
 
 

 
 
 
 

 
ALLE IMPRESE EDILI ISCRITTE 
AGLI STUDI DI CONSULENZA 
LORO SEDI 

 
 

CIRCOLARE N.  02/2020 
 
 
OGGETTO: Previdenza complementare. Aggiornamento importi del Contributo Contrattuale 
PREVEDI CCNL artigianato. 

 
 

In applicazione del rinnovo contrattuale del 30 gennaio 2020 con la presente si 
rende noto che a decorrere dalla denuncia relativa al mese di marzo 2020 entrano in vigore i 
nuovi valori mensili e orari del contributo contrattuale destinato alla Previdenza Complementare 
a carico delle Imprese che applicano il CCNL Artigianato del settore edile.  

 
In allegato la tabella valori ricevuta dalla CNCE – Commissione Nazionale delle 

Casse Edili - che la scrivente Cassa andrà ad adeguare nelle rispettive tabelle MUT per il calcolo 
del contributo contrattuale di che trattasi. 

 
Nel rimanere comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo i 

nostri migliori saluti. 
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Prot. n° 9630/p/ep    Roma, 31 marzo 2020 

A tu e le Casse 
Edili/Edilcasse 

e, p.c.  ai Componen  il
             Consiglio di Amministrazione 
             della CNCE 

e, p.c. Prevedi

Loro sedi 

Comunicazione n. 706

Ogge o: Nuovi valori contributo contra uale Prevedi per l’Ar gianato 

Alla luce delle disposizioni contra uali contenute nel Verbale di accordo siglato dalle par
sociali dell’ar gianato il 30 gennaio 2020 si invia, in allegato alla presente, la tabella predisposta da
CNCE e approvata dalle par  sociali competen , in occasione della riunione del 30 marzo scorso
tenutasi in call conference alla luce dell’emergenza COVID - 19, rela va ai nuovi valori mensili e
orari del contributo contra uale Prevedi, a valere sul CCNL Ar gianato, in vigore dal 1 marzo 2020.

Le  Associazioni  ar giane  e  le  Organizzazioni  sindacali  hanno,  altresì,  autorizzato  fin  da
subito la CNCE ad inviare una comunicazione alle Casse Edili/Edilcasse in tal senso.

Nel rimanere a disposizione per i chiarimen  del caso, si inviano cordiali salu .

Il vicepresidente Il Presidente
Antonio Di Franco Carlo Tres ni 
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CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI ARTIGIANATO (Ccnl 30 gennaio 2020)

TABELLA VALORI MENSILI E ORARI 

IMPIEGATI – CONTRIBUTO CONTRATTUALE

(Valori mensili)
LIVELLI 1° marzo 2020

7 20,50
6 18,00
5 15,00
4 13,90
3 13,00
2 11,50
1 10,00

OPERAI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE
(Valori orari)**

LIVELLI 1° marzo 2020
a) Operai di produzione
    Operaio di quinto livello 0,1027
    Operaio di quarto livello 0,0952
    Operaio specializzato 0,0890
    Operaio qualificato 0,0788
    Operaio comune 0,0685
b) Custodi, guardiani, por nai, fa orini,
     uscieri e inservien 0,0570
c) Custodi, por nai, guardiani con
    alloggio 0,0570

APPRENDISTI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE

IMPIEGATI                    10 euro mensili
OPERAI                    0,07 euro orari (**)

(**) il contributo complessivo di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all’euro.
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