Rovigo li, 9 Novembre 2012

P.E.C.: RO00@infopec.cassaedile.it

A TUTTE LE IMPRESE
EDILI ED AFFINI ISCRITTE
ALLA CASSA EDILE POLESANA
e, p.c.
A TUTTI GLI STUDI DI CONSULENZA
LL.SS.
Circolare n° 206

OGGETTO: adempimenti Cassa Edile Polesana nei riferimenti del C.C.P.L. 7 Agosto 2012.
- Contributo per il finanziamento della prestazione CIGO Apprendisti. -

Nel ricordare che sul nostro sito internet www.cassaedile.rovigo.it è disponibile il testo integrale del C.C.P.L. per le
Imprese Edili ed Affini rinnovato il 7 Agosto 2012, con la presente siamo ad evidenziare il primo adempimento che
trova vigenza dal periodo di paga Ottobre 2012 con riserva di successive comunicazioni per i nuovi capitoli
contrattuali che avranno decorrenza dall’anno 2013.
CONTRIBUTO PRESTAZIONE CIGO APPRENDISTI
(CASSA INTEGRAZIONE IN CASO DI MALTEMPO)
In applicazione dell’art. 6 del C.C.P.L. indicato in oggetto, con decorrenza dal periodo di paga Ottobre 2012 trova
piena applicazione la normativa contributiva ordinaria stabilita dai vigenti C.C.N.L. di settore ed inerenti il
finanziamento della prestazione CIGO Apprendisti nella valorizzazione percentuale del 0,30% da calcolarsi
solamente sulla retribuzione degli apprendisti in organico aziendale.
Su tale presupposto, si evince quindi che da tale contribuzione aggiuntiva, sono esclusi gli imponibili degli operai
ai quali è applicato un contratto di lavoro diverso dalla disciplina dell’apprendistato.
INDICAZIONI OPERATIVE
Per quanto sopra specificato, con la denuncia MUT del mese di Ottobre 2012, si è provveduto pertanto a
predisporre gli automatismi per il calcolo del suddetto contributo e che si evidenzia in due nuove caselle: casella
21 “TOT.IMPONIB. APPRENDISTI” (somma degli imponibili da assoggettare a contribuzione) e casella 8 del
Riepilogo Accantonamenti e Contributi “CONTRIBUTO CIGO APPRENDISTI” (valore della totalizzazione
contributiva).
Nel restare a disposizione per gli eventuali chiarimenti che si rendessero utili, porgiamo cordiali saluti.

Il Direttore
Franco BERTI

Riferimento per la consulenza: Matteo CHINAGLIA.

Dal 1962 uno strumento reale della politica contrattuale del settore delle costruzioni della Provincia di Rovigo

Un sistema integrato di servizi certificati in qualità

