Cassa Edile di Parma
Via Nobel, 13/a
43122 Parma

A tutte le Imprese
iscritte presso la Cassa Edile di Parma
che applicano il CCNL Edilizia Artigianato

Circolare n° 02/2022

A tutti i Consulenti
Loro sedi

Parma, 04 Novembre 2022
Oggetto: Valori Elemento Variabile della Retribuzione – Contratto Edilizia Artigianato

In data 18 ottobre 2022 le Parti Sociali firmatarie il contratto si sono incontrate per
verificare la determinazione dell’eventuale quota salariale variabile EVR (Elemento Variabile
della Retribuzione) per l’anno 2021, con le modalità previste dal CCNL Edilizia Artigianato e dal
corrente CCPL per i dipendenti delle impresi edili del 06/07/2017.
Le parti, presi a raffronto triennio su triennio (2018-2019-2020 e 2019-2020-2021) gli
indicatori definiti dalla contrattazione collettiva provinciale, hanno individuato che l’EVR risulti
dovuto per l’anno di competenza 2021 nella misura degli importi complessivi lordi indicati nella
tabella allegata (allegato 1).
Tali importi dovranno essere erogati in due rate di pari importo, con le seguenti
scadenze:



1’ rata entro il 15/12/2022 (busta paga novembre 2022)
2’ rata entro il 15/01/2023 (busta paga dicembre 2022)

e saranno da corrispondere ai dipendenti già in forza nell’anno 2021 e ancora in forza al
18/10/2022 (data di firma dell’Accordo). Per i dipendenti assunti nel corso del 2021 l’erogazione
deve avvenire in maniera proporzionale: le frazioni di mese maggiori/uguali a 15 giorni dovranno
essere considerate come mese intero. Per gli apprendisti sarà riconosciuto nella corrispondente
percentuale della retribuzione e sarà riproporzionato per i part time. Nulla è dovuto ai lavoratori
intermittenti.
Gli importi dell’EVR, così come definiti dall’accordo del 18 ottobre 2022, in base
all’articolo 42 del CCNL Edilizia Artigianato sottoscritto il 4 maggio 2022 devono essere
riconosciuti dall’Impresa in misura piena qualora i due indicatori fissati per la verifica aziendale
risultassero positivi. Qualora invece uno degli indicatori risultasse negativo, l’azienda erogherà
l’EVR nella misura del 50% dell’importo determinato dal livello territoriale. Se entrambi gli
indicatori risultassero negativi l’azienda non è tenuta al versamento dell’EVR.
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L’azienda che ha un solo indicatore positivo o entrambi negativi dovrà inviare
un’autodichiarazione indicando quali indicatori risultino negativi. Detta comunicazione dovrà
essere inviata alla Cassa Edile (all’indirizzo mail mut@parmaedile.it), alle RSA o RSU ove
esistenti ed all’Associazione datoriale a cui l’impresa è associata, tassativamente entro il 25
novembre. Qualora l’indicatore negativo fosse quello del fatturato, dovranno essere allegate le
dichiarazioni IVA relative ai periodi considerati. La comunicazione dell’impresa e gli eventuali
allegati verranno inoltrati da Cassa Edile alle Associazioni sindacali firmatarie che, entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento, avranno facoltà di chiedere un incontro all’impresa. Qualora
dall’esame della documentazione risultasse che l’impresa era tenuta al versamento integrale
del’EVR, quanto non versato a dicembre 2022 andrà versato a gennaio 2023 (busta paga dicembre
2022).
L’accordo del 18 ottobre 2022, nonché il modello di autodichiarazione, sono scaricabili
dal sito della Cassa Edile www.parmaedile.it . Nell’allegato 2 alla presente circolare trovate nel
dettaglio la funzionalità che è stata attivata su Sice Web per facilitare il raffronto, su base
triennale, degli indicatori aziendali ai fini dell’erogazione dell’E.V.R. .

Segnaliamo infine che, per mero errore materiale, era stata sottoscritta una prima
versione dell’Accordo contenente alcuni errori; gli errori sono stati tempestivamente individuati e
corretti ma nel breve lasso di tempo tra la sottoscrizione della prima versione e la correzione degli
errori, il testo errato è in parte circolato presso alcuni consulenti e imprese. L’Accordo in
allegato alla presente comunicazione è quello corretto, vogliate tener conto solo di questo.

Cassa Edile, nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, porge cordiali saluti.

CASSA EDILE DI PARMA
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Allegato 1

Importi complessivi lordi per livello
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Allegato 2

FUNZIONALITA’ OPERATIVE SICE WEB PER EVR

In attuazione di quanto contenuto nell’allegato verbale d’incontro del 18/10/2022 sottoscritto dalle Parti
Sociali Territoriali, Vi informiamo che è stata attivata, all’interno dell’area riservata Sice Web un’apposita
funzionalità che permette un raffronto, su base triennale, degli indicatori aziendali ai fini dell’erogazione
dell’E.V.R.
Una volta effettuato l’accesso vi elenchiamo, qui di seguito, le operazioni da eseguire all’interno dell’area:
UTENTE IMPRESA:
- Cliccare su “dettaglio”: si aprirà una maschera con i dati anagrafici dell’Impresa, registrati nel nostro data
base.
- Cliccare sull’icona “E.V.R.”: la pagina web che compare, presenta già le ore lavorate presso la Cassa;
- Indicare i valori relativi al “Volume d’affari IVA”;
- Dopo aver inserito i dati richiesti, cliccare sull’icona “CALCOLA” che corrisponde al “calcolo delle variazioni
degli indicatori EVR” (in questa fase è possibile correggere i dati immessi, tramite il tasto cancella).
UTENTE CONSULENTE:
- Cliccare su “lista Imprese”
- Selezionare singolarmente l’Impresa per la quale si vuole fare la verifica degli indicatori e cliccare su
“dettaglio”: si aprirà una maschera con i dati anagrafici dell’Impresa, registrati nel nostro data base.
- Cliccare sull’icona “E.V.R.”: la pagina web che compare, presenta già le ore lavorate presso la
nostra Cassa;
- Indicare i valori relativi al “Volume d’affari IVA”;
- Dopo aver inserito i dati richiesti, cliccare sull’icona “CALCOLA” che corrisponde al “calcolo delle variazione
degli indicatori EVR” (in questa fase è possibile correggere i dati immessi, tramite il tasto cancella).
Per entrambe le tipologie di utente, i risultati del calcolo possono essere:
1. In caso variazione pari o positiva di entrambi gli indicatori: l'EVR andrà erogato;
2. In caso di variazione pari o positiva di un solo indicatore: l'EVR andrà erogato nella percentuale ridotta
prevista dall'accordo territoriale del 18 ottobre 2022 e dal CCNL del 4 maggio 2022. Sarà inoltre possibile
generare automaticamente la relativa autodichiarazione (visibile tramite la funzione “esporta in PDF”) che
deve essere inoltrata alla Cassa Edile di Parma, all’R.S.A. o R.S.U. ove costituite ed all’Associazione datoriale
a cui l’impresa è associata;
3. In caso di variazione negativa di entrambi gli indicatori: l'EVR non andrà erogato. Sarà inoltre possibile
generare automaticamente la relativa autodichiarazione (visibile tramite la funzione “esporta in PDF”) che
deve essere inoltrata alla Cassa Edile di Parma, all’R.S.A. o R.S.U. ove costituite ed all’Associazione datoriale
a cui l’impresa è associata.
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