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San Remo, 22 giugno 2009

Circ. 5/2009

Spettabili
Studi di Consulenza

L O R O S E D I

CONTRIBUTO VOLONTARIO PRO TERREMOTATI

Con accordo nazionale del 21 maggio 2009 le parti sociali del settore edile hanno disciplinato la
sottoscrizione volontaria da parte degli operai ed impiegati che desiderino destinare l’equivalente di
un’ora di retribuzione a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo.

La CNCE con circolare del 9 giugno u.s. ha fornito le seguenti modalità operative:
- invito alle Imprese ad informare dell’iniziativa i propri dipendenti consegnando e raccogliendo

dagli stessi i due distinti moduli di adesione (uno per gli operai ed uno per gli impiegati);
- invito alle Imprese a trasmettere alla Cassa Edile le eventuali adesioni ricevute dai propri operai;
- invito alle Imprese ad operare la trattenuta (pari a 1/173 della retribuzione mensile) sulla

retribuzione del mese di GIUGNO, sulla base delle adesioni ricevute dai propri impiegati;
- comunicazione dalla Cassa Edile alle singole Imprese delle adesioni pervenute dai loro operai

(direttamente dal lavoratore, tramite l’Impresa o le OO.SS.) e dell’importo complessivo dagli
stessi destinato (€ 7,00 per operaio);

- al ricevimento della comunicazione versamento da parte delle Imprese sul conto corrente della
Cassa Edile di Imperia IBAN IT89 J061 7522 7000 0000 2391 580 con causale TERRXXXX
(dove XXXX è il codice C.E. impresa) dell’importo trattenuto agli impiegati e dell’importo del
contributo volontario a carico dell’Impresa (equivalente a quanto destinato dai propri operai ed
impiegati) salva la facoltà dell’Impresa di manifestare la volontà di non aderire all’iniziativa (si
ricorda che a norma dell’art.27 L.133/1999 e visto il Decreto del Prefetto dell’Aquila in data
5/5/2009 le erogazioni in denaro tramite le associazioni sindacali e di categoria sono deducibili
dal reddito di impresa);

- bonifico da parte della Cassa Edile entro il 31 luglio 2009 sul Fondo istituito da CONFINDUSTRIA –
CGIL – CISL – UIL dei versamenti effettuati dalle Imprese e dagli impiegati unitamente agli importi
destinati dagli operai che la Cassa Edile provvederà a recuperare sugli accantonamenti GNF

degli operai stessi;

Restando a disposizione per chiarimenti, informiamo che sul sito internet
www.cassaedileimperia.it sono disponibili i modelli di adesione per operai ed impiegati e tutta la
documentazione inerente.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Sandro Cum

N.B.: alleghiamo alla presente la comunicazione di avvenuta nomina del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) del
settore edile per la Provincia di Imperia.

Spettabili
IMPRESE EDILI operanti
nella Provincia di Imperia
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