
Addi 19_10.2020 pressO :a sede dema coNFAP卜 ANIEM Pescara― Chieti si sono riunite le Parti sociali

de‖
′
Ed‖ cassa Abruzzo:

CONFApl_ANIEM ‐Marco Medori

CNA COSTRUZIONI - Renato Giancaterino

ACAI - Luca Dl Domenico

FlILEA'CGlt - Sllvio Amlcucci

FILCA-CISt - Luclo Girinelli

FENEAT-UlL - Giovanni Panza

L'aliquota del contrlbuto paritetlco pari al 2,25Yo; secondo quanto sottoscriRo nel rispettivi CCNL e cosl

ripartita:

- 0,45% per prestazioni extracontrattuali destinate ai lavorato.i ;

- 1,05% per prestazionl alle lmprese;

- o,75% per la Eestione ed ll personale dell'Edilcassa Abruzzo;

Le Partl concordano che le suddette aliquote non sono soggette a compensazioni lra loro, pertanto al fine

di una corretta gestione che garantisca criteri di certezza e trasparenza, le stesse saranno calcolate sulla

base della massa salari rlscossa dell'anno edile precedente. Eventuali avanri di esercizio andranno ad

alimentare ifondi di riserva apposiiamente costituiti:

. Fondo di riserva per le prestazioni extracontrattuali (avanzi di gestione dello O,45%l

. Fondo di riserva per le prestazioni alla imprese (avanzi di gestione dello 1,059/0)

o Fondo di rlserva per la gestione ed il personale Edilcassa (avanzi dig€stione dello 0,7S%)

Le prestazioni extra-contrattuali, depurate dalle prestazionl sanitarie che non sono a carico del SANEDIt,

sono tutte confermate e saranno finanziate dall'aliquota dello 0,45% ed e,ogate dall'Edilcassa cos) come giir

definite.

Nel caso che una delle tre gestioni (0,45 prestazioni extra-contrattuali, 1,05 prestazioni alle lmprese e 0,75
per il funzionamento) abbia un saldo annuale negativo le Parti stabiliscono che si procederi ad una
gestione triennale costituita dall'anno in corso e dai successlvl due esercizi tale da operare le conseBuenti

compensazioni all'interno del medesimo fondo. Le Parti dispon8ono che la Direzione Edilcassa fornirir con

cadenza semestrale l'andamento della gestione del sirrgoli fondi.

Qualora vi losse sufficiente capienza e sempre nei limiti dei fondi generati clallo o,4S% e dal I,OS%
certificati dalla Cassa stessa, le PartiSoclall definiranno, al di fuori del contratto integrativo terr,toriale, una
o pii prestazioni aSSiuntive che saranno portate a ratifica con procedura d'urgenza alConritato di6estione.

A partire da Ottobre 2020, la gestione ed il personale dell'Edilcassa Abruzzo saranno finanziati con la

percentuale dello 0,75% calcolata sulla massa salari riscossa a cui si aBgiungono le somme derivanti dalla

percentuale riconosciuta dal SANEDIL alle Casse Edili/Edilcasse per l'attivite da espletare per il fondo

sanitario, cosl come definito dalle pattuizioni oa2ionali e trasmesso dalla cNcE l'oBl1glZO2O e
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Prestazioni

L _-_
j f. Contributo per protesidentistiche e

apparecchi ortodontici

2. Contributo per cure dentarie

4. Contributo per apparecchl acustici

_ 
Primo ingresso_! edilizla

Contributo matrimoniale

3. Assegni lntegrativl

4. Contributo nascita Figli

5. Rimborso rette asilo nido

6. Contributo buono libri

7. Borse di studio

10. Assistenza Fiscale

8.

9、

C.226′50

C.200,00

Le Parti dispongono altresi clle i tre distinti capitoli′ ovvero costi di gestione′ contribuzione a faVOre degli

operai e contribuzlone premiale′ avranno specifiche evldenze all′ interno(!el bilanclo dell'Edilcass3 Abrtlzzo.

