
 
a cura dell’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali 

   
 
Udine, 11 novembre 2014     

 
 
CCNL Edilizia, accordo dd 16.10.2014 per il riallineamento retributivo 
 
 
Il 16 ottobre 2014 le organizzazioni artigiane ANAEPA Confartigianato Edilizia, CNA 
costruzioni, Casartigiani e Claai e le organizzazioni sindacali di categoria Cgil, Cisl e Uil 
hanno sottoscritto l’accordo per il riallineamento dei livelli retributivi del CCNL Edilizia 
artigianato e PMI del 24/01/2014 a quelli stabiliti dagli altri contratti di settore, tenendo conto 
del perdurare della crisi che sta colpendo il comparto delle costruzioni, della riduzione 
inflazionistica intervenuta e dell’opportunità contrattuale di omogeneizzare le retribuzioni del 
settore. 
 
Riallineamento retributivo: l’accordo prevede la riduzione delle tranches contrattuali da tre 
a due, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 (già erogata) e dal 1° luglio 2015, come indicato 
nella nuova tabella retributiva che annulla e sostituisce quella dell’accordo 24.01.2014 
(pertanto non sono più previsti gli aumenti retributivi che dovevano essere erogati a gennaio 
2015 e dicembre 2015).  
 

Livello Prima tranche  
 1° gennaio 2014 

Seconda tranche   
1° luglio 2015 

7 € 52,04 € 35,64 

6 € 45,69 € 31,29 

5 € 38,08 € 26,08 

4 € 35,28 € 24,16 

3 € 33,00 € 22,60 

2 € 29,19 € 19,99 

1 € 25,38 € 17,38 

 
Contributo mensile Fondo Prevedi: dal 1° gennaio 2015 è dovuto un contributo mensile a 
carico del datore di lavoro da versare a favore di tutti i lavoratori al Fondo Prevedi (la 
seconda tranche retributiva di luglio 2015 tiene conto della decurtazione del contributo 
mensile). 
Per i lavoratori già iscritti al Fondo Prevedi, il contributo è aggiuntivo rispetto a quanto 
previsto per l’iscrizione ordinaria. Per i lavoratori che non risultano iscritti al Fondo Prevedi 
il contributo (non gravato degli oneri contributivi previsti sul salario) non comporta l’iscrizione 
al Fondo né ulteriori obblighi.   
Sul contributo è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.  
 

Livelli Importo  Livelli Importo 

7° € 16,40  3° € 10,40 

6° € 14,40  2° € 9,20 

5° € 12,00  1° € 8,00 

4° € 11,12    

 



A.F.A.C.: l’accordo stabilisce che dal 1° aprile 2017 verranno erogati gli importi sotto indicati 
a titolo di anticipo su futuri aumenti contrattuali (AFAC), da riassorbire dai futuri rinnovi: 
 

Livelli Aumenti 

7° € 69,38 

6° € 60,92 

5° € 50,77 

4° € 47,05 

3° € 44,00 

2° € 38,92 

1° € 33,85 

 
Elemento Variabile della retribuzione (EVR): con l’accordo si precisa che la misura dell’EVR 
pari al 6% fissato sui minimi retributivi in vigore al 01/06/2012 costituisce la misura massima 
e non il riferimento assoluto per il suo calcolo sulla base dei parametri stabiliti 
contrattualmente. 
 
Vigenza contrattuale: prorogata la vigenza contrattuale dal 31 marzo 2016 al 30 giugno 
2016. 
 
(Fonti: ipotesi accordo rinnovo CCNL Edilizia settore artigiano del 16 ottobre 2014) 


