
 
 

Prot. 4/cp Vercelli, 04 aprile 2013 
 

 

A tutte le imprese e loro studi di consulenza 

 
 
Oggetto: Indicatori E.V.R. per le verifiche previste a livello aziendale 
 
Facendo seguito al verbale di accordo firmato in data 11 marzo 2013 (art.4) dalle parti sociali della 
provincia di Vercelli, di seguito si riassumono gli indicatori per le verifiche previste a livello 
aziendale per il pagamento dell’Elemento Variabile Retributivo. 
 
Indicatore 1. Numero di ore denunciate alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia (ovvero, 

per le imprese occupanti solo impiegati, il numero di ore lavorate risultanti dal LUL). 
 

Se le ore denunciate nel triennio 10/2005-09/2008 sono maggiori rispetto a quelle 
denunciate nel triennio 10/2004-09/2007 l’indicatore risulta POSIVITO. 

 
Indicatore 2. Volume d’affari IVA 

 
Se il volume d’affari nel triennio 2006-2008 è maggiore rispetto a quello del triennio 
2005-2007 l’indicatore risulta POSIVITO. 

 
Se entrambi gli indicatori sono positivi, l’impresa dovrà corrispondere il 100% del valore E.V.R.  
indicato nell’allegato alla tabella paga in vigore. 
 
Se uno solo degli indicatori risulta negativo, l’impresa dovrà corrispondere il 30% del valore 
E.V.R.  indicato nell’allegato alla tabella paga in vigore comunicandolo per iscritto alla Cassa 
Edile del Vercellese e della Valsesia; alle Organizzazioni Datoriali e alle RSU. 
 
Se entrambi gli indicatori risultano negativi, l’impresa non dovrà corrispondere alcun importo del 
valore E.V.R. indicato nell’allegato alla tabella paga in vigore comunicandolo per iscritto alla 
Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia; alle Organizzazioni Datoriali e alle RSU. 
 
Le Organizzazione Datoriali, in seguito alla ricezione della comunicazione suddetta, informeranno 
le Associazioni Sindacali Locali firmatarie dell’accordo citato che avranno la facoltà di richiedere 
una verifica. 
 
 

Cassa Edile del Vercellese 
e della Valsesia 

 
All.to 
Bozza di comunicazione indicatori negativi 

 



[SU CARTA INTESTATA DELLA DITTA] 

 

 

 

Spett.  

Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia 

      Via Duchessa Jolanda, 26  

13100 Vercelli  

Spett.  

Associazione datoriale ….. 

Spett.  

RSU/RSA 

 

Oggetto: Autodichiarazione di non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali per l’erogazione 

dell’EVR, come previsto dall' art. 38 C.c.n.l. 18 aprile 2008 come modificato e integrato dall'Accordo 

Nazionale 19 aprile 2010 e dall’art. 4 C.c.p.l. provincia di Vercelli del 11/03/2013. 

L’Impresa dichiara che nel triennio di riferimento per l’erogazione dell’EVR per l’anno 2013 ai propri 

dipendenti, il confronto con i corrispettivi dati del triennio precedente, risulta negativo per il/i seguente/i 

parametro/i: 

�  ore denunciate alle Casse Edili 

�  volume di affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA. 

A comprova di quanto dichiarato si allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento per 

la comparazione. 

L’impresa al fine di attivare la riduzione o non pagamento dell’EVR, come previsto dalle normative 

contrattuali di cui in oggetto, si dichiara disponibile ad un incontro con FENEAL FILCA FILLEA di Vercelli e 

della Valsesia. 

Distinti saluti 

 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

__________________________________ 