0′ 450/。 prestazioni extra‐ contrattua‖

Per quanto concerne la gestione de‖ e prestazioni extra― contrattuali ai lavoratori alimentate dal gettito

contributivo de‖ o Q450/O che calco!ato su C 59.633.259 = C268.349 1e Parti disciplinano a partire da‖ a

denuncia diC)ttobre 2020 1e prestaz:oni di seguito riportate,

premesso che le seguenti prestazioni hanno generato ne‖ ′
uitimo esercizio le seguenti uscite e che le stesse

saran■ o soggette a una rimodulazione per efFetto de‖
′
entrata in vigore de‖ a sanita integrativa SANED:L

riservata ag‖ edili′ queste stesse prestaziOni′ come a suc tempo deFinite nei ccIRL de‖
′
artigianato e di

Confapl―Anlem,vengono efFettuate solamente ai fanligiiari degli edili:
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Per gli operai edili le prestazioni non rientranti nel nomenclatore di Sanedi[, come ad esempio la nrontatura

degli occhiali, restano tra le prestazioni extracontrattuali e vanno quittdi comunque garantite colt [o 0,45%.

Le seguenti prestazioni riportate in tabella per le quali senlpre nel lrilancio 17118 sono stati spesi:

C.2.000

C.10000

C.240,00 C.2′ 5m‖ a

C,8 mila

C.45684′ 74 C`100 olila

C.20170,00

C.69354′ 74
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C、 2m‖a

C.10 olila

3. Contributo perapparecchiortopedtci

「

―

Anno 17/18

C.5500,00   1  C.20 mma

C.2520,00   i  C.5 mila



*l-e prestazioni riportate nelle due tabelle entro la compatibilitA econonrica di € 268.349 sono

compensablle tra loro.

Prlmo ingresso ln edlllzia

ll contributo di C. 1OO0,0O A riconosciuto al lavoratore che viene assunto per la prlnla volta nel settore

dell'edillzia.

lllavoratore alla dala della domanda deve essere:

. iscritto e attivo;

. deve aver compiuto il 16" anno di eta;

. non deve aver superato il 35" anno diete;
o deve essere dipendente di una impresa iscritta all'Edilcassa;

. dall'assunzione deve aver versato almeno 1OOO ore lavorative, presso l'Edilcassa Abrurzo;

. deve avere un'anzianite nel settore edile di almeno 12 mesi.

La domanda, va presentata entro l anno dalla data dl maturazione deldiritto.

Contributo matrlmonlale

ll contributo di €. 500 d riconosciuto una tantum al lavoratore che contrae matrimonio.

ll lavoratore alla data della domanda deve essere iscritto e attlvo.

Deve risultare a suo carico ll versamento di almeno 450 ore lavoratlve negll ultimi 1.2 mesi, presso la

Edilcassa Abruzzo. La domanda va presentata entro l anno dalla data del matrimonio.

Documentazione: certificato matrimonio civile rilasciato iR ltalia o nella comunita Europea o Extra Europea.

ln questo ultimo caso la docurnentazione va tradotla in ltaliano e legalizzala all'Ambasciata ltaliana nel

Paese dioriglne.

Contributo per nasclta figll

ll contributo di € 1000,00 € riconosciuto al lavoratore per oBnl fiBlio nato o adottato o ricot'tosciuto.

ll lavoratore nell'anno in corso deve essere attivo e iscritto con un versamento di almeno 450 ore lavorative

negli ultimi 12 mesi, presso l'Edilcassa Abruzzo.

Ia dornanda, unitamente alla documentazione, va presentata entro il 30 Slu8no di ogni anno.

Documentazione: Atto di nascita, di adozione, di riconoscimento.

