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- IMPORTANTE: Nuovo accordo sottoscritto dalle Parti Sociali
C.ED.A.M..
- Riduzione delle Aliquote Contributive (pubblicazione nuova
tabella)

Le Parti Sociali della Cassa Edile Artigiana delle Marche C.ED.A.M.: Anaepa Confartigianato,
CNA Unione Costruzioni, Casartigiani, C.L.A.A.I. – Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL, da
sempre attente alle trasformazioni del mercato del lavoro, ed a venire incontro alle
mutate esigenze di lavoratori ed imprese iscritte; tenuto conto, in particolare, del perdurare
della situazione di crisi economica, nell’intento, quindi, di dare immediata risposta al momento di grave difficoltà di tutto il settore, hanno sottoscritto l’importante accordo
del quale, di seguito, pubblichiamo il testo integrale:

-ACCORDO DELLE PARTI SOCIALI DEL 25 GIUGNO 2009
Il giorno 25 giugno 2009 presso la sede della Cassa Edile C.ED.A.M. di Ancona si sono
incontrate le Organizzazione Artigiane ANAEPA- Confartigianato, Unione Costruzioni
CNA, Casartigiani, CLAAI le Organizzazioni Sindacali FILLEA-CGIL, FILCA CISL, FENEAL-UIL
Le parti
• Visto il rinnovo del CCRL Edile Artigiano del 27 luglio 2007,
• Visto il rinnovo del CCNL Edile Artigiano del 23 luglio 2008,
tenuto conto che l’andamento economico-finanziario ed il bilancio della C.ED.A.M.
permettono interventi di riduzione di costi a favore di imprese e lavoratori, nonché di
interventi migliorativi per prestazioni extracontrattuali;
• che l’art. 19 comma 1) lettera c) del DL 185/2008 convertito nella legge 28 gennaio 2009
n.2 prevede in via sperimentale per gli anni 2009/2010 un intervento integrativo a carico
degli enti bilaterali di almeno il 20% dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali in caso di sospensione per crisi aziendale o occupazionale per i lavoratori
assunti con la qualifica di apprendista;
• che le parti con accordi regionali avevano già previsto un trattamento economico a favore degli apprendisti a titolo di C.i.g. per intemperie; concordano quanto segue:
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1) Aliquote Contributive
a decorrere dal 1 giugno 2009 le aliquote contributive risultano essere modificate
secondo i seguenti parametri e meglio specificate nell’allegato “A” che fa parte integrante del presente accordo:
l APEO: riduzione dello 0,10% per le province di Ancona e Macerata, riduzione
dello 0,20% per la provincia di 					
Ascoli Piceno e dello
0,05% per la provincia di Pesaro e Urbino;
l FUNZIONAMENTO: riduzione dello 0,20% per tutte le province;
l OSSERVATORIO: riduzione dello 0,05% per la provincia di Pesaro e Urbino;
l EDILART: aumento dell’aliquota dello 0,20% per tutte le province
2) Prestazioni Extracontrattuali
Con decorrenza dal 1 giugno 2009, i contributi massimi annui riconosciuti nell’ambito delle “Spese Sanitarie” sono aumentati, con la sola eccezione delle prestazioni odontoiatriche che rimangono invariate, del 20% secondo la seguente tabella:
- occhiali e/o lenti a contatto			
€ 300,00
- protesi acustiche				
€ 480,00
- visite specialistiche				
€ 360,00
- ticket sanitari					
€ 180,00
Con decorrenza dal 1 giugno 2009, i contributi annui riconosciuti nell’ambito dei
“Contributi Scolastici” sono aumentati del 20% secondo la seguente tabella:
- per la Scuola Media Inferiore			
€ 135,00
- per la Scuola Media Superiore			
€ 255,00
- per l’Università				
€ 420,00
Con decorrenza dal 1 giugno 2009, il contributo riconosciuto per “Infortunio o
malattia professionale” è di € 75,00 per ogni punto di invalidità riconosciuto; la
domanda va inoltrata entro sei mesi dalla data del certificato INAIL di riconoscimento dell’evento.
Con decorrenza dal 1 giugno 2009, il contributo annuo riconosciuto nell’ambito
delle “Spese per Visite medicina del Lavoro” è di € 150,00.
Fermo restando il requisito minimo valido per l’accesso a tutte le prestazioni extracontrattuali erogate dalla C.ED.A.M., salvo i casi espressamente indicati, con la
medesima decorrenza prevista al presente punto, il requisito per accedere alle prestazioni sanitarie da parte dei lavoratori è di 600 ore lavorate nei nove (9) mesi interi
precedenti la data della fattura.
3) Sostegno alla prevenzione nei luoghi di lavoro
Con decorrenza dal 1 giugno 2009, viene istituito un contributo forfettario massimo di 400,00 euro annuo per impresa che implementa e/o aggiorna i sistemi di
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protezione, individuali o collettivi, al fine di migliorare la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro. Tale contributo, che sarà pari al 50% della spesa effettiva da documentare con regolare fattura entro e non oltre 3 mesi dalla data della sua emissione,
potrà essere riconosciuto all’impresa iscritta ed attiva presso la CEDAM da almeno
12 mesi; tale periodo si riduce a 6 nel caso di “nuova” impresa.
Le Parti concordano che tale prestazione ha carattere sperimentale e transitorio
fino alla scadenza del CCRL del 27 luglio 2007.
4) C.i.g. Apprendistato
A decorrere dal 1 gennaio 2009, la prestazione già in vigore di CIG Apprendisti per maltempo/intemperie, è ampliata anche alla casistica di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa per mancanza lavoro; il contributo, commisurato alla normativa vigente ed alla
normativa Inps, spetta all’apprendista che risulta aver lavorato 250 ore nei tre (3) mesi
precedenti l’evento e può essere erogata per un massimo di 13 settimane.
Le Parti concordano che tale prestazione, che ha carattere sperimentale e transitorio fino
alla scadenza del CCRL del 27 luglio 2007, adempie agli obblighi previsti dall’allegato “L”
dell’Accordo di rinnovo del CCNL 23 luglio 2008 ivi compresa la previsione del comma 3
che si intende assolta attraverso la normale quota di contribuzione.
Alla luce dell’evoluzione della normativa sugli Ammortizzatori sociali che si interseca con
quanto previsto dalle Parti nella Contrattazione nazionale, si concorda che al momento
della completa definizione del quadro normativo, le Parti sottoscrittici si incontreranno
per dettare le nuove regole coordinandole con i testi legislativi.
5) Formazione 16 ore
La C.ED.A.M. al fine di adempiere a quanto previsto negli accordi nazionali e locali per il
rimborso alle imprese del costo del lavoro sostenuto per garantire la formazione delle 16
ore per i lavoratori, utilizzerà somme prelevandole dalla quota Funzionamento.
6) Quota integrativa malattia
Le parti concordano sull’utilizzo delle somme di GNF non riscosse e divenute inesigibili da
parte dei lavoratori, per eventuali azioni contributive a favore dei lavoratori, per la parziale copertura delle giornate di malattia non indennizzate.
Pertanto, con tale finalità e con carattere sperimentale e transitorio fino alla scadenza del
CCRL del 27 luglio 2007, a decorrere dal 1 Giugno 2009, ai lavoratori assenti per malattia
fino a 6 giorni, verrà riconosciuto un contributo di € 20,00 per ognuno dei primi 3 giorni
di assenza. Il contributo è erogato dall’impresa al dipendente che ha almeno 600 ore lavorate e versate alla CEDAM nei nove mesi precedenti l’evento; l’impresa entro sei mesi
richiederà alla C.ED.A.M. il rimborso di quanto erogato, allegando il certificato medico e
la busta paga relativa al mese di erogazione.
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TABELLA NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DELLA C.ED.A.M.
In vigore dal
1° Giugno 2009

