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Genova, 19 gennaio 2012
A tutte le Imprese ed i consulenti

COMUNICAZIONE

della provincia di Genova

URGENTE
Oggetto : rinnovo Contratto Integrativo Provinciale 30 ottobre 2006
Con la presente intendiamo evidenziare le parti del contratto che piu direttamente
interessano la Cassa Edile rinviando per il resto all’ esame da parte Vostra del documento
contrattuale.
Variazioni aliquote contributive con decorrenza 01/01/2012
totale
- contributo A.P.E.
4,00%
0,23%
- contributo per il finanziamento del R.L.S.
- quota adesione contrattuale territoriale
1,50%
Restano invariati gli altri contributi

carico Impresa
4,00%
0,23%
0,75%

carico lavoratore
------0,75%

E’ stata istituita una norma premiale per le Imprese regolari in possesso di una serie di
requisiti dettagliatamente indicati dal contratto, che riduce il contributo A.P.E. dal 4% al 2,50% per
le Imprese in regola alle liquidazioni contrattuali ed al 2% per quelle in regola mensilmente.
Ricordiamo che per regolarità mensile si intende che il pagamento dovrà essere eseguito
entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
Esempio: il mese di gennaio 2012 scade contrattualmente entro febbraio 2012, la
comunicazione di pagamento, se effettuato con bonifico bancario, deve pervenire alla Cassa entro il
05/03/2012.
I benefici premiali sono fruiti a consuntivo, ossia con decorrenza dal primo gennaio
successivo a quello di riferimento, sulla base dell’autorizzazione scritta inviata dalla Cassa Edile
alle Imprese aventi diritto.
Il contratto prevede anche l’aumento della prestazione rimborso carenza malattia a
90€ complessive (massimo 30€ al giorno) riconosciuta per 3 eventi morbosi nell’anno non superiori
a 6 giorni.
Restano invariate le altre condizioni.
E’ introdotto altresì dal contratto l’istituto dell’E.V.R. e l’aumento dell’indennità
sostitutiva di mensa e dell’indennità di trasporto.
A disposizione per qualunque chiarimento
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
(G.Baretto)