Rlmborso rette asllo nldo e scuola materna

ll contributo, concorrendo alle spese sostenute per un massimo di €.200,00, d riconosciuto per ogni figlio
fiscalmente a carico del lavoratore.
ll lavoratore nell'artno in corso deve essere attivo e iscritto con un versamento dl almeno 450 ore lavorative
negli ultlmi 12 mesi, presso l'Edllcassa Abruzzo.
La domanda, unltamente all'iscriziqne e frequenza del/dei figlio/l all'asilo nido o scuola materna, va
presentata entro il 30 giugno di ognianno.
Documentazione: Quietanza di pagamento della retta,
Busta paga o dichiarazione deiredditidove risultill familiare beneficlante fiscah ente a carico.

Contrlbuto scolastico per librl e tasse unlversltarie



. Per icinque anni di scuola elementare € 80,00 per anno;

. Per i tre anni di scuola Media inferiore €. 150,00 per anno;

o Per i cinque annidi Scuola Media superiore €. 200,00 per anno;

. Per icinque annidi Universita €.250,00 per anno;

ll lavoratore deve essere iscritto

l'Edilcassa Abtuzzo.

ll lavolatore nell'anno in corso deve essere attivo e iscritto con un versamento di almeno 450 ore lavorative
ne8li ultimi 12 mesi, presso l'Edilcassa Abruzzo.
La domanda, unltamente all'iscrizione e frequenza del/del figlio/i alla Scuola, lstituto, Liceo, Universit), va
presentata entro il 30 giugno di oBni anno.
ll contributo scolastico per libri d riconosciuto qualora l'anno scolastico precedente si ottiene un giudizio
non lnferiore a 7O/7O0 o nel caso dell'Univelsita e Master non si vada fuori corso e ta media degli esanri
effettuati riportino una media non inferiore a 25/30:

ll contributo per le tasse universitarie e riconosciuto in €. 250,00 per ragione d'anno, qualora non si vada
fuori corso oppure si rispetti il piano di studi e la media degli esami effettuati riportino una media non
inferiore a 28.

La documentazione necessaria:

Quietaoza dl paganlento della retta.
Busta paga o dichlarazione dei redditi dove risulti il familiare beneficiante fiscalmente a carico.

Borse dlstudio

U contributo di € 100,00 e riconosciuto al lavoratore con figli fiscalmente a carico che hanno conreguito la
licenza elementare.

ll contributo di €. 160,00 d riconosciuto al lavoratore con figli fiscalmente a carico che hanno frequentato la

scuola media inferiore coo un gludizlo non inferiore a buono (voto 8).

llcontrlbuto di €. 200,00 e riconosciuto al lavoratore con figli fiscalmente a carico che hanno consegnato la

licenza media inferiore con un giudizio non inferiore a buono (voto 8).

ll contributo di €. 300,00 d riconosciuto al lavoratore con figli fiscalmente a carico che hanno frequentato

dal L al4 superiore con un gludizio non inferiore a buono (voto 8).

ll contributo di €. 40O,OO d riconosciuto al lavoratore con figli fiscalmente a carico per il conseguimento del

diploma di licenza media superiore con un giudizio non inferiore a buono (voto 8).

ll contributo di €.600,00 d riconosciuto al lavoratore con figli fiscalmente a carico clre hanno frequentato

l'universita, nel rispetto del piano di studi e non risultino fuori corso, che abblano conseguito una media

voto non inferiore a 25/30.

Un ulteriore contrlbuto di €. 400,00 d riconosciuto al lavoratore e con figli fiscalmente a carico che hanno

conseguito il diploma di Laurea triennale e di €.600,00 per coloro che hanno il diplonta di Laurea

Magistrale con votazione non inferiore a 110/110

e attivo, con almeno 450 ore lavorative ne8li ultimi 12 mesi

La domanda deve essere presentata entro 6 mesiil conseguimento del titolo di studio'

La documentazione necessaria:
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. Copia conforme dell'attestato di studio;

. Busta paga o dichiarazione dei redditi dove risulti il fanriliare berreficiante fiscalmente a carico.

