CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
Via Martiri Libertà 21E - 18038 SAN REMO (IM)
tel. 0184 577058 - fax 0184 577050
E-MAIL: info@cassaedileimperia.it C.F.: 81004450086

SITO WEB: www.cassaedileimperia.it

San Remo, 24 luglio 2018

Circ. n. 6/2018

Spett.li
IMPRESE EDILI
(via E-Mail)
Spett.li
STUDI DI CONSULENZA
(via E-Mail)

RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORO EDILIZIA

In data 18/7/2018 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del C.C.N.L. per i
dipendenti delle imprese edili.
Con decorrenza dal 1° LUGLIO 2018 sono apportate variazioni alle
RETRIBUZIONI dei lavoratori dipendenti.
Per le contribuzioni sono previste delle variazioni dal 1 ottobre 2018, per le
quali invieremo apposita circolare successivamente.
In allegato alla presente trasmettiamo le tabelle delle paghe dovute ad operai
ed impiegati e una breve sintesi dell’accordo.
Informiamo che tutte le tabelle delle retribuzioni e dei trattamenti di
Malattia/Infortunio degli operai sono visualizzabili, scaricabili e stampabili dal sito
internet della Cassa Edile www.cassaedileimperia.it (sezione TABELLE) sul
quale è stato inserito anche il testo integrale dell’accordo di rinnovo (sezione
NORMATIVE).
Restando a disposizione per ogni chiarimento porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE
Sandro Cum

All.: c.s.
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SINTESI ACCORDO 18.07.2018
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 01.07.2014
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI

AUMENTI RETRIBUTIVI
Con decorrenza dal 1.07.2018 la paga base mensile è aumentata dei seguenti importi
7° livello 40,00 mensile
6° livello 36,00 mensile
5° livello 30,00 mensile

4° livello
3° livello

28,00 mensile
26,00 mensile

2° livello
1° livello

23,40 mensile
20,00 mensile

I successivi aumenti dei minimi di paga base decorreranno dal 1/07/2019 e dal 1/09/2020.
Il nuovo CCNL scadrà il 30/09/2020.

FONDO SANITARIO NAZIONALE e CONTRIBUZIONE ALLA CASSA EDILE
Viene prevista l’istituzione dal gennaio 2019 di un Fondo Nazionale per l’Assistenza Sanitaria Integrativa per gli operai e
gli impiegati del settore edile.
Alla copertura degli oneri si provvederà con un contributo a carico dei datori di lavoro che sarà dovuto dal 1.10.2018 nella
misura dello 0,35% per gli operai e dello 0,26% degli impiegati.
Dal 1.01.2019, in coincidenza con la cessazione di tutte le prestazioni sanitarie erogate dalle singole Casse Edili, il
contributo dovuto al Fondo nazionale per gli operai passerà allo 0,60%, con contestuale diminuzione dello 0,25% del contributo
versato alla Cassa Edile.

FONDO NAZIONALE PREPENSIONAMENTI
Il contributo attualmente previsto per i lavori usuranti (0,10%), accantonato nell’apposito Fondo istituito presso le Casse
Edili, sarà utilizzato per anticipare l’accesso al pensionamento degli operai edili.
Dal 1.10.2018 l’aliquota del contributo passerà allo 0,20% e sarà destinata ad un Fondo Nazionale Prepensionamenti.

FONDO OCCUPAZIONE GIOVANILE
Sempre dal 1.10.2018 viene prevista una contribuzione aggiuntiva a carico delle imprese dello 0,10% da destinare ad un
Fondo finalizzato ad incentivare l’occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Il contributo contrattuale mensile di adesione contrattuale da versare al Fondo Prevedi per tutti i lavoratori dipendenti
aumenterà dal 1.10.2019.

ENTI BILATERALI
Le parti sociali dell’edilizia hanno, inoltre, previsto altre norme che interessano gli Enti Paritetici sia nazionali che
territoriali che comporteranno, prossimamente, modifiche sui servizi e sulle attività della Cassa Edile e del S.E.I. - C.P.T.
(iscrizione lavoratori autonomi, versamento tramite F24, …) per le quali ci riserviamo di darvi ulteriori comunicazioni.

Il testo integrale del rinnovo è stato inserito nel nostro sito internet www.cassaedileimperia.it

