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NORMA PREMIALE
PER I VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE
Contratto Integrativo Provinciale

Con il Contratto Integrativo Provinciale sottoscritto in data 1 agosto 2012, al fine di contrastare il
lavoro sommerso ed irregolare e favorire le Imprese virtuose, le Parti Sociali hanno introdotto un meccanismo
premiale a favore delle Imprese in regola con i versamenti alla Cassa Edile della Provincia di Imperia e con gli
adempimenti in tema di formazione professionale e di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.
La norma contrattuale prevede per le Imprese iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Imperia da
almeno 48 mesi ed in regola con gli adempimenti di denuncia e versamento una restituzione parziale dal 1
gennaio successivo del contributo APE pagato nel periodo precedente:
- nella misura dell’1,30% se l’Impresa ha regolarmente effettuato tutti i versamenti mese per mese;
- oppure nella misura dell’1% se l’Impresa risulta regolare con i versamenti al momento delle liquidazioni
delle prestazioni di GNF agli operai (vale a dire al 30/6 in occasione della liquidazione dell’acconto Ferie per
il semestre ottobre – marzo, al 30/11 in occasione della liquidazione della Gratifica Natalizia per il semestre
aprile – settembre).
La norma contrattuale prevede per le Imprese beneficiarie l’inoltro di un modulo di impegno in
relazione ai compiti affidati al CPT ed alla Scuola Edile.
Confindustria Imperia, Fillea – CGIL, Filca – CISL e Feneal – UIL in data 5/12/2012 hanno approvato
tale modello di dichiarazione (allegato alla presente) e hanno previsto che l’erogazione della riduzione
contributiva spettante avverrà tramite rimborso dalla Cassa Edile della Provincia di Imperia con accredito sul
conto corrente dell’Impresa da effettuarsi per i periodi contributivi fino al dicembre precedente (quindi per
l’anno 2012 dal 1/8/2012, data di decorrenza della norma premiale, al 31/12/2012) nei seguenti termini:
- entro il 31/3 per le Imprese aventi diritto alla riduzione dell’1,30%;
- entro il 31/7 per le Imprese aventi diritto alla riduzione dell’1%.
Invitiamo a compilare e restituire il modulo ed informiamo che entro i termini di cui sopra la Cassa
Edile provvederà automaticamente al calcolo ed alla erogazione dell’importo spettante alle Imprese aventi
diritto alla norma premiale dandone comunicazione scritta alle stesse.
Restando a disposizione per ogni chiarimento cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti.
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