Sussidlo penslone e fedelte Edilcassa Abruzzo

ll contributo di 1000,00 una tantum d riconosciuto allavoratore che accede alla pensione.

ll lavoratore alla data della domarrda deve aver maturato in deroga alle condizioni generali, almeno 3000

ore di lavoro nei3 anni precedentl ilcollocamenlo in penslone.

La domanda va presentata entro 6 mesidalla data dell'evento.
La documentazione necessaria:

o prospetto liquidazione INPS;

. TE 08 da presentare entro 180 giorni dalla dala di decorrenza o di emissione'

Sussidi funerari

ln caso di decesso di un familiare flscalr]rente a carico 6 riconoscluto un sussidio di €. 500,00. ln questo caso

il lavoratore, alla data dell'evento, deve essere iscritto e attivo con un versamento di almeno 450 ore

lavorative negli ultimil2 mesi, presso [a Edilcassa Abruzzo.

ta domanda correlata della documenta2ione va presentata entro 6 mesi dalla data dell'ev€nto'

I documenti da presentare sono:
. certlficato di morte
. stato dl famiglia o autocertificazione
. atto notorio dalquale risultino i nominativi degli eredi del lavoratore
. delega con firma autenticata degli eredi maggiorenni in favore del delegato alla riscossione (unica

persona)
. busta paga o dichiara.ione dei redditidove risulti il famigliare beneficiante fiscalmente a carico.

Assistenza Fiscale

L'Edilcassa Abruzzo concorre nei limitidi un budget definito annualmente alle spese che i lavoratori iscritti e

attivi devono sostenere per le prestazioni di assistenza fiscale, rintborsando i Caf di cGlL - CISL - UIL

convenzionati.
(Per ogni dlchiaraziorc det redditi 730 effettuata e riconosciuta si adegua il rimborso a 30 €. pitr iva.)

Costi di funzionamento 0,75%

L'Edilcassa Abruzzo deve assolvere la propria primaria attiviti di seruizio a favore di lavoratori ed imprese,

in modo compatiblle con i propri costi di Bestione e con la piena certezza di risultato, rispetto ai nuovi

compiti affidati ad essi dagli accordi contrattuali.

ln perfetta coerenza con questa fondamentale premessa l'Edilcassa Abruzzo 6 pertanto tenuta a garantire

la gestione delle risorse in grado da metiere in positivo equilibrio la sostenitrilitb del costi, l'efficacia dei

servizi e l'efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contenrpo le prestazioni stabilite per

imprese e lavoratorl.

Nel rispetto delle linee guida per l'applicazione di

affrontare un processo di riorganizzazione ed una

applicazione del dettato contrattuale.

detto allegato, A posta nella condizione di dover

serie di azioni che hanno l'obiettivo della piena
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Le risorse

Prendendo a riferimento € 59.633.259 delia Massa Salari Riscossa il calcolato dello 0,75yo + 8,34% dello
0,60% relativo ai contributi riscossi per conto del Fondo sulla contribuzione relativa ai dipenclenti con
qualifica di operai e l'11,54% dello 0,26% relativo ai contribu riscossi per conto del Fondo sulla
contribuzione relativa ai dipendenti con qualitica dl inrpiegati x 2 + un altro 0,05 % per la gestione dei DURc
per CoNGRUITA (di cui le Parti definiranno successivamente le modalite attuative), il budget per le spese di

Bestione e personale t calcolato in €. 537 mila.

Gli attuali costi sono pali a 870 mila € di cui 200 mila per la Bestione e 670 nrila € per ll personale, quindi ll
surplus A di 333 mila €.

Per quanto sopra le Parti richiedono alla tecnostruttura dell'Edilcassa di retligere e presentare alle stesse
parti sociali, il piano industriale entro il31 gennaio 2021, ilquale abbia come perni una ristrutturazione su 4
sedi operativ€ e un organico di 7/8 unit), e si impegnano a condividerlo e renderlo operativo entro il 31
marzo 2021.

