
 

Premialità Aziende 
 

Nell’ambito del contributo istituzionale alla Cassa Edile, l’l’1,05%, al netto dei rimborsi per malattia e 
infortunio, è destinato a finanziare forme di premialità alla Aziende, ai sensi del CCNL Industria Edile del 18 
luglio 2018, rinnovato il 3 marzo 2022. 

Le parti concordano di introdurre, con decorrenza dal 1° aprile 2022, un sistema di premiale per le aziende 
iscritte alla Cassa Edile di Livorno, consiste in un rimborso pari allo 0,50% della massa salari dichiarata dalla 
Cassa Edile; tale premialità sarà riconosciuta alle Aziende iscritte in Cassa Edile da almeno due anni senza 
interruzioni, in regola con il pagamento dei contributi alla Cassa Edile ( è consentito un ritardo max di 15 gg 
rispetto alle scadenza), che denuncino almeno 150 ore ordinarie per ogni lavoratore, (considerando i 
semestri ottobre – marzo ed aprile -settembre) riferita agli operai dichiarati ogni mese, comprensiva delle 
ore per malattia, infortunio, festività, ferie e permessi retribuiti e che non abbiamo in organico lavoratori 
operai con contratto part time. 

La liquidazione è prevista con cadenza semestrale, previa verifica mensile dei requisiti sopra individuati a 
cura della Cassa Edile di Livorno. Il Comitato di gestione della Cassa Edile definirà i meccanismi applicativi 
del sistema premiale sulla base dei criteri oggi concordati. 

La Cassa Edile verificherà inoltre l’andamento della premialità con cadenza semestrale ed eventuali avanzi 
di gestione confluiranno in un apposito Fondo; in tale ipotesi potrà essere valutato l’incremento dello 
sgravio dello 0,5% o la liquidazione aggiuntiva in funzione delle disponibilità del Fondo stesso. 

Le parto si danno altresì La liquidazione è prevista con cadenza semestrale, previa verifica mensile dei 
requisiti sopra individuati a cura della Cassa Edile di Livorno atto che le risorse derivanti dal contributo 
dell’1,05% saranno costantemente monitorate dalla Cassa Edile e le relative prestazioni saranno erogate 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili; eventuali avanzi di gestione confluiranno in un apposito 
Fondo. 


