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Circolare n. 184
Firenze, Gennaio 2016
Prot. 27 FF/S/eb
Alle Imprese Iscritte
Agli Studi di Consulenza
OGGETTO: CIGO APPRENDISTI
Vi informiamo che in data 22 dicembre 2015 le Parti Sociali Nazionali hanno
sottoscritto l’accordo, allegato alla presente, riguardante quanto riportato in
oggetto.
Conseguentemente, gli obblighi contributivi verso questo ente e le relative
prestazioni di cigo apprendisti correlati a tale accordo ed alle richiamate
disposizioni legislative cessano di operare dal 1/9/2015.
I conguagli relativi alla contribuzione versata da tale data saranno effettuati
prima possibile.
Distinti saluti.

TELEFONI:
CENTRALINO SEGRETERIA APPALTI 055462771
PRESTAZIONI OPERAI

0554627760

VERSAMENTI IMPRESE

0554627750

PRESTAZIONI MAL./INF. 0554627790

FAX SEGRETERIA

0554627788

FAX VERSAMENTI/PRESTAZIONI 0554627799

ACCORDO NAZIONALE
Addì 22 dicembre 2015, in Roma
tra
l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, ACI–Produzione e Lavoro, ANAEPA Confartigianato
Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI
ANIEM
e
la Feneal-UIL, la Filca-CISL, la Fillea-CGIL


visto l’Accordo 4 dicembre 2008 con cui ANCE e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL
hanno demandato alla parti sociali territoriali la definizione e l’attuazione operativa in
materia di prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;



tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 92 del Ccnl per i dipendenti delle imprese industriali
edili ed affini 1° luglio 2014 in merito alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
apprendisti che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2009, a carico delle imprese che
impegnano lavoratori con contratto di apprendistato il versamento, per gli apprendisti in
forza, di un contributo in Cassa Edile pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal
lavoratore;



visto l’articolo 17 dell’allegato “D” - Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti - così
come modificato dall’Accordo del 6 maggio 2013 nonché quanto stabilito nell’Allegato “L”
del Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese
industriali dell’edilizia e affini sottoscritto da ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni,
FIAE Casartigiani, CLAAI e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, che prevedevano dal 1°
gennaio 2009, una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale (CIGO)
dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi metereologici;



visto l’art. 31 del CCNL Cooperative del 1° luglio 2014



visto l'art. 94 – Disciplina dell’ Apprendistato - del CCNL ANIEM, ANIER – FeNEAL-UIL,
FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 28 ottobre 2013
in materia di “Prestazioni Aggiuntive
riconosciute in favore degli Apprendisti”



visto l'art. 94 del CCNL Confapi ANIEM, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del 12
novembre 2014, ed in particolare il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore
degli Apprendisti”
considerato

 che l’art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/15, in vigore dal 24 settembre 2015, riconosce in
favore dei lavoratori attualmente assunti con contratto di apprendistato professionalizzante
il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria;
 che per i lavoratori apprendisti di cui sopra trovano applicazione anche le norme previste
dall’art. 2, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 148/15 che impongono ai datori di lavoro gli
obblighi contributivi, previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari, verso
l’INPS;
si conviene quanto segue

a decorrere dal 1° settembre 2015 sono abrogate le disposizioni in materia di Cassa Integrazione
Ordinaria per gli apprendisti:
- di cui all’art. 92 del Ccnl per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1° luglio 2014
(apprendistato);
- di cui all’articolo Art. 17 dell’Allegato “D” (Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti) e
l’Allegato “L” del Ccnl per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie
imprese industriali dell’edilizia e affini;
- di cui all’art. 31 del CCNL Cooperative del 1° luglio 2014;
- il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti” dell'art. 94 – Disciplina
dell’ Apprendistato - del CCNL ANIEM ANIER Confimi 28 ottobre 2013.
- il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti” dell'art. 94 del CCNL
Confapi ANIEM del 12 novembre 2014;
Conseguentemente gli obblighi contributivi in Cassa Edile correlati alle disposizioni sopra indicate
cessano di operare dal 1° settembre 2015.
Sono demandati alle parti sociali territoriali, in presenza di avanzi di gestione o di situazioni
deficitarie in essere, eventuali accordi compensativi.
Letto, confermato e sottoscritto,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
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