Al fine di contenere la percentuale dei costi dl gestione dell'Edilcassa Abruzzo, compreso ll costo del
personale, nel limite dello 0,75% del complessivo contributo Cassa Edile, le Parti indivlduano I seguenti
oblettivie le prime azioni per il riequilibrio economico.

Gestione

L'attuale spesa di gestlone ha gl) avuto importanti razionalizzazioni e pur essendo giustificata dalla
necessiti di avere nel territorio regionale piir sedi, risulta ancora essere troppo elevata.

E necessario proseguire nell'attenta revisione delle spese di gestione, con l'oblettivo di una ulteriore
riduzione e dell'efficientamento af0nch6 la stessa si attesti intorno ai 170 mila €.

Le Sedi

Le Sedi che si ritengono indispensabili per coprire l'intero territorio abruzzese, anche a seguito di verilica

del numero e della provenienza geograflca delle Ditte iscritte sono:

. leramo (sede regionale)

. Pescara/Chletl

. L'Aquila

Vasto

fOrganico

Premesso che i servizi dell'Edilcassa Abruzzo non possono essere n6 ridotti e 6 esterr)alizzati, ma anzi la

BilateralitA dell'edilizia, deve assumere sempre piir anche il ruolo di presidio di legaliti del territolio, I
necessario una nrodifica dell'organizzazione del lavoro, con conseguente redistribuziorle degli incarichi e

dei carichl di lavoro affinch6 l'Organico possa essere razionalizzato ponendosi l'obiettivo di attestarsi tra le

7/8 rnital, cornpreso il Coordinatore, cosl distribuito:

o 3 unitir per le sedidi Pescara e Chieti

. 4/5 unitA per le sedi di Teranlo e L'Aquila.
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t'obiettivo a dl avere una spesa dl personale di circa 370 mila €.

!,05Yo prestazlonl alle imprese

Per quanto concerne la gestione delle prestazio,ti alle imprese alimentate dal gettito contributivo del'1,05%

le Partl dlsciplinano a partire dalla denuncia di Ottobre 2020le se8uenti prestazioni:

1. Rlmborso Malattia e lnfortunlo, carenza malattla (0,55)

considerato il calcolo relativo alla percentuale di spesa media per malattla e infortunlo nei bllanci

precedenti dell'Edilcassa Abruzzo e, si ritiene congruo un impegno coniributlvo pari allo 0,55% che riesta

a coprire le richleste delle imprese e la carenza malattla pagata direttamente agli operai. Restano lnvarlati

gli attuali regolamenti in merlto alla disciplina del rlnborso malattia e lnfortunio alle lmprese e per la

carenza malaltia ai dipendenti.

Ad ottobre 2020 risultano pagate circa 240.000 euro di rlmborsl malattia e 55.000 euro di carenza

malattia pertanto con un allguota dello 0,55 sulla nrassa salari denunciata nell'anno 2019 sl stima la

copertura della prestazione considerando anche una parte resldua di malattie ancora liquidabili per le

quali non sono stati ancora fornitl ic€rtificati.

Resta fernro che in caso dl deficlt annuale del fondo raccolto per il rimborso malattia nell'anlbito dell'1,05

alle imprese saranno rimodulate le risorse per coprire la prestazione del rimborso malattia e infortunio,

carenza malattia al consolidamento dei dati di bilancio ottobre 2020"settembre 2021.

