
 
Addì 21 giugno 2005 presso la sede dell’Associazione Industriali della Provincia di Vicenza si sono 
incontrati: 
  
La Sezione Costruttori Edili della stessa Associazione in persona del Presidente Giuseppe Fracasso 
e del Coordinatore della linea sindacale Pierandrea Aggujaro assistiti da Carlo Casarotti  e Andrea 
Crisci della predetta Associazione 

e 
 
la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno – Fe.N.E.A.L. di Vicenza in persona 
del  sig, Giacomo Pirro ; 
 
la Federazione Italiana Lavoratori Costruzione e Affini – F.I.L.C.A. di Vicenza in persona dei sig.ri 
Loris Citton e Secondo Romeo Cogno;  
 
la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive – F.I.L.L.E.A. di 
Vicenza in persona del sig.  Antonio Toniolo . 
 
L’incontro avviene al fine di procedere ad una ricognizione e rimodulazione delle vigenti aliquote e 
modalità  di contribuzione alla Cassa Edile di Vicenza ed al  Centro Edile “A.Palladio” adottando le 
decisioni idonee a garantire il corretto equilibrio economico e finanziario di tali Enti paritetici, sulla 
base delle proiezioni di spesa acquisite da entrambi gli Enti, tenendo altresì conto dell’accordo  
intervenuto a livello nazionale il 31 maggio 2005 con il quale ANCE ed Organizzazioni sindacali 
nazionali hanno indirizzato le proprie rispettive rappresentanze territoriali in ordine alla gestione del 
patrimonio e delle eventuali riserve di tali Enti. 
 
Le parti intendono altresì, a seguito della richiesta avanzata dalle Organizzazioni Sindacali con 
propria lettera del 16/5/2005, procedere a determinare la destinazione della riserva ex APES 
tenendo al riguardo conto delle indicazioni emerse da parte del Comitato di Gestione della Cassa  
Edile di Vicenza. 
 
Dopo ampia discussione le parti hanno convenuto quanto segue: 
 
 
CONTRIBUTO FINANZIAMENTO INTEGRATIVO CENTRO EDILE “A.PALLADIO” 
 
Le parti convengono che,a decorrere dal 1° luglio 2005, il contributo Fondo Finanziamento 
Integrativo Centro Edile “A.Palladio” posto a carico del datore di lavoro sia elevato dallo 0,15% 
allo 0,50% . 
 
Invitano contestualmente il Consiglio di Amministrazione del Centro Edile “A.Palladio” ad attivare 
la disdetta di ogni diversa modalità di riscossione di finanziamenti destinati allo stesso Ente 
Paritetico tramite  soggetti diversi dalla Cassa Edile di Vicenza, aderendo alle  raccomandazioni al 
riguardo pervenute dagli organismi di coordinamento  nazionale degli Enti paritetici territoriali. 
 
CONTRIBUTO APE ORDINARIA 
 
Le parti, intendendo dare attuazione alle previsioni dell’accordo nazionale 31 maggio 2005 in tema 
di razionalizzazione della riserva per la gestione dell’ape ordinaria, convengono che, a decorrere dal 
1° luglio 2005 il contributo APE ordinaria posto a carico del datore di lavoro sia diminuito dal 
4,70% al 4,00% . 
PRESTAZIONE TEMPORANEA “ PREMIO SPECIALE PERMANENZA SETTORE” 



 
Le parti, in conformità ai contenuti dell’accordo provinciale 24 febbraio 2004 indirizzano il 
Comitato di Gestione della Cassa Edile di Vicenza all’istituzione di una prestazione temporanea 
denominata “Premio Speciale permanenza settore”. 
 
Tale prestazione sarà  erogata  a tutti  gli operai che, avendo maturato i requisiti di legge in epoca 
successiva al 31 dicembre 2003, nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 
2008, abbiano ottenuto od otterranno il pensionamento per raggiunti limiti di vecchiaia, anzianità od 
inabilità permanente assoluta . 
 
La prestazione sarà erogata agli operai, che al momento della richiesta risultino iscritti presso Cassa 
Edile di Vicenza, con le seguenti modalità ed importi (al lordo delle ritenute di legge): 
 

- per gli operai che abbiano maturato un voto di anzianità professionale edile  nel settore da 5 
fino a 10  anni: importo lordo  400 Euro; 

- per gli operai che abbiano maturato un voto di anzianità professionale edile  nel settore da 
11 fino a 15 anni: importo lordo  800 Euro ;  

- per gli operai che abbiano maturato un voto di anzianità professionale edile  nel settore da 
16 fino a 20 anni: importo lordo  1200 Euro ; 

- per gli operai che abbiano maturato un voto di anzianità professionale edile  da 21 fino a 25 
anni: importo lordo  1400 Euro ; 

- per gli operai che abbiano maturato un voto di anzianità professionale edile  oltre  26 anni: 
importo lordo  1800 Euro. 

