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Comunicazioni relative al 2019
Fondazione MPA Involucro edilizio
Lindenstrasse 4
9240 Uzwil

Gentili signore, egregi signori
Il 2018 si sta per concludere. È il momento di fare un bilancio ma, soprattutto, di guardare al futuro. Vi comunicheremo
l’andamento del 2018 durante l'estate del 2019 nell'ambito di un rapporto d'esercizio 2018. Desideriamo qui segnalarvi
alcune modifiche nel quadro del MPA Involucro edilizio che entreranno in vigore il 1° gennaio 2019.

CCL-MPA valido dal 1° gennaio 2019
Le parti contraenti Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera e i sindacati Unia e Syna hanno definito, per il 2019,
un contratto collettivo di lavoro MPA modificato in alcuni passaggi. Il Consiglio federale ne ha dichiarato l’obbligatorietà
generale con decreto dell’11 ottobre 2018. La pubblicazione delle modifiche è allegata alla presente. La versione completa del CCL-MPA aggiornato può essere consultata al sito www.vrm-gebaeudehuelle.ch.

Nuovo conto per il versamento dei contributi
Con la riscossione dei contributi di acconto a settembre del 2018 la fondazione ha spostato le operazioni di pagamento
su un nuovo conto:
Credit Suisse (Svizzera) SA
8070 Zurigo
A favore di:

Fondazione MPA Involucro edilizio
9240 Uzwil

Conto:

01-2654-0

Se effettuate l’ordine di versamento dei contributi tramite e-banking è necessario modificare gli estremi di pagamento
della Fondazione. Per poter attribuire il pagamento al vostro conto contributi è importante specificare sempre il numero
di riferimento della polizza di versamento indicato di volta in volta nel conteggio dei contributi.

Fondazione MPA Involucro edilizio, Organo d’applicazione, SB5.15-8/KDT, casella postale 300, 8401 Winterthur
Tel. 058 215 31 21, e-mail info@vrm-gebaeudehuelle.ch, www.vrm-gebaeudehuelle.ch

Aliquota di contribuzione corretta del datore di lavoro e del dipendente
Dopo aver constatato che alcune aziende continuano ad applicare i vecchi contributi dei dipendenti, riportiamo ancora
una volta le aliquote di contribuzione corrette per il MPA Involucro edilizio in vigore dal 1° gennaio 2016 (tra parentesi i
contributi fino al 31.12.2015):
Contributo del dipendente
Contributo del datore di lavoro
Contributo totale (conteggiato dal datore di lavoro)

0,50% (0,65%)
0,85% (0,95%)
1,35% (1,60%)

Dal 1° gennaio 2016 la Fondazione MPA Involucro edilizio fattura alle imprese affiliate contributi pari all’1,35%. Se a
decorrere dal 1° gennaio 2016 non avete adeguato allo 0,50% il prelievo dei contributi dei vostri collaboratori, da allora
li avete sottoposti a una contribuzione troppo elevata. In caso di controlli della contabilità salariale potreste essere accusati di comportamento illecito e incorrere in una sanzione. Vi consigliamo pertanto di correggere immediatamente
eventuali trattenute MPA sbagliate dei dipendenti.
Dal 1° gennaio 2019 il prelievo dei contributi va modificato in base all’aliquota corretta pari allo 0,50% del salario soggetto alla SUVA. I contributi detratti in eccesso (ossia 0,15% della somma salariale SUVA annua dal 1° gennaio 2016)
vanno rimborsati ai collaboratori quanto prima.
Se avete domande potete rivolgervi all’organo di applicazione MPA.

Assoggettamento volontario al MPA Involucro edilizio
Per completezza d’informazione vi ricordiamo che le aziende affiliate hanno la possibilità di assoggettare volontariamente la totalità del loro personale non sottoposto al MPA-CCL ai sensi dell'art. 2.2 (cfr. art. 3.1 e 3.2 CCL-MPA Involucro edilizio).
Per ulteriori disposizioni in materia di assoggettamento volontario consultare il regolamento concernente le prestazioni
e i contributi MPA Involucro edilizio (www.vrm-gebaeudehuelle.ch).
Per procedere all’assoggettamento è necessario farne espressa richiesta, che viene considerata accolta solo se l’organo di applicazione la conferma con un accordo di assoggettamento. Vanno quindi versati i contributi MPA per le persone assoggettate volontariamente, le quali – se soddisfano le condizioni di cui all'art. 13.2 CCL-MPA Involucro edilizio
– hanno diritto alle prestazioni previste dal regolamento.
Il solo versamento dei contributi per i collaboratori non assoggettati ai sensi dell'art. 2.2 CCL-MPA Involucro edilizio,
effettuato senza il relativo accordo di assoggettamento, non dà diritto a queste persone di usufruire delle prestazioni
della Fondazione MPA Involucro edilizio.
Se quanto descritto sopra vi riguarda o se desiderate maggiori informazioni sulle possibilità offerte dall’assoggettamento volontario, l’organo di applicazione MPA sarà lieto di aiutarvi.

E per finire
Il modello di pensionamento anticipato per il settore dell’involucro edilizio è stato creato per permettere ai collaboratori
più anziani del ramo di ridurre in maniera flessibile il grado di occupazione fino a cinque anni prima del pensionamento
ordinario. Vi raccomandiamo pertanto, in quanto datori di lavoro, di cercare per tempo il dialogo con i lavoratori più anziani al fine di discutere insieme sulle possibilità di una riscossione delle prestazioni.
Vi ringraziamo per la collaborazione e vi auguriamo fin d’ora un 2019 ricco di successi.
Cordiali saluti

Fondazione MPA Involucro edilizio
Consiglio di fondazione e Direzione operativa
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