio.
Resta ovviamente intesa la disponibilità della Cassa Edile ad operare i necessari conguagli nel caso di
contributo pagato impropriamente.
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