CASSA EDILE GENOVESE
DI MUTUALITA’ E DI ASSISTENZA
Via Borzoli, 61a/b – 16153 GENOVA – codice fiscale 80039390101
telefono (010) 566.471 – fax (010) 55.36.117 - Sito internet www.cassaedilegenovese.it – e-mail info@cassaedilegenovese.it

Genova, 11 luglio 2019
A tutte le Imprese ed i
Consulenti
della provincia di Genova

COMUNICAZIONE
URGENTE

Oggetto: proroga al 31 dicembre 2019 del Contratto Collettivo Integrativo di lavoro
settore edile scaduto 31/12/2017 - accordo Parti Sociali 04/07/2019
Con la presente riepiloghiamo le parti dell’accordo di cui a margine che più
direttamente interessano la Cassa Edile Genovese:
- mantenimento dell’intera disciplina relativa E.V.R. secondo gli importi già
in essere;
- proroga della norma premiale per le Imprese regolari relativamente al
contributo APE per il periodo 01/07/2019-31/12/2019 c.s.:
1) Imprese in possesso dei requisiti di cui al punto A) CCPL 29/07/2015
Contributo APE da versare 3,91%
Contributo APE dovuto
1,00% con almeno 48 mesi di iscrizione
Premio
2,91%
Contributo APE da versare
Contributo APE dovuto
Premio

3,91%
0,55%
3,36%

con almeno 96 mesi di iscrizione

2) Imprese in possesso di requisiti di cui al punto B) CCPL 29/07/2015
Contributo APE da versare
3,91%
Contributo APE dovuto
0,25% con almeno 48 mesi di iscrizione
Premio
3,66%
Contributo APE da versare
Contributo APE dovuto
Premio

3,91%
zero
3,91%

con almeno 96 mesi di iscrizione
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- Istituzione di ulteriori misure premiali per le Imprese in possesso dei
requisiti di cui sopra e con almeno 96 mesi di iscrizione c.s.:
Contributo Fondo Prepensionamento da versare
Contributo dovuto
Premio

0,20%
0,10%
0,10%

Contributo Fondo Incentivo Occupazione da versare 0,10%
Contributo dovuto
zero
Premio
0,10%
- Resta fissata allo 0,23% la misura del contributo finanziamento R.L.S.T. a
carico delle Imprese obbligate a fronte di un costo del servizio stabilito
nella percentuale dello 0,32%
Le misure premiali a favore delle Imprese nonché la differenza tra
contributo R.L.S.T. e costo del servizio saranno a carico della Cassa Edile
Genovese.
Ricordiamo che i benefici premiali sono fruiti solo a consuntivo ossia
con riconoscimento dall’anno successivo a quello di riferimento sulla base
di autorizzazione scritta inviata dalla Cassa Edile alle Imprese aventi
diritto.
Restano invariate le altre condizioni.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
(G. Baretto)

