Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo
N. 02/2022 del 29/01/2022
MODIFICHE CONTRATTUALI EDILIZIA INDUSTRIA
Riconoscimento EVR da ottobre 2021
In data 21 gennaio 2022 le parti sociali di riferimento hanno sottoscritto l’accordo di verifica e
determinazione dell’Elemento variabile della Retribuzione EVR riferito alla contrattazione integrativa
territoriale Edilizia Industria.
L’accordo, del quale si allega copia, prevede quindi il riconoscimento dell’EVR per il periodo da ottobre
2021 a settembre 2022 e ne determina l’ammontare.
Nel determinare verifica e riconoscimento dell’EVR l’accordo richiama i criteri di valutazione aziendale
sanciti dalla contrattazione nazionale e da ultimo disciplinata nell’accordo di rinnovo della contrattazione
territoriale del 21 settembre 2020 reperibile anche sul sito della Cassa www.cassaedile.ap.it alla voce
“Documentazione/Contrattazione territoriale.”
Per effetto di tali determinazioni vengono a modificarsi le tabelle retributive predisposte e diffuse dalla
data del 1° ottobre 2021 (data nella quale è stata redatta tabella eliminando gli importi precedenti di
EVR decaduti).
Le tabelle retributive datate 1-10-2021 e 1-1-2022 sono state quindi aggiornate sulla base dei nuovi
valori ed in base alla competenza temporale.
Congiuntamente alla presente News viene quindi trasmessa nuovamente la News 1/2022
opportunamente integrata che sostituisce integralmente quella precedentemente pubblicata e
trasmessa.
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In merito ai criteri di erogazione dell’EVR – che si ribadisce non rappresenta elemento imponibile ai fini
Cassa Edile – l’accordo ne determina la decorrenza a partire dal mese di ottobre 2021 venendo quindi
a determinare la sussistenza di competenze “arretrate” a titolo di EVR per i mesi di ottobre, novembre
e dicembre 2021 le cui retribuzioni sono già state erogate.
In tale sede si ritiene che, in mancanza di specifiche indicazioni, gli importi dovuti a titolo di “arretrati”
per le tre mensilità già retribuite possa essere riconosciuto in occasione della prima retribuzione “utile”
(in questo caso il mese di gennaio 2022) ferma restando ogni eventuale diversa indicazione dovesse
pervenire dalla parti firmatarie e/o in tale assenza, lasciata a valutazioni aziendali.
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