Concreto

Fondo Pensione Complementare Nazionale

Alla cortese attenzione di:
Aziende Associate a CONCRETO
Direzione del Personale
RSU Aziendali
COMUNICATO ALLE AZIENDE N. 3/2008
Oggetto: Istruzioni per compilazione nuova distinta
Con il Comunicato n.2-2008 abbiamo portato alla Vs. attenzione le novità in tema di contribuzione
al Fondo pensione Concreto che sono state introdotte con decorrenza 1° marzo 2008 in occasione
del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende esercenti la
produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei
materiali di base per le costruzioni, nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e
malte siglato il 19 febbraio 2008.
Per facilità di riscontro, riassumiamo di seguito tali novità:
- le aliquote contributive paritetiche a carico dell’azienda e del lavoratore sono pari
all’1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e non più commisurate al valore
del minimo tabellare, EDR, ex indennità di contingenza ed indennità funzione quadri;
- le contribuzioni volontarie versate dai lavoratori continueranno ad essere calcolate sulla
retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR
ed indennità di funzione quadri di spettanza di ciascun lavoratore;
- la quota di iscrizione “una tantum”, pari ad € 12,91, dovuta esclusivamente in fase di
adesione al Fondo, è posta a carico dell’azienda di riferimento, e non più a carico del
lavoratore;
Per agevolare le aziende nella compilazione corretta delle distinte contributive a partire dal 1°
trimestre 2008 abbiamo apportato alcune modifiche alla distinta di contribuzione che illustriamo di
seguito:
- la compilazione del campo relativo alla retribuzione utile al calcolo del TFR non sarà più
obbligatoria e di conseguenza tale campo potrà essere tralasciato nell’inserimento distinta in
modalità on-line;
- per le distinte inviate tramite file txt il relativo campo dovrà contenere tanti zeri per la sua
lunghezza;
- i campi facoltativi, oltre l’importo relativo al TFR di cui sopra, sono: codice unità (codice
attribuito allo stabilimento all’atto del censimento in Concreto) e percentuale azienda ed
aderente;
- la quota di iscrizione di € 12,91 dal 1° marzo 2008 sarà totalmente a carico dell’azienda e
pertanto dovrà essere compilato solo il campo relativo alla quota iscrizione azienda sia nella
modalità on line che in quella tramite file txt; solo per i mesi di gennaio e febbraio 2008
l’importo relativo alla quota di iscrizione resta invece imputabile all’aderente e di
conseguenza deve essere inserito nell’apposito campo iscrizione aderente.
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Si trasmette in allegato il tracciato record per poter produrre la distinta in formato txt.
Per eventuali informazioni si prega di contattare il sig.Claudio Badaloni (tel.06-5911727 – mail:
cbadaloni@fondoconcreto.it) presso gli uffici di Concreto dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle
ore 18,00.

Roma, 1° Aprile 2008

