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Si informano le Imprese iscritte alla Cassa che dal 1° Gennaio 2015 a carico delle Imprese è previsto un 

contributo di € 8,00 mensili, riparametrati in base 100, quale contributo contrattuale ai Fondi di Previdenza. 

Detto contributo verrà incassato dalla Cassa e di seguito girato ai competenti fondi. 

I rispettivi fondi di previdenza complementare sono: 

PREVEDI  per le Imprese Artigiane ed Industriali; 

COOPERLAVORO  per le Imprese Cooperative; 

FONDAPI  per le Imprese aderenti a CONFAPI –ANIEM 

Il suddetto contributo è aggiuntivo alla normale contribuzione di Previdenza Complementare e dovrà essere 

versato mensilmente per tutti i dipendenti in forza alle Imprese, compresi, oltre agli operai e apprendisti, gli 

impiegati ed i tecnici. 

Il contributo è dovuto anche dalle Agenzie di Lavoro itinerale. 

Sul contributo in questione, grava esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà. 

Con riferimento alle modalità di calcolo della contribuzione contrattuale le Parti firmatarie dei  Contratti Edili 

Industria, Artigianato forniranno indicazioni operative che sarà nostra cura fornire alle Imprese e ai Sigg. 

Consulenti  non appena riceveremo comunicazione formale dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili. 

Le parti nazionali hanno previsto che l’eventuale slittamento da parte delle Imprese del pagamento afferente il 

mese di Gennaio 2015 a causa di problematiche tecniche correlato all’adeguamento dei programmi paga non 

costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva. 

Con la denuncia mensile di Gennaio 2015 le Imprese dovranno caricare le anagrafiche di tutti i dipendenti in 

forza, oltre agli operai e apprendisti che trovano già caricati, anche gli altri eventuali dipendenti impiegati e 

tecnici. 

Nel riservarci di fornire ogni indicazione sui criteri operativi non appena saranno forniti dai soggetti 

contrattualmente competenti. Cogliamo l’occasione per porgere, distinti saluti. 
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