2,Norma Premlale (0,25,

A far data dall'anno edlle Ottobre 2o2o-Settembre 2021 le imprese polranno ottenere un rlmborso
prenriante delcontributo per un inrporto pari al 1,10% dell'imponibile complessivo Edllcassa.

ll recupero sar) riconosciuto alle imprese che effettulno la denuncia mensile nei termini previsti dal

regolamento utilizrando il sistema tel€maiico;

. effettulno il versamento degli accantonamenti e dei contributi entro il nlese successivo al periodo

di paga cuisi riferiscono;

o possano far valere una media annua di ore pro caplte pari a 1680 di cul 140 mensill effettive;

' nel sistema telematlco dichlarano il lispetto della normativa sulla slcurezza e formazione base
'prevista dal testo unico 81/0E;

Le ore valide al raggiungimento del requisito sono quelle di lavoro ordinariq di malattia, infortunio e c.l.G..

La media annua viene cosl calcolata:

' totale delle ore denunciate neu'anlo di riferimento (ottobre2O2o-settembrezo2 l);- totale deilavoratori denunciati mensilmente nell,anno di riferimento.

te imprese potranno ottenere ir rimborso presentando domanda entro ir 30 Novembre di ogni anno con
data certa dell'invio e !e relative llquidazioni saranno effettuate entro il 3l Geonaio dell,anno successivo.
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Le Parti, in considerazione della spesa media negli ultimi anni, ritengono opportuno destinare, all'interno
dell'1,05% destinato alle premialiti per le inlprese, un'aliquota contributiva alla norma premiale pari allo
o,25%.

3, Dispositivi dl protezlone individuale DPI e slcurezza (0,20)

Al fine di fornire alle imprese una prestazione legata anche all'attenzione e al rispetto della slcurezza sui

luoghi di lavoro ed in cantiere, le Parti propongono di incentivare le aziende in materia di DPI e sicurezza

inserendo all'interno delle premialit; destinate alle lmprese il contributo dello 0,20 specifico.

E' acclarato come oggi, le aziende isc,itte in Edilcassa sono tra loro nlolto eterogenee sia come dimensione

e organico che come tipoloBia di attiviti nel settore edile (finiture, movimento terra, costruzioni di strade,

lavori in galleria, condotte, lavori in quota, bonifiche, rocciatori ecc). Tale moltepliciti di settorj di

intervento generano una difficolti a fornire una prestazione omogenea e adatta alle differenti esigenze e

peculiarite delle aziende.

Ad o8ni modo, al fine di stimolare il rispetto del T.U 81/0& si propone un sistema realmente premiale per

chi dimostra maggiore sensibilit).

Pertanto, le azlende che documentino di aver consegnato durante l'anno edile i DPI ai dipendenti

attraverso l'apposito verbale previsto per legge, sottoscritto da tutti i lavoratori in organico, avranno diritto
all'esonero di un'aliquota contributiva pari allo 0,20. Allo scopo l'azienda inviere annualmente la domanda

d'esonero al CPT Edilformas Abruzzo.

Pertanto l'impresa per poter accedere all'esonero contrlbutivo dovr. presentare al CPT Edilfornras la

seguente documentazione:

fulodello di richiesta esonero contributivo Sicurezza e DPI

Verbale di consegna DPI aidipendenti in organico debitamente sottoscritto dailavoratoti;

Fattura di acquisto del materiale

llazienda dovr) essere in regola con le denunce e i versanrenti fdilcassa Abruzzo al mollento della

domanda;

La docuntenlazione sare inviata via PEC all' Edllformas la quale una volta controllata la conformite della

docunrentazione provveded a comunicare sempre attraverso posta elettronica certificata l'awenuto

esonero annuale (12 mesi a partire dalta prima denuncia utile). I documenti attestanti l'awenuia fornltura

dei DPI saranno a disposizione delle Parti Sociali dell'ente ove richiesto

Le imprese potranno produrre la documentazione per l'esonero a paltire {ralla denuncia diottobre 2020.