Ancona - Macerata

Ascoli Piceno

Pesaro

Dipendente Impresa Totale Dipendente Impresa Totale
2,13

2,56

2,13

2,56

APE

2,28

2,28

2,18

Integrazione Malattia

0,34

0,34

Fondo Prestazioni extracontrattuali

0,70

Osservatorio

Dipendente Impresa Totale
2,13

2,56

2,18

2,33

2,33

0,34

0,34

0,34

0,34

0,70

1,22

1,22

1,35

1,35

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Mutual. Prevedi (sospesa)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Edilart - formazione e sicurezza

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

Fondo RLST

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Funzionamento

0,43

0,43

6,86

0,43

7,28

7,56

Quote nazionali

0,220

0,22

0,44

0,220

0,220

0,44

0,220

0,220

0,44

Quote territoriali

0,430

0,43

0,86

0,615

0,615

1,23

0,550

0,550

1,10

TOTALE

1,08

7,08

8,16

1,265

7,685

8,95

1,20

7,90

9,10

TROVERETE TUTTE LE RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI ANCHE SU: www.cassacedam.it
o presso le nostre sedi:

C.ED.A.M. Cassa Edile Artigiana e P.M.I. delle Marche
Sede Regionale, Via I° Maggio 142/c, ANCONA
Tel. 071.2861649 - Fax 071.2905558 Aperto da Lunedì al Venerdì orario d’ufficio.
Ufficio Provinciale di PESARO - Via Gagarin 212
Tel. e Fax 0721.400816 Aperto tutti i Lunedì.
Ufficio Provinciale di MACERATA - Via Lorenzoni 65
Tel. e Fax 0733.234498 Aperto tutti i Mercoledì.

Ufficio Provinciale di ASCOLI PICENO - Via della Rocca 2 (nei pressi di Porta Tufilla)
Tel. e Fax 0736.258935 Aperto tutti i Venerdì.
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