CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA
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Sanremo, 26 agosto 2022
Circolare n. 09/2022
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C.F.: 81004450086

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

ELEMENTO VARIABILE RETRIBUZIONE
Con circolare n. 8/2022 abbiamo informato dell’avvenuto rinnovo del Contratto
Integrativo Provinciale dell’edilizia che ha previsto il riconoscimento dell’ E.V.R. dal
01.08.2022 a seguito della positiva variazione triennale degli indicatori territoriali.
Ai fini della successiva verifica dei parametri aziendali informiamo che in questi
giorni viene inviata mail all’impresa o allo studio di consulenza con il riepilogo delle ore
denunciate alla Cassa Edile nei trienni di riferimento.
Tale riepilogo ore sarà anche consultabile nell’Area Riservata a imprese e
consulenti sul sito www.cassaedileimperia.it utilizzando il nome utente e la password a
suo tempo rilasciati (qualora non ne foste in possesso potrete richiederli inviando PEC
alla Cassa Edile IM00@infopec.cassaedile.it).
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 38 CCNL l’erogazione dell’EVR deve essere
fatta per gli operai sulle ore ordinarie effettivamente lavorate, fino ad un massimo di 173
e per gli impiegati per i periodi di lavoro effettivamente prestati, per un massimo di 12
mesi. L’EVR non ha incidenza sugli altri istituti retributivi, ivi compreso il TFR e non è
computabile ai fini dei versamenti e accantonamenti alla Cassa Edile.
Inoltre, l’EVR presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di
tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di
produttività e competitività.
BUONI PASTO ELETTRONICI
Con il rinnovo dell’integrativo provinciale il valore del Buono Pasto Elettronico è
stato portato ad € 7,50 con decorrenza dal 01.08.2022.
Gli ordini che verranno inviati dalla Cassa Edile alla Società Pellegrini Spa,
incaricata del servizio sostitutivo di mensa, sulla base delle giornate indicate sulle
Denunce Mensili relative al mese di agosto e successivi terranno conto del nuovo
importo dovuto.
Restando a disposizione per ogni chiarimento cogliamo l’occasione per porgere i
migliori saluti.
IL DIRETTORE
Sandro Cum