Per il prinro anno dell'entrata in vigore della prestazione, la stessa avra effetto retroattivo a partire dal 1

gennaio2020,pertantoilverbalediconseSnasoltosclittoelafatturad,acquistodovrannoessere
successive al l Sennaio 2020.

necessario 450 ).
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Entro ll 30 novembre di ogni anno l'Edllcassa monitorerd l'andamento delle denunce e del contributo
raccolto nell'anno edile ottobre-settembre tramite l'aliquota dello 0,20 per verificare la disponlbllit) tielle
risorse raccolte e definire la tipologia dei dpi da cons€gnare alle lmprese. pertanto per il primo anno si
procedere al monitoraggio del denunciato/versato al 30 settenrbre 202i. per la fornitura dei Dpl.

4. Contributo straordinario al funzionamento dell,attiviti disportelto SANEDIt (O,OS)

considerato il contributo erogato dal sANEDtt all'Edilcassa Abruzzo, pai, B,34yo dello 0,60% relativo ai
contributi riscossi per conto del Fondo sulla contribuzione relativa ai dipendenti con qualifica di operai e
f'11,54% dello 0,260/o telativo ai contributi riscossl per conto del Fondo sulla contribuzione relaiiva ai
dipendentl con qualifica di impiegati, per veicolare al meglio i servizi SANEDIL alle imprese e ai lavoratori
del territorio, pariteticaalente si destlna alla gestione dell'Edllcassa Abruzzo un'aliquota pari allo 0,05 per
espletare la funzione di raccordo tra la struttura operativa Edilcassa, gli utenti e l'ente nazionale. eualora gll
accordi sindacali nazionali dovessero modificare la contribuzione paritetica sul SANEDIL destinata alle casse
territoriall le Parti si incontreranflo per adeguare il contributo.

5. Costituzione fondi

Ie Parti Soclali decidono dlcostitulre:

1) il fondo somme dormienti presenti nelle schede imprese non movimentate da almeno dieci anni;

2) il fondo assegni ultradecennali non riscosse dai lavoratori.

5.I AI.IMENTAZIONE DEI TONDO PREPENSIONAMENTO CON ASSEGNI NON RISCOSSI

Vista la sospensione del fondo lavori usuranti nell'anno 2016 e l'irtituzione nazionale del Fondo
Prepensionamento da ottobre 2018, poich6 le prime richieste di prepensionamento saranno gestite con
le risorse territoriali, le Parti decidono tli destinare dal fondo de6li assegni ultradecennali ron riscossi dai
lavoratorl una somma pari a 150.485 Euro da agBlungere al fondo prepensionamento territoriale
presente.

5.2 AI.IMTNTAZIONE DEL FONDO APE DAttE DTNUNCE NON RISCOSSE

Per il capitolo di bilancio relativo all'anzianite professionale edile (ApE) al [ine di mantenere in equilibrio
l'APE e non generare disavanzo tra quanto raccolto annualmente dai versamenti delle azienrle attraverso
la relativa aliquota APE e t'erogazioDe effettiva ai lavoratori, il fondo delle somme dormlenti presenti nelle
schede imprese noll movimentate da almeno dieci anni interverrA a pareggiare i futuri ed eventuali
disavanzi annuali a partire dal bilancio dell'anno edlle ottobre 20lg-Settenlbre 2020 e per l,anno edile
ottobre 2o2o-settembre 2021, in modo tale da non aunlentare il deficit ApE. A partire dal 1 ottotlre 2021
l'aliquota contribUtiva tabellare ApE sari aumentata dello 0,OS %.

Le Parti destineranno urteriori somme economiche del fondo somme dormienti presenti nele schede
imprese non movimentate da almeno dieci anni per ridurre ulteriormente ildeficit ApE.

6. Allquota contributiva Edilcassa Abruzzo

La tabe‖ a cOntributiva Ed‖ cassa Abruz2o adegtlata a seguitO delle novitぬ
 intrOdOtte dai ccNL di

“

fenmentO e dai relativi accOrdi per rendere operative da OttObre 2020 1e prestadoni a‖
e implese(finan,131ρ  rnn i'lnく 1ヽ。 ,、 ´̂
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Ю,60 per opera,COS coふ e d segut。 ‖::ii:こ
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