Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo
N. 1/2015 del 27/01/2015
Previdenza Complementare. Decorrenza gennaio 2015
SOSPENSIONE ACCESSO EDEN
In adempimento alle previsioni stabilite dagli Accordi Nazionali di rinnovo di tutti i contratti del settore edile e
quindi in capo a tutte le Casse Edile del sistema CNCE:
¾ Dal 1° gennaio 2015 a carico dell’impresa è previsto un contributo di 8 euro mensili, riparametrati su base
100, quale contribuzione contrattuale al fondo di previdenza, contributo che la Cassa Edile provvederà ad
incassare ed a girare al competente Fondo.
¾ Tale contributo è aggiuntivo rispetto alla normale contribuzione di previdenza complementare ed è dovuto a
prescindere dalla adesione del dipendente al Fondo di Previdenza Complementare.
¾ Tale contributo dovrà essere versato mensilmente per tutti i dipendenti in forza all’Impresa (operai,
impiegati, tecnici, apprendisti).
¾ Il contributo è calcolato in valore orario per gli operai, in valore mensile su 14 mensilità per gli Impiegati.
¾ Il contributo è dovuto anche dalle Agenzie di Lavoro interinale.
¾ Sul contributo in questione, grava esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.
Le innovazioni introdotte da tele nuova contribuzione e le diverse articolazioni connesse (importi mensili
Impiegati, importi orari operai, gestione anagrafica degli Impiegati, contribuzione specifica per gli apprendisti)
impongono alla Cassa alcune modifiche operative alle denunce mensili ed ai programmi di gestione, modifiche
per le quali i tecnici della Cassa stanno predisponendo i dovuti interventi e per le quali si attendono ancora
alcune istruzioni specifiche dai soggetti contrattualmente competenti.

NEL RISERVARCI DI FORNIRE IMMEDIATE COMUNICAZIONI SUI CRITERI
OPERATIVI NON APPENA SARANNO DISPONIBILI INFORMIAMO IMPRESE E
CONSULENTI CHE LA CASSA HA MOMENTANEAMENTE SOSPESO L’ACCESSO ALLA
COMPILAZIONE DELLE DENUNCE DEL MESE DI GENNAIO.
Nel garantire che la sospensione avrà ovviamente durata limitata confermiamo lo scopo di poter offrire software
opportunamente adeguati e correttamente operativi che siano “allineati” con i software di elaborazione paghe
ed evitare quindi eventuali complesse operazioni di conguaglio.
Restiamo a disposizione per eventuali spiegazioni che si rendessero necessarie e ringraziamo anticipatamente
per la collaborazione.
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