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 Prot. n° 9038/p/ep         Roma, 8 febbraio 2019  
        
 
     A tutte le  
     Casse Edili/Edilcasse 
 
 
                            e, p.c.  ai componenti il  
     Consiglio  Amministrazione  
     della CNCE  
 
 
 Comunicazione n. 651 
 
 Oggetto: verbale di accordo 6 febbraio 2019 
 
 Si allega il testo pervenuto in data odierna, siglato dalle organizzazioni 
artigiane e dai sindacati di categoria, con il quale le parti, in considerazione delle 
“tempistiche” di firma dell’accordo del 31 gennaio 2019 e “dei tempi necessari 
per l’elaborazione delle paghe”, comunicano  per “le imprese che non riescano ad 
inserire le nuove contribuzioni nelle buste paghe di gennaio 2019”, la possibilità, 
di effettuare detto adempimento con le buste paga del mese di febbraio 2019.  
 
 Le parti precisano, comunque, che rimane ferma la decorrenza dei 
versamenti delle nuove contribuzioni. 
 
 Si rimanda ad un’attenta lettura del verbale allegato. 
 
 Cordiali saluti 
 
 
   

   Il Vicepresidente                                     Il Presidente 
   Francesco Sannino                                                           Carlo Trestini 
  
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 1       



 

 

Verbale d’accordo 

Tra le organizzazioni datoriali: 

ANAEPA – Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae – Casartigiani, Claai Edilizia 

e le organizzazioni sindacali dei lavoratori: 

Feneal – UIL, Filca – CISL, Fillea - CGIL 

 Si conviene e si stipula il seguente verbale integrativo dell’accordo di rinnovo del CCNL per i 
lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia 
e affini del 16 ottobre 2014 sottoscritta in data 31 gennaio 2019 relativo a Nuove forme di Welfare 
contrattuale. 

 Le Parti sottoscritte, in considerazione della tempistica della firma del suddetto accordo 
intervenuta nel pomeriggio del 31 Gennaio scorso, e dei tempi necessari per l’elaborazione delle 
buste paga, concordano che, ferma restando la decorrenza dei versamenti delle nuove contribuzioni 
previste per il Fondo Sanitario, per il Fondo Prepensionamenti e per il Fondo Incentivo 
Occupazione dal 1° gennaio 2019, le imprese che non riescano ad inserirle nelle buste paga di 
gennaio potranno effettuare detto adempimento con quelle del mese successivo (febbraio 2019).  

 In tal caso nel cedolino di febbraio 2019 dovrà essere specificamente indicata la voce relativa ai 
contributi di gennaio 2019 per i tre fondi. 

 

Roma, 6 febbraio 2019 

 

ANAEPA/Confartigianato Edilizia   FILCA-CISL 

                                                         

                                                           

                                                                      

CNA COSTRUZIONI        FILLEA - CGIL 

FIAE/CASARTIGIANI              FENEALUIL   

CLAAI edilizia  

 


