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AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
03 luglio 2018
Alle aziende associate del settore metalmeccanico

VERSAMENTI AL FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA CONSIDERATO DI RIFERIMENTO
PER LE AZIENDE APPLICANTI IL CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA
Con la presente siamo ad informare che Confimi Impresa Meccanica, con propria
comunicazione del 02-07-2018, ha fornito una nota ufficiale di chiarimento dell’art. 47 punto n. 2
del Ccnl Confimi Impresa Meccanica vigente, il quale, come noto stabilisce al punto n. 1, del
medesimo art. 47, che, nelle more dell’individuazione, da parte delle parti stipulanti il ccnl
(Confimi Impresa Meccanica, Fim-Cisl e Uilm-Uil) di un fondo negoziale di previdenza
complementare di riferimento, dovrà ritenersi fondo di riferimento il fondo negoziale con il
maggior numero di adesioni, presso ciascuna azienda, alla data del 22-07-2016.
Sul punto sono state avanzate dagli addetti ai lavori numerosi quesiti circa le effettive aliquote
da versare al fondo considerato di riferimento, in considerazione del fatto che altri contratti
collettivi del settore metalmeccanico hanno previsto, dal 01-06-2018, un aumento delle aliquote
che le aziende sono tenute a versare obbligatoriamente al fondo di previdenza complementare
(con un inevitabile aggravio di costi per le aziende stesse).
Confimi Impresa Meccanica, con la comunicazione sopra richiamata, ha precisato che,
per le aziende che applicano il Ccnl Confimi Impresa Meccanica, le aliquote di
versamento al fondo di previdenza complementare, (quota a carico azienda) individuato
come “di riferimento”, rimangono invariate e sono le seguenti:
•

1,2% per la generalità dei lavoratori iscritti alla previdenza complementare;

•

1,6% che l’azienda deve versare solo per i lavoratori che contribuiscono con
almeno pari aliquota.
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