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Alle Imprese Edili 
LORO SEDI 
 
Ai Consulenti del Lavoro 
LORO SEDI 

 
 
 
 
Oggetto: Rimborso contribuzione Prevedi-Quote di Adesione 

contrattuale-Nuove attività Cassa Edile. 
 

 
Vi comunichiamo che, in attuazione di accordi sindacali 

sottoscritti tra la Sezione Costruttori Edili dell’Associazione degli 
Industriali  di Capitanata e la Feneal UIL, Filca CISL e la Fillea 
CGIL, sono state introdotte modifiche, relativamente alla 
contribuzione per l’adesione al Prevedi, alle Quote di Adesione 
Contrattuale a carico delle Imprese e dei Lavoratori e allo sviluppo di 
nuove attività a favore degli iscritti a questa Cassa Edile. 

 
 

Rimborso Contribuzione Imprese Fondo Previdenza 
Complementare-Prevedi. 

 
 
A decorrere dal primo gennaio 2004, è stato stabilito che la quota 

versata dalle Imprese, pari all’1% della retribuzione denunciata, 
relativamente ai lavoratori che hanno dato l’adesione al Prevedi, sarà 
rimborsata dalla Cassa Edile di Capitanata. 

Le imprese interessate dovranno, regolarmente, presentare la 
Denuncia Lavoratori Occupati-Mod.03- e versare il contributo a loro 
carico fissato nella misura dell’1% della paga globale di fatto, riferita 
ad ogni singolo lavoratore interessato. 
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All’esito del versamento dell’importo relativo, le imprese 

dovranno presentare a questa Cassa Edile apposita istanza per ottenere 
il rimborso delle somme anticipate a titolo di contributo al Prevedi per 
conto dei dipendenti iscritti al Fondo stesso. 

Alla domanda dovrà essere allegata la copia dei versamenti 
eseguiti per tale causale. 

 
 
 
Rimborso a favore dei Lavoratori iscritti al Prevedi di Quota 

parte del contributo versato. 
 

 
In attuazione di accordo sindacale stipulato tra le parti sociali, è 

stato stabilito -a decorrere dal primo gennaio 2004- di rimborsare ai 
Lavoratori iscritti al Prevedi una quota parte del contributo posto a 
loro carico, nella misura dell’0,05%. 

L’iniziativa è finalizzata ad incentivare l’adesione al Prevedi, al 
fine di garantire ai Lavoratori dell’Edilizia una pensione integrativa di 
quella obbligatoria erogata dall’INPS. 

 
 

Quote di Adesione Contrattuale 
 

 
A decorrere dal Primo Marzo 2004, (Denuncia Lavoratori 

Occupati da presentare entro il 20 aprile 2004), la quota paritetica 
provinciale di adesione contrattuale, a carico dei datori di lavoro e dei 
lavoratori, è stata fissata nella misura dell’0.60%, da calcolare sugli 
elementi della retribuzione, di cui al punto 3 dell’articolo 25 del 
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti 
delle Imprese Edili, maggiorata del 23,45%. 
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Sviluppo Attività Istituzionali Cassa Edile 
 
 

In attuazione della riforma del Mercato del Lavoro, sono state 
istituite nuove attività che la Cassa Edile dovrà avviare a favore delle 
Imprese e dei Lavoratori. 

Per lo svolgimento di tali attività è stato istituito un onere a 
carico delle Imprese nella misura dell’0,10% da calcolare sulle 
retribuzioni denunciate e da versare, unitamente alla presentazione 
della Denuncia Lavoratori Occupati -Mod.03- utilizzando la casella D-
Contributi e corrispondente al campo 26 della Denuncia stessa. 

I contributi totali da versare alla Cassa Edile sono pari al 9,70% 
(9,69582) della P.G.F., di cui l’8,23291% a carico dell’impresa, e il 
1,46291% a carico del lavoratore (da trattenere in busta paga). 

Qui di seguito, riportiamo, la tabella di riepilogo delle nuove 
aliquote contributive contrattuali da applicare dal Primo Marzo 2004 – 

(Denuncia Lavoratori Occupati)- da presentare entro il 20 Aprile 
2004. 

 

Riepilogo aliquote contributive contrattuali  

(in vigore dal 1/3/2004) 

   Quote a carico ditta  Quote a carico lavoratore  

Contributo 
Cassa Edile  2,5%  0,5%  

Contributo APE e 
Previd. Complem. 3,67%  -  

Contributo 
Ente Scuola  1,0%  -  

Contr. nuove attiv. 0,1% - 

QAC Provinciali  0,60% su P.G.F. + 23,45% (oppure 
0,7407 su P.G.F.) 

0,60% su P.G.F. + 23,45% (oppure 
0,7407 su P.G.F.)  

QAC Nazionali  
0,18% su P.G.F. + 23,45%  

(oppure 0,22221 su P.G.F.)  

0,18% su P.G.F. + 23,45%  

(oppure 0,22221 su P.G.F.)  

Totale 8,23291% su P.G.F. 1,46291% su P.G.F. 
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In allegato alla presente e nello spirito di collaborazione, Vi 
trasmettiamo un congruo numero di Denuncie Nominative Lavoratori 
Occupati –Mod.03-con l’indicazione delle nuove aliquote contributive 
e da presentare entro il 20 aprile 2004. 

 
Restiamo a Vostra disposizione e porgiamo distinti saluti. 
 
                                                                                     
                                                                                                                
                                                                   F.to Il Direttore 
                                                            (dott.Franco Marseglia) 
 
All.vari  
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