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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 29 gennaio 2000 e adempimenti per l’ EURO. 
 
 
Inviamo in allegato una copia del nuovo CCNL stipulato dalle Parti Sociali ANCE, Feneal-Uil, Filca-Cisl, 
Fillea-Cgil in data 29 gennaio 2000 e resosi disponibile nel mese di ottobre 2001. Tale contratto si applica 
dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2003; per la parte economica avra’ validita’ fino a tutto il 31 dicembre 
2001. 
 
Rendiamo noto, inoltre, che in data 03 ottobre 2001 un accordo in sede nazionale tra ANCE e Feneal-Uil, 
Filca-Cisl e Fillea-Cgil ha sancito che l’ accantonamento netto GNF presso le Casse Edili, pari al 14,20%, sia 
arrotondato per ciascun operaio all’ unita’ di Euro. L’ arrotondamento e’ effettuato per eccesso se la prima 
cifra decimale e’ uguale o superiore a 5, per difetto se e’ inferiore a 5. Analogo criterio dovra’ essere 
applicato all’ importo globale delle contribuzioni dovuto dall’impresa alla Cassa Edile. A tale proposito 
informiamo che le denunce del mese di dicembre 2001 potranno essere presentate in lire sino al 31 gennaio 
2002, mentre dal 01 febbraio 2002 sara’ obbligatorio presentare tutte le denunce in Euro, 
indipendendentemente dal mese di competenza.  
 
Sempre in data 03 ottobre 2001 un altro accordo ha previsto l’ entrata in vigore dello schema unico di 
denuncia a livello nazionale. Tale schema, che ricalca la modulistica gia’ in vigore nella Provincia di 
Messina (denuncia unica per impresa con evidenza dei singoli cantieri), e che prevede ulteriori informazioni 
utili per la gestione della Previdenza Integrativa, sara’ adottato dalla Cassa Edile della Provincia di Messina, 
previa circolarizzazione della nuova modulistica, nel piu’ breve tempo possibile, in analogia con quanto gia’ 
previsto da Casse Edili di altre province.  
 
Cogliamo l’ occasione per evidenziare che a tutt’oggi diverse imprese ancora eseguono versamenti su c/c 
bancari o postali ormai non piu’ attivi, con conseguenti disfunzioni a tutto danno delle imprese stesse. Al fine 
di evitare quanto sopra invitiamo le Imprese, nel loro stesso interesse, ad effettuare versamenti 
esclusivamente con le seguenti modalita’ : 
 
- A mezzo bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie : 

a) Banca Nazionale del Lavoro – Filiale di Messina Via Santa Cecilia 
c/c n° 201700   ABI 1005  CAB 16500  a favore Cassa Edile Messina 

b) Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Messina Via Tommaso Cannizzaro 
c/c n° 2000.15  ABI 1030  CAB 16500  a favore Cassa Edile Messina 
 

- A mezzo versamento su conto corrente postale utilizzando i seguenti dati : 
a) C.c.p. 16277980 intestato a Cassa Edile della Provincia di Messina. 
 

Si raccomanda in ogni caso di fare riportare sempre nella causale il codice Cassa Edile della ditta ed il 
mese/anno (o periodo) di riferimento. 
 
          IL  PRESIDENTE 
           ING. SALVATORE ARCOVITO 
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