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Circolare n. 1/2018

Alle
Ai

IMPRESE EDILI
CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI

Oggetto: Contributo contrattuale Prevedi - informativa obbligatoria ai lavoratori
I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito CCNL) edili-industria, edili-artigianato e ediliAniem-Anier-Confimi hanno previsto, a favore di tutti i lavoratori soggetti ai predetti CCNL, l’istituzione di un
contributo mensile, denominato “Contributo contrattuale”, da versare a carico del datore di lavoro al Fondo
Prevedi, a decorrere da Gennaio 2015.
Al fine di consentire una capillare informazione, fin dal momento dell’assunzione, in merito al
versamento del contributo in oggetto, le parti sociali nazionali, in data 21 dicembre 2017, hanno sottoscritto
un accordo, allegato alla presente, con cui hanno concordato l’obbligo per i datori di lavoro, che applicano
i CCNL sopra richiamati, nei confronti di ciascun lavoratore edile soggetto ai medesimi Contratti di:
•

indicare, nella busta paga mensile di ogni lavoratore, il contributo a carico del datore di lavoro
versato al Fondo Prevedi, ivi compreso il contributo contrattuale obbligatorio, in modo che sia
sempre presente il riferimento “Fondo Prevedi”;

•

inserire l’informativa Prevedi (allegata alla presente):

-

nella busta paga relativa al mese di gennaio 2018 (o quella del mese di febbraio 2018) per tutti
i lavoratori edili;

-

nella prima busta paga per tutti i lavoratori edili che verranno assunti successivamente al mese
di gennaio 2018;

-

in sede di trasmissione ad ogni lavoratore edile della Certificazione Unica annuale rilasciata ai
fini fiscali;

•

riportare nella lettera di assunzione la seguente clausola che impegna le imprese a rendere ai
lavoratori una puntuale informativa sul contributo verso Prevedi :
“La informiamo che, per effetto dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro, l’azienda verserà,
fin dal momento della sua assunzione, un contributo a suo favore presso il Fondo Pensione Prevedi,
che è il Fondo Pensione integrativo nazionale di riferimento per il CCNL.”.
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
Il VICEPRESIDENTE
(Forlenza Francesco)

IL PRESIDENTE
(Barberis Luca)

