VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 11 dicembre 2006 presso la sede del Collegio Costruttori Edili della Provincia di Mantova
il COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI - MANTOVA, rappresentato dal presidente, geom. G. Coghi, dal
geom. N. Biancardi e dall’ing. A. Bottoli, assistiti dal dr. M. Di Cillo e dal sig. O. Pistoni del Collegio
stesso;
il SINDACATO PROV. ARTIGIANI EDILI ED AFFINI - UPA - MANTOVA, rappresentato dal sig. A.
Genovesi, presidente provinciale, assistito dal sig. G. Marangoni, responsabile settore rapporti di lavoro;
la FNAE - ASSOEDILI - CNA - MANTOVA, rappresentata dal direttore dr. M. Salvarani;
l'ASSOCIAZIONE LOMBARDA COOP. PROD. LAV. - MANTOVA, rappresentata dal dr. G. De Ruvo;
l'UNIONE MANTOVANA COOPERATIVE - MANTOVA, rappresentata dal rag. G. Beccari;
e
la FILLEA CGIL - MANTOVA, nelle persone del sig. C. Falavigna e del sig. F. Mori;
la FILCA CISL - MANTOVA, nelle persone dei sig.ri F. Marconi e A. Rivelli;
la FeNEAL UIL - MANTOVA, nelle persone dei sig.ri P. Rossi e G. Lana,
si sono incontrati per esaminare le problematiche contributive e gestionali della Cassa Operai Edili
della Provincia di Mantova.
Dopo ampia e cordiale discussione è stata raggiunta la seguente intesa.
Premesso
9 che il fondo “Cassa Edili” presso la COE si trova da tempo in grave squilibrio economico;
9 che la proiezione dell’attuale andamento tra le entrate e le uscite del fondo stesso evidenzia
una carenza di circa un punto percentuale nelle entrate del fondo stesso;
9 che gli altri fondi ed in particolare il fondo “APE” denotano invece eccedenze marcate;
tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.
1. Le parti ritengono comune interesse il buon andamento economico e gestionale di tutti i fondi
esistenti presso la Cassa Operai Edili di Mantova.
2. Le parti ritengono altresì prioritario e indifferibile contrastare l’evasione contributiva con particolare
riferimento ai contributi da versare alla Cassa stessa e raccomandano agli Organi direttivi tutte quelle
iniziative che saranno ritenute opportune ed idonee per incidere significativamente su tale fenomeno.
3. Al fine di riequilibrare il fondo “Cassa Edili” si conviene che a decorrere dal 1 novembre 2006 la
percentuale di contribuzione a tale fondo venga elevata dall’attuale 2% al 3% [la percentuale va
calcolata sugli elementi della retribuzione, previsti dai singoli ccnl e cioè: per le imprese edili industriali
dal punto 3 dell’art. 24 del ccnl 20/5/2004, per le imprese artigiane dal punto 3 dell'art. 25 del ccnl
01/10/2004 e per le cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia dal punto 3 dell’art. 64 del ccnl
24/5/2004].
L’incremento in parola verrà attuato con le seguenti modalità:
a) contribuzione a carico imprese

l’attuale percentuale (pari a 1,6667%) verrà elevata dal 1 novembre 2006 di 0,83% (per un
totale pari al 2,497%), decurtando di un ugual importo percentuale la misura contributiva al
fondo “APE” (la cui contribuzione pertanto scenderà dall’attuale 5,20% al 4,37%);
b) contribuzione a carico lavoratori
b1. per il periodo 1/11/2006 – 30/9/2007 resta ferma la percentuale attualmente a carico dei
lavoratori (pari a 0,3333%). L’ammontare contributivo derivante dal mancato incremento della
percentuale dello 0,1667% sarà prelevato dal fondo APES;
b2. per il periodo dal 1/10/2007 al 30/9/2008 la percentuale a carico dei lavoratori sarà elevata
allo 0,417%. L’ammontare contributivo derivante dal mancato incremento della percentuale
dello 0,084% sarà prelevato dal fondo APES;
b3. dal 1 ottobre 2008 la percentuale a carico dei lavoratori sarà elevata di un ulteriore
0,084%, portando il totale contributivo del personale allo 0,503%.
4. Dal 1 ottobre 2006 la parte di patrimonio del fondo APE eccedente € 2.000.000,00 (e pari al 30/9/2006
a € 757.437,00) sarà trasferito al fondo “Cassa edili”.
5. La congruità del gettito contributivo dei fondi COE e l’eventuale modifica delle relative percentuali
potrà costituire oggetto di verifica a richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.
p. IL COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI
p. LA FILLEA CGIL

p. IL SIND. PROV. ARTIGIANI EDILI ED AFFINI - UPA

p. LA FILCA CISL
p. LA FNAE - ASSOEDILI - CNA

p. L'ASSOCIAZIONE LOMBARDA COOP. PROD. LAV.
p. LA FeNEAL UIL

p. L'UNIONE MANTOVANA COOPERATIVE

