
 
 
 
                                         
 
 
 
                                                                    Alle Imprese Iscritte 
                                                                    Agli Studi di Consulenza 
                                                                   Alle Associazioni di Categoria   
Prot, Circ. 15 - 2013 
Modena  02/10/2013 
                                                                                 
NUOVE DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO ALLE CASSE EDILI DEL CONTRIBUTO PER LA 
MUTUALIZZAZIONE DEGLI ONERI PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA 
TERRITORIALE. 
 
Si rende noto che con Accordo del 30/9/2013 siglato dalle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei 
Lavoratori della Provincia di Modena, che riprende le normative contenute nei Ccnl, sono state introdotte le 
seguenti modifiche in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale. 
 
A partire dal 1/1/2014 tutte le imprese (indipendentemente dal numero di dipendenti) che non abbiano 
provveduto alla elezione o alla designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale 
(RLS), saranno tenute ad affidare dette funzioni al Rappresentante Territoriale con conseguente obbligo del 
versamento alla Cassa Edili del contributo fissato nella misura dello 0,20% (Contributo RLST). 
 
- CESSAZIONE OBBLIGO CONTRIBUTIVO 
L’elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza aziendale (RLS) deve essere 
comunicata alla Cassa Edili che rileverà la cessazione dell’obbligo contributivo a partire dalla denuncia 
relativa al mese nel quale è stata trasmessa la comunicazione. 
(Es: Elezione del RLS in data 15 Marzo, comunicazione alle Casse Edili in data 10 Aprile, decorrenza 
cessazione obbligo contributivo dal mese di Aprile con Mut da presentarsi entro Maggio). 
 
- RIPRISTINO OBBLIGO CONTRIBUTIVO 
In caso di dimissioni del RLS e mancata sostituzione entro il mese successivo, l’impresa dovrà ripristinare 
l’obbligo contributivo a partire dalla denuncia relativa al mese successivo a quello delle dimissioni. 
(ES: Dimissioni del RLS in data 15 Marzo e mancata sostituzione entro il 30 Aprile, ripristino obbligo 
contributivo dal mese di Aprile con Mut da presentarsi entro Maggio).  
 
Tutte le variazioni inerenti il Rappresentante alla Sicurezza aziendale devono essere comunicate alle 
Casse Edili. 
 
I nominativi e i recapiti degli RLST sono consultabili sul sito web della Scuola Edili di Modena – CTP al 
seguente indirizzo: http://www.ctpmodena.it/ctpmo/index.php?option=com_wrapper&Itemid=38 
 
IMPORTANTE 
Tutte le imprese nelle quali, alla data odierna, si sia provveduto alla elezione/designazione del 
Rappresentante alla Sicurezza sono tenute a comunicarne le generalità alle Casse Edili compilando 
l’allegato modulo che dovrà essere presentato entro e non oltre il 31/1/2014 con le seguenti modalità: 

- A mezzo email all’indirizzo:     - sandra@cassedilimodena.it  -  laila@cassedilimodena.it 
                                                                 - giuliano@cassedilimodena.it  

- A mezzo fax al n. 059/9122231 
La comunicazione dovrà essere fatta anche dalle Imprese che l’avevano effettuata in precedenza.   
La mancata presentazione comporterà il ripristino dell’obbligo contributivo a decorrere dal mese di 
Gennaio 2014 (scadenza presentazione MUT 28/2/2014). 
 
Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti                 

        
     Cassa Edili ed Affini                                                                         Cassa Edili   
della Provincia di Modena                            della Provincia di Modena 
           Il Direttore                                                                                                     Il Direttore 
      Coscia Pasquale                                                                                                         Fermonti Giuseppe 

http://www.ctpmodena.it/ctpmo/index.php?option=com_wrapper&Itemid=38�
mailto:sandra@cassedilimodena.it�
mailto:laila@cassedilimodena.it�
mailto:giuliano@cassedilimodena.it�

