Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo
N. 16/2012 del 31/07/2012
SGRAVIO CONTRIBUTIVO CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO
Con riferimento agli adempimenti connessi con la richiesta di sgravio sulle retribuzioni di secondo livello come
previsto dal comma 67 dell’art. 1 della legge 247/2007 si forniscono alcune indicazioni in merito alla
contrattazione del settore edile nelle province di Ascoli Piceno e Fermo Per l’anno 2011 l’EET non era più in
vigore per l’Industria mentre per l’artigianato l’EET è rimasto vigente sino al 30/06/2011. I dati riportati di
seguito fanno riferimento quindi all’anno 2011.
INDUSTRIA
Nella provincie di Ascoli Piceno e Fermo, l’Elemento Economico Territoriale EET per il settore edilizia
Industria è stato determinato con accordo del 16/3/2007:
Data Contratto –
Contratto Integrativo Provinciale 16 marzo 2007
- 1/3/2007 – 31/12/2009 31/12/2012
Data validità contratto

Questo in quanto l’art. 10 del CIPL” DECORRENZA, DURATA ED EFFETTI” recita: “Il presente contratto entra in
vigore dalla data del 01/03/2007 ed avrà durata fino al 31/12/2009. Tenuto conto di quanto eventualmente
stabilito dalla contrattazione nazionale e/o qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata
a/r, almeno tre mesi prima della scadenza, come sopra fissata, si intenderà rinnovato per un ulteriore anno e
così di seguito”.
Tale clausola viene rafforzata da quanto previsto nell’accordo di rinnovo del Contratto Nazionale CCNL Edilizia
Industria che recita:
Allegato 3 – Art. 38 – Accordi locali – “Visto quanto stabilito nell’accordo del 18 dicembre 2009, è confermata la
proroga al 2010 dei contratti integrativi territoriali vigenti …. Omissis )
Si ritiene tuttavia che la clausola di rinnovo prevista nel contratto provinciale sia ancora valida ed operativa e
che pertanto la scadenza del CIPL sia da porre al 31/12/2012 salvo la sottoscrizione dell’accordo di rinnovo.
L’accordo di rinnovo nazionale recita inoltre:
Allegato 4 – Art 46 – “Pertanto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2011, cessa l’elemento economico
territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell’elemento variabile della retribuzione.” (ovviamente previo
accordo locale - ndr)
Allegato 15 – Dichiarazione comune sull’EET – “Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto
dell’elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1° gennaio 2011 nell’indennità
territoriale di settore e nel premio di produzione”. (Dal 1° gennaio 2011 pertanto l’EET “sgravabile” esce
dalla busta paga come voce distinta della retribuzione).
Depositario Contratto
Dir Prov. del lavoro
Data deposito

- Confindustria Ascoli Piceno
- Direzione prov. del Lavoro di Ascoli Piceno
- 22 marzo 2007

ARTIGIANATO
Nella provincie di Ascoli Piceno e Fermo, l’Elemento Economico Territoriale EET per il settore edilizia
Artigianato è stato determinato con accordo del 27/7/2007 e prorogato al 30/6/2011 con successivo accordo
del 17/12/2011 che, dalla data del 1° luglio 2011, ha istituito l’EVR:
Data Contratto
– Contratto Integrativo Regionale 17 dicembre 2011
Data validità contratto
- 1/1/2011 – 31/12/2013
Depositario Contratto
- CNA Marche
Dir Prov. del lavoro
- Direzione prov. del Lavoro di Ascoli Piceno
Data deposito
- 22 dicembre 2012
Luglio 2012
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