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PREVEDI
Brescia, febbraio 2015

Implementazioni SOLDO da gennaio 2015
Abbiamo riattivato l’invio delle denunce contributive relative al mese di GENNAIO 2015.
Le implementazioni delle denunce contributive riguardano la quota contrattuale Prevedi che
l’impresa dovrà versare da gennaio 2015 per tutti i dipendenti in forza (operai / impiegati /
quadri / apprendisti).
Gli impiegati che non hanno manifestato la volontà di iscriversi alla Cassa Edile e/o al Fondo
Prevedi dovranno comunque essere iscritti d’ufficio al Fondo.
Per farlo, l’impresa dovrà compilare in SOLDO l’anagrafica dell’impiegato, selezionando il
motivo dell’iscrizione (impiegato iscritto esclusivamente ai fini della quota contrattuale
Prevedi).
Nella denuncia contributiva appariranno così tutti i dipendenti in forza. L’impresa verserà per
ciascuno di loro la quota contrattuale Prevedi, cumulativamente con gli accantonamenti e i
contributi Cassa Edile.
L’importo della quota varia:
- per gli impiegati, a seconda della qualifica,
- per gli operai, a seconda della qualifica e delle ore di lavoro effettivamente prestate,
come pubblicato nella precedente circolare:
http://www.cassaedilebrescia.it/images/circolari/CIRCOLAREPREVEDI%20CCNL%20INDUSTRIA%20quota%20contrattuale.pdf
L’importo verrà comunque calcolato automaticamente da SOLDO.
La quota contrattuale Prevedi è nominativa. La Cassa Edile si limiterà a fare servizio di
riscossione per il Fondo di previdenza integrativa.

Restano in sospeso alcuni quesiti sul calcolo della quota Prevedi per gli apprendisti, i capi
squadra, gli operai discontinui e gli impiegati part-time.
In attesa della pubblicazione del vademecum Prevedi che verrà predisposto dalla CNCE il
prossimo mese, nella denuncia contributiva di gennaio verranno provvisoriamente applicate
queste linee guida:
Quota contrattuale PREVEDI:
- € 0,00 per i casi non ancora definiti (apprendisti / operai discontinui),
- quota oraria tabellata maggiorata del 10%, per i capi squadra,
- 100% della quota tabellata, per gli impiegati part-time (come se il loro fosse un contratto
full time).
Gli € 0,00 sono modificabili a discrezione dell’impresa.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Enrico Parmiani

