
VERBALEDIACCORDO 

In Sanremo, il giomo 30 gennaio 2017
 

Tra
 

•	 Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE di Imperia, rappresentata dal Presidente Geom. 

Olimpio Lanteri, dai Sigg.ri Vincenzo Ma ssabo e Geom. Luciano Tesorini , assistiti dalla Dott.ssa 

Alessandra Ariano e dal Presidente della Cassa Edile Geom. Enio Marino 

e in ordine alfabetico 

•	 la Federazione N azionale Edili Legno Affini Legno - FENEALUIL della provincia di Imp eria, 

rappresentata dal Responsabile Territoriale Sig . Pietro Lai e dal componente del dir ettivo 

provinciale Sig . Marco De Andreis; 

•	 la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. di Imperia-Savona , 

rappresentata dal Responsabile Territoriale Sig. Luca Vosilla e dal componente del direttivo Sig. 

Massimo Frisiani Parisetti; 

•	 la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - F.I.L.L.E.A. 

c.G.I.L. dell a provincia di Imperia, rappresentata dal Segretario Provinciale S ig. Giamp iero 

Garibaldi e dal componente del direttivo provinciale Sig. William Amoretti. 

PREMESSO 

1

• che, con accordo del 17 luglio 2013 , Ie parti sociali hanno deciso di portare il contributo versa to 

dalle imprese alia Cassa Edile della Provincia d 'Imperia dal 3,00% al 2,76%, con decorr nza dal 

0 agosto 2013 ; 

•	 che, in ottemperanza a quanta previsto nel CCNL dell'edilizia ] lugl io 2014, con accordo del 16 

ottobre 20] 4, Ie parti sociali hanno stabilito di ridurre ulterionnente il suddetto contributo dal 

2,76% al 2,50% con decorrenza dal 10 ottobre 2014; 

•	 che, nel dicembre 20 13 e nel dicembre 20] 4, le parti soc iali hanno apportato correttivi alia 

regolamentazione delle prestazioni sanitaric della Cassa Ed ile della Provincia d 'Imper ia, al fine 

di ricondurre la spesa complessiva per tali assistenze nel limite della 0,50% dell a massa salari 

denunciata alia stessa Cassa Edi le; ~ v I 
• che, nella data odiema, Ie parti hanno sottoscritto I' accordo per il rinnovo del contratto U

tzi:,~ integrativo provinciale, che prevede anche la modifica agl i indicatori valid i per la detenninazione 

\.~ 

V dell'Elemento Variabile della Retribuzione a livello territoriale. 



CONSIDERATO CHE
 

L'Ente Cassa Edile della Provincia d'Imperia, a causa della continua riduzione dei lavo ratori iscritti e 

della conseguente contrazione dell a massa salari, presenta in bilancio un persistent e significativo 

disavanzo, nonostante le misure di riduzione delle spese gia adottate; 

. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1.	 Con decorrenza dal 1 gennaio 2017, il contributo per il finanziamento della Cassa Edile della' 

Provincia di Imperia efissato all'aliquota comp1essiva del 2,65 %. 

2.	 Il contributo di cui sopra sara cosi suddiviso:
 

0.35% per assistenza sociale non sanitaria;
 

0.50 % per assistenza sanitaria;
 

1,80% per indennita integrativa di ma1attia ed infortunio e spese di gestione.
 

3.	 Le parti s'impegnano, inoltre, ad incontrarsi quando vena approvato il nuovo C.C.N.L. 

dell 'edi1izia e, qualora con 10 stesso venisse aumentato il contributo massimo di 

finanziamento alla Cassa Edi1e oltre il 2,65%, a rideterminarne l'aliquota; 

4.	 Per quanta riguarda l'E1emento Variabile della Retribuzione, la verifica annuale per l'anno 

2016, eseguito il raffronto degli indicatori, tutti negativi, detennina che a livello territoriale 

non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell 'E.V.R. dal 1.1.2017 . 


