Alle imprese iscritte
Ai consulenti del lavoro

Viterbo , 26 luglio 2016
Oggetto : Accordo Integrativo provinciale – Nuova tabella contributiva - Implementazioni MUT.
Prot.N°

In data 27 giugno 2016 è stato siglato l’Accordo Provinciale Integrativo del CCNL Imprese
Edili ed Affini . In conseguenza e con decorrenza 1 luglio 2016 riguardo gli adempimenti
verso questa Cassa in ordine alla contribuzione APE , fatto salvo quanto previsto in
materia di contribuzione minima, la stessa viene fissata nella misura del 3% .
Con lo stesso accordo viene introdotta una percentuale contributiva aggiuntiva nella
misura del 3% a carico azienda sull’imponibile del/i lavoratore/i part-time in forza.
Contestualmente riteniamo utile informare che con la decorrenza del mese di retribuzione di luglio
2016 , l’inoltro della denuncia MUT sarà implementato per rispondere in maniera più definita coi
criteri di completezza e conformità delle denunce contributive , che ricordiamo devono prevedere
il requisito delle esatta indicazione e/o giustificazione di tutte le ore lavorabili del mese, come
previsto dalla delibera del Comitato di Bilateralità del 10/7/2015 riguardo in particolare alcuni
istituti contrattuali :
-

-

-

Ferie : il numero di 160 ore previsto dal CCNL va computato per anno solare di maturazione e
quindi pro- rata mensile ed in relazione alla tipologia contrattuale ( Full o Part Time ) . Il MUT sarà
quindi abilitato a recepire tale disposto contrattuale anche alla luce della normativa riguardo le
modalità di effettivo godimento per un periodo minimo di due settimane nell’anno solare di
maturazione e la possibilità di godimento dei residui maturati nei 18 mesi successivi , ( D.Lgs.
66/2003 – 213/2004 ) , nonché della previsione contrattuale integrativa provinciale di godimento
collettivo nei periodi 1° luglio/15 settembre e 24/31 dicembre;
Permessi retribuiti : le 88 ore maturabili per anno civile pro rate mensili non possono essere
godute oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione . il MUT quindi sarà
predisposto per la relativa trascrizione nei suddetti termini;
Permessi non retribuiti : il numero massimo di 40 ore va conteggiato per anno civile per ogni
lavoratore.
Resta inteso che per i suddetti istituti contrattuale il MUT continua a consentire il ricorso alla
procedura “ore sanzionabili”
CIG : Il Mut sarà abilitato a recepire le diverse specifiche di ricorso a tale ammortizzatore (
maltempo, ordinaria, straordinaria, deroga, etc ) con relativo supporto documentale laddove
richiesto;

-

Aspettativa non retribuita, assenze ingiustificate : il MUT sarà predisposto per la trascrizione di tali
fattispecie secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale ( 1 evento annuale, carattere
continuativo di durata superiore a 4 settimane , con l’eccezione di due settimane per i lavoratori
stranieri). La trascrizione dovrà essere accompagnata e quindi autorizzata a seguito di invio della
relativa documentazione di supporto richiesta.

Per quanto riguarda
: ore ordinarie, festività, malattia, infortunio, congedi matrimoniali,
maternità/paternità, congedo straordinario o Permessi Ex-Lege 104 , lutto, giudiziari, militari,
permesso/assemblea sindacale, formazione, ore altra Cassa , donazione sangue, nulla cambia nel
computo e nella compilazione del MUT , per cui saranno – per tali circostanze – semplicemente predisposte
caselle apposite ai fini di rilevazioni statistiche più puntuali .
Eventuali casi di anomalia nel computo e /o trascrizione di ore non lavorate saranno valutati dalla Cassa
sulla base di documentazione attestanti particolarità non configurate nelle procedure, seppur normate sul
piano generale ; nei casi in cui tali anomalie dovessero invece configurarsi non utili al soddisfacimento della
richiamata completezza della denuncia , la stessa dovrà essere sanata con il pagamento degli
accantonamenti e delle contribuzioni per le ore concorrenti a tale requisito.
In caso di mancato adempimento nei termini contrattuali
irregolarità .

l’impresa si troverà nella condizione di

Come detto tale procedura trova applicazione dal 1 luglio 2016 con la relativa denuncia mensile
implementata nella procedura MUT , che provvederà quindi ad effettuare i dovuti calcoli in
maniera automatica .
L’accordo Provinciale integrativo e la nuova tabella contributiva sono scaricabili dal sito
www.cassaedile.vt.it
Gli uffici della Cassa sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in materia.




Accordo Provinciale Integrativo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese Edili ed Affini
Tabella delle Contribuzioni

Il Coordinatore
Sandro Mancinelli

Contributi in vigore dal 01.07.2016 - IMPRESE EDILIZIA
Contributo
Totale %
Quota Impresa
APE Ordinaria
3,000
3,000
Cassa Edile (imprese < 50 dipendenti)
2,500
2,080
Contr. DPI/FLUP
1,000
1,000
ESEV-CTP VITERBO – Formazione e Sicurezza
1,000
1,000
Quote Servizio Nazionali
0,444
0,222
Quote Servizio Provinciali
1,500
0,750
TOTALI
9,444
8,052
Cassa Edile (imprese > 50 dipendenti)
4,900
4,480
Contributo Cassa Integrazione Guadagni Apprendisti

1,50

Contributo aggiuntivo su operai part-time

3,00

CONTRIBUZIONE INPS 15%
Percentuali da assoggettare a contribuzione INPS
Imprese fino a 50 dipendenti:
Imprese oltre 50 dipendenti:

8,32%
10,72%

Quota Lavoratore
0,420
0,222
0,750
1,392
0,420

(in vigore dal 01/10/2010 fino al
31.12.2015)

dell'imponibile
dell'imponibile

Contributi in vigore dal 01.07.2016 - IMPRESE DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO
Contributo
Totale %
Quota Impresa
Quota Lavoratore
APE Ordinaria
3,000
3,000
Cassa Edile (imprese < 50 dipendenti)
2,500
2,080
0,420
Contr. DPI/FLUP
1,000
1,000
ESEV-CTP VITERBO – Formazione e Sicurezza
3,868
3,868
Quote Servizio Nazionali
0,444
0,222
0,222
Quote Servizio Provinciali
1,500
0,750
0,750
Contributo Sospensione di lavoro
0,300
0,300
TOTALI
12,612
11,220
1,392
Contributo Cassa Integrazione Guadagni Apprendisti

1,50

Contributo aggiuntivo su operai part-time

3,00

CONTRIBUZIONE INPS 15%
Percentuali da assoggettare a contribuzione INPS
Imprese fino a 50 dipendenti:
Imprese oltre 50 dipendenti:

8,32%
10,72%

(in vigore dal 01/10/2010 fino al
31.12.2015)

dell'imponibile
dell'imponibile

