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Campobasso, 30 ottobre 2020

ALLE IMPRESE ISCRITTE
LORO SEDI

e p.c.

AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 3/2020

OGGETTO:ERRATA CORRIGE -Variazione aliquote contributive con decorrenza 01 OTTOBRE
2020

In seguito alle determinazioni contenute negli ultimi rinnovi contrattuali delle parti
sociali nazionali del settore edile a partire dal luglio 2018, e con riferimento all’accordo delle parti
sociali nazionali del 19 novembre 2019, con il quale è stato determinato che con l’avvio del fondo
Sanedil, le Casse Edili/ Edilcasse, verseranno al fondo stesso, sulla base della contribuzione ricevuta
mensilmente dalle imprese, lo 0,60% per gli operai e lo 0,26% per gli impiegati, in allegato
rimettiamo la nuova tabella contributiva in vigore dal 01/10/2020. Come da disposizioni dei CCNL
nazionali il contributo gestione scende al 2,25% e il contributo FNAPE viene variato al 3,09%.
Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario, ringraziamo
per la collaborazione e porgiamo distinti saluti.

CONTRIBUZIONE EDILCASSA DAL 01/10/2020
Contributi
Contributo Edilcassa
Quote di adesione contrattuale
A.P.E.
Scuola Edile
Sicurezza
Contributo Fondo prepensionamenti**
Contributo fondo incentivo occupazione***
Fondo sanitario****
Maggiorazione imprese irregolari*
TOTALE
Contributo fondo sanitario impiegati*****

a carico impresa
a carico operai
TOTALE
1,88%
0,37%
2,25%
0,83%
0,83%
1,66%
3,09%
3,09%
1,00%
1,00%
0,85%
0,85%
0,20%
0,20%
0,10%
0,10%
0,60%
0,60%
2,00%
2,00%
10,55%
1,20% 11,75%
0,26%

* Le imprese che denunciano le ore contrattuali e versano i contributi entro l’ultimo giorno utile
non dovranno versare la maggiorazione del 2%. In tal caso verseranno 9,75%
** Contributo da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto 3 dell'art 24 del CCNL.
***Contributo da calcolarsi sulle seguenti voci retributive: minimo, contingenza; EDR e ITS.
****Contributo da calcolarsi su un minimo di 120 ore sulle seguenti voci retributive: minimo, contingenza; EDR e ITS.
***** Contributo da calcolarsi sulle seguenti voci retributive: minimo,contingenza, EDR e premio di produzione.
Detta contribuzione potrà essere versata tramite cassa o direttamente al fondo.

