
 

Prot. 3/cp Vercelli, 04 aprile 2013 

 

 A tutte le imprese e loro studi di consulenza 

 

 

Oggetto: Accordo territoriale del 11 marzo 2013.  

Con la presente s’informa che in data 11 marzo 2013 le Parti Sociali della Provincia di Vercelli              

(Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia - Sezione Costruttori Edili, Confartigianato Imprese 

Vercelli – Unione Artigiani di Vercelli, Confederazione Nazionale dell’Artigianato C.N.A. e Feneal UIL, Filca 

CISL, Fillea CGIL), hanno sottoscritto il rinnovo dei due contratti integrativi provinciali di lavoro per i settori 

edili industria e artigianato. I sopracitati integrativi sono in vigore dal 1°gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. 

In allegato, per Vostra semplicità, Vi forniamo i testi integrali degli accordi precisando quanto segue: l’E.V.R. 

non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine 

rapporto, e non è computabile ai fini dei versamenti ed accantonamenti alla Cassa Edile. La tabella inerente 

gli importi lordi relativi all’EVR è presente nel verbale di ricognizione, allegato al verbale di accordo, a sua 

volta, allegato alla presente. 

Si allega infine il verbale di accordo tra le Parti Sociali della Provincia di Vercelli afferente lo sgravio 

contributo pari al 15% della quota a carico ditta versata per il periodo 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012 

per i titoli di contribuzione Cassa Edile, Ente Scuola e C.P.T. e le relative condizioni per accedere al suddetto 

sgravio.   

Nell’assicurare la disponibilità degli Uffici della Cassa per ogni chiarimento si rendesse necessario, si coglie 

l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

(Ing. Silvio Boltri) 

 

All.ti 

Verbale di accordo ANCE – OO.SS.LL dell’11 marzo 2013 

Verbale di ricognizione (EVR) ANCE – OO.SS.LL dell’11 marzo 2013 

Verbale di accordo Confartigianato – C.N.A. – OO.SS.LL dell’11 marzo 2013  

Verbale di ricognizione (EVR) Confartigianato – C.N.A. – OO.SS.LL dell’11 marzo 2013 

Verbale di accordo sgravio contributivo gestioni Cassa Edile – Ente Scuola – CPT  

 























VERBALE DI ACCORDO  

 

Il giorno 11 marzo 2013, presso la sede della Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia si sono 
incontrate: 

� l’ Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia - Sezione Costruttori Edili,  
rappresentata dai Signori  Geom. Andrea Vecchio, Geom Giuseppe Alesina, Ing. Silvio 
Boltri, Arch. Francesco Sogno, con l’assistenza del Dott. Carlo Puliserti e del Dott. Gian 
Luigi Greppi, 

� la Confartigianato della provincia di Vercelli, rappresentata dal Gr.Uff. M.o. Giuseppe 
Misia, 

� la C.N.A. di Vercelli, rappresentata dal Dott. Alberto Peterlin, 

� la FeNEAL-UIL del Vercellese e della Valsesia nella persona delle Sig.ra Chiara Maffè, 

� la FILCA-CISL del Vercellese e della Valsesia nella persona del Sig. Carlo Rivellino, 

� la FILLEA-CGIL del Vercellese e della Valsesia, nella persona del Sig. Alberto Soffiati. 

 

Le parti concordano che alle Imprese iscritte in Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia 
rispondenti alle condizioni sotto elencate sia riconosciuto uno alla sgravio contributivo pari al 15% 
della quota a carico ditta versata per il periodo 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012 per i titoli di 
contribuzione Cassa Edile, Ente Scuola e CPT.  

Lo sgravio predetto verrà erogato dalla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia in due rate eguali 
rispettivamente il 30 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013. 

Per essere ammesse allo sgravio le imprese devono soddisfare tutte le seguenti condizioni: 

1. essere in regola con gli adempimenti e i versamenti direttamente e indirettamente gestiti 
dalla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia, tanto per il periodo 01 ottobre 2011 – 30 
settembre 2012 quanto per periodo 01 ottobre 2012 – 30 settembre 2013, nella specie: 

a. versamento di tutti i contributi entro i termini richiesti per la regolarità DURC 
(Comunicazione CNCE n. 346 del 21 marzo 2008) ovvero entro e non oltre il giorno 
5 del mese successivo alla denuncia; 

b. presentazione, per ogni mese, della denuncia attestante le ore lavorate dei dipendenti 
(art. 2 Comunicazione CNCE n. 346 del 21 marzo 2008); 

c. corrispondenza della denuncia e dei versamenti alle modalità e ai termini previsti 
dalla predetta comunicazione CNCE (artt. 1, 4, 5 Cit. Comunicazione CNCE); 



d. eventuale differenza tra il saldo risultante dalla denuncia presentata in CE e il 
relativo versamento non superiore a € 100,00 (art. 3 Comunicazione CNCE n. 346 
del 21 marzo 2008) 

e. regolarità con tutte le altre CE sul territorio nazionale (dato attestabile con la BNI). 

2. che l’impresa non abbia, escluso il caso di ricorso alla CIG o alla CIGS, sospeso l’attività 
nel corso del periodo di osservazione, anche per un solo mese. 

Per le imprese che effettuano lavori pubblici in appalto o subappalto o lavori privati per un 
ammontare pari o superiore a € 100.000,00, si aggiunge l’ulteriore condizione: 

3. essere in regola con le disposizioni sulla congruità di cui alla Delibera n. 1/2011 del 
16/11/2011 del Comitato della Bilateralità. 

 

Il presente accordo è valido per tutto il territorio del Vercellese e della Valsesia a decorrere dal 1 
gennaio 2013 e scadrà inderogabilmente, senza possibilità di proroga alcuna, il 31 dicembre 2013. 
Pertanto, oltre tale data, lo sgravio di cui al presente accordo non sarà più applicato. 

 

 