 
AUMENTO RIMBORSO FORNITURA INDUMENTI DI LAVORO 
 
Le parti concordano con la decisione adottata dal Comitato di Gestione della Cassa Edile di Vicenza 
di elevare a 60 Euro l’importo da riconoscere a rimborso alle imprese iscritte alla stessa Cassa Edile  
e regolari nei versamenti , che documentino l’avvenuta fornitura alle maestranze degli indumenti di 
lavoro. 
 
 
PREVIDENZA COMPLEMENTARE CONTRATTUALE DI SETTORE 
 
Le parti confermano i contenuti dell’accordo 24 febbraio 2004 che ha disposto il rimborso, in via 
sperimentale fino al 31/12/2004, da parte della Cassa edile di Vicenza, della contribuzione dell’1% 
dovuta dalle imprese per il personale operaio che ha aderito alla previdenza complementare 
contrattuale di settore con imputazione del relativo costo di tale copertura al residuo gestione APES. 
Le parti convengono inoltre di reincontrarsi successivamente alla data del predetto accordo  per 
valutare la prosecuzione o meno nell’anno 2005 di tale forma di copertura mutualistica della 
contribuzione a carico delle imprese in relazione alle disposizioni di legge che stabiliranno lo 
smobilizzo del Fondo TFR delle aziende per incentivare lo sviluppo della previdenza 
complementare e le eventuali misure agevolative previste a favore delle imprese i cui lavoratori 
optino per tale utilizzo del TFR.  
 
Le parti confermano altresì l’erogazione da parte della Cassa Edile di Vicenza, sempre in via 
sperimentale per l’anno 2004, di una somma una tantum pari allo 0,65% delle retribuzione 
imponibile TFR a favore del personale operaio che, in sede di adesione alla previdenza 
complementare contrattuale di settore, abbia scelto di aumentare volontariamente per lo stesso anno 
di almeno lo 0,48% la contribuzione a suo carico alla stessa previdenza complementare contrattuale 
di settore. La prosecuzione o meno di tale misura di incentivazione per l’anno 2005 sarà valutata 



sempre in relazione alle disposizioni di legge che stabiliranno lo smobilizzo del Fondo TFR delle 
aziende per incentivare lo sviluppo della previdenza complementare e le eventuali misure 
agevolative  previste a favore delle imprese i cui lavoratori optino per tale utilizzo del TFR. 
 
 
 
 
DESTINAZIONE RISERVA  CESSATA PRESTAZIONE APES 
 
Fermo restando l’imputazione al  residuo gestione della riserva APES risultante alla data di stipula 
del presente accordo dei costi necessari a garantire il pagamento della prestazione APES nei 
confronti dei lavoratori che avessero già individualmente maturato alla data del 31/12/2003 i 
requisiti contrattualmente previsti per l’erogazione di tale cessata prestazione, le residue 
disponibilità saranno in primo luogo utilizzate per la copertura economica della prestazione 
temporanea “Premio Speciale permanenza settore“ alla cui istituzione è stata indirizzata la Cassa 
Edile di Vicenza. 
 
Per quanto riguarda l’ulteriore riserva  le  parti convengono di indirizzare il Comitato di Gestione 
della Cassa Edile a deliberarne la confluenza in un nuovo Fondo  denominato “Fondo  iniziative 
speciali”, che resterà a disposizione della Cassa Edile di Vicenza  per finanziare progetti di acquisto 
e/o realizzazione di strutture polivalenti  dove allocare le sedi operative degli Enti paritetici di  
settore nonché per supportare eventuali, future nuove iniziative che a livello provinciale le parti 
decidessero congiuntamente  di attivare per sensibilizzare le maestranze edili  all’adesione alla 
previdenza complementare contrattuale di settore, previa verifica dell’evoluzione della normativa di 
legge in materia, fermo restando che a tale fondo saranno comunque imputati gli eventuali rimborsi  
che per l’anno 2005 si deciderà di riconoscere, tramite la Cassa Edile di Vicenza ,alle imprese ed ai 
lavoratori operai rispettivamente per la copertura della contribuzione ordinaria e della contribuzione 
volontaria aggiuntiva alla previdenza contrattuale complementare di settore. 
 
 
Le parti si impegnano infine a rivedere, anche totalmente, i contenuti del presente Accordo laddove 
sopraggiungessero nuove disposizioni a livello normativo e/o contrattuale che incidessero in 
maniera significativa sulle materie oggetto del presente accordo. 
 
Le parti infine si danno atto che con la stipula del presente accordo devono intendersi 
compiutamente definite le richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali Feneal –
Uil, Filca –CISL e Fillea - CGIL con propria lettera del 16 maggio 2005. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 


