Rovigo li, 16 Maggio 2016

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

AGLI OPERAI IN DIRITTO ISCRITTI
ALLA CASSA EDILE POLESANA
LORO INDIRIZZI
Circolare n° 219
OGGETTO: contributo assistenza fiscale.
La presente per comunicare che, in esecuzione dell’accordo sindacale territoriale 11 Aprile 2016, sottoscritto dalle OO.SS.
territoriali: ANCE ROVIGO-Sezione Costruttori Edili di Confindustria VE/RO - FeNEAL/UIL, FILCA/CISL e FILLEA/CGIL, la
scrivente Cassa Edile Polesana erogherà anche per l’anno in corso la prestazione denominata “CONTRIBUTO ASSISTENZA
FISCALE”.
DI COSA SI TRATTA
La stessa denominazione letterale definisce la tipologia del contributo, in quanto si tratta di una erogazione economica
finalizzata al parziale ammortamento dei costi sostenuti dagli operai iscritti alla Cassa Edile Polesana che si sono avvalsi di
assistenza fiscale per il tramite dei C.A.A.F./C.A.F., quale servizio relativo alla loro dichiarazione dei redditi anno 2016 per
l’anno fiscale 2015 e che siano in beneficio dei parametri esposti nel seguente regolamento.
REGOLAMENTO
BENEFICIARI
Beneficeranno della prestazione tutti gli operai iscritti alla C.E.P. alla data del 1° Marzo 2016 per i quali, nell’anno solare 2015,
siano state denunciate alla Cassa Edile Polesana almeno 800 ore conciliate ai fini della regolarità contributiva in somma di:
ore lavorate + ore C.I.G. + ore malattia/infortunio.
VALORE ECONOMICO DEL CONTRIBUTO
La somma che verrà corrisposta, si determinerà in valore pro-quota beneficiario con la divisione dell’importo già accantonato a
budget rispetto alle domande che saranno pervenute alla Cassa Edile Polesana alla data del 30 Settembre 2016, che è il
giorno di scadenza inderogabile per la presentazione della specifica modulistica.
MODULISTICA
La modulistica, che può essere presentata presso i nostri uffici o presso le sedi sindacali delle Parti Sociali sopra indicate si
compone:
 della domanda di prestazione predisposta sul retro della presente;
 della fattura emessa dal C.A.A.F./C.A.F. quale certificazione di avvenuto pagamento del servizio di assistenza fiscale.
PERIODO DI LIQUIDAZIONE
L’erogazione della prestazione avverrà in un’unica soluzione nel mese di OTTOBRE 2016.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Franco BERTI
Consulenza: Gian Paolo QUAGLIO.
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