Cassa Sanitaria settore domestico
Costituita da Fidaldo,Domina,Filcams CGIL,Fisascat CISL, Uiltucs UIL, Federcolf

Delibera Comitato Esecutivo Cassacolf n° 1/2011
Oggetto: Recupero contributi contrattuali primo trimestre 2011

Il Presidente della Cassacolf Bruno Perin riferisce al Comitato Esecutivo, riunitosi nel pieno delle
proprie funzioni e dei propri poteri il 6 aprile 2011, che:

•

•
•
•
•

In considerazione delle complicazioni derivanti dalle nuove disposizioni emanate dall’INPS
in merito al pagamento dei contributi previdenziali a far data dal mese di aprile 2011,
relativamente al primo trimestre del medesimo anno;
essendo i contributi contrattuali del CCNL settore domestico esigibili esclusivamente
attraverso le procedure trimestrali dei contributi previdenziali;
valutato il possibile mancato pagamento delle quote contrattuali relative al 1° trimestre
2011 non imputabili a volontà del datore di lavoro;
visto il Regolamento della Cassacolf che prevede il diritto alle prestazioni solo a fronte di
continuità nei pagamenti delle quote per 4 trimestri consecutivi;
venendosi a creare una palese incongruenza che danneggerebbe gli iscritti che hanno
provveduto al pagamento nei trimestri precedenti;

Propone la seguente delibera :

I datori di lavoro e di conseguenza i loro dipendenti già iscritti alla Cassacolf, non perderanno il
diritto alla continuità temporale dei pagamenti delle quote contrattuali ai fini delle prestazioni
socio sanitarie riferite al primo trimestre 2011 , solo se verranno recuperati i relativi valori
economici con il pagamento coincidente con il 2° trimestre 2011.
Tale operazione si perfeziona attraverso il raddoppio delle quote di assistenza contrattuale
previste per il 2° trimestre 2011.
A fronte di tale procedura, dimostrabile all'atto della richiesta delle prestazioni, la Cassacolf
riconoscerà all’iscritto la continuità temporale .
Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato all’unanimità con voto palese
Il verbalizzante

il Presidente
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