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     L’Aquila  23/10/2018 

 

Prot. n. 2125    
Spett/li  

Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila 

Studi di Consulenza del Lavoro 

Parti Sociali Territoriali 

Ente Paritetico Unificato 

RLST prov. L’Aquila 

LORO SEDI 

 

Circolare n° 3/2018 
 

Oggetto:  Variazione aliquote contributive a decorrere dal mese di competenza Ottobre 2018 (ex CCNL 18/07/2018)  

 

In seguito all’Accordo Sindacale Nazionale del 18/07/2018 per il rinnovo del CCNL del settore Edile Industria 

e Cooperative tra Ance, Legacoop, AGCI, Confcooperative e Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL, la 

contribuzione che le imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila dovranno versare, per il trimestre                          

Ottobre – Dicembre 2018, sarà quella indicata nella tabella allegata alla presente circolare. 

Con l’accordo citato sono stati introdotti i tre nuovi istituti contrattuali di seguito indicati con le relative 

aliquote percentuali di contribuzione: 

 Fondo incentivo all’occupazione  0,10% 

 Fondo nazionale prepensionamenti  0,20% (assorbe quello precedente per lavori usuranti e 

pesanti) 

 Fondo Sanitario Nazionale   0,35% 

Quest’ultimo Fondo sarà alimentato da un contributo calcolato su una base minima di 120 ore e riguarderà 

tutti i dipendenti, anche gli impiegati, per i quali l’aliquota percentuale sarà dello 0,26 % da calcolarsi su una base 

imponibile comprendente il minimo di paga base, l’indennità di contingenza, l’EDR ed il Premio di Produzione. 

 In riferimento a quanto sopra l’impresa ha facoltà di versare il contributo riferito agli impiegati, 

unitamente agli accantonamenti degli operai e a tutti gli altri contributi del mese di riferimento, previo inserimento dei 

relativi dati nel MUT mensile oppure direttamente al Fondo Sanitario Nazionale secondo le modalità operative che 

saranno tempestivamente comunicate non appena definite dalle OO.SS. Nazionali. 

A decorrere dal mese di competenza Gennaio 2019 la contribuzione sarà adeguata con le 

ulteriori modifiche già stabilite dal CCNL e dagli eventuali Accordi Sindacali Territoriali che le Parti 

Sociali potrebbero sottoscrivere per le materie di loro competenza in conseguenza della rivisitazione 

di istituti contrattuali territoriali che hanno ripercussioni sulla contribuzione. 

Tali argomenti ed altre novità operative che potrebbero intervenire da Gennaio 2019 saranno oggetto di 

ulteriore circolare che sarà inviata a tempo debito.   

Cordiali  saluti  

            (firmato) 

         Il Direttore 

         Dr. Pasquale De Michelis 

 

Allegati:      tabella contributiva in vigore da 10/2018 

http://www.cassaedilelaquila.it/


                              CONTRIBUZIONI IN VIGORE DAL  1° OTTOBRE  2018
CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Totale Quota a carico del Quota a carico del Quota da assogg. Quota da assoggett.
Percentuale Datore di Lavoro Lavoratore a imposiz. fiscale a fini contributivi 

nella misura del 15%
                                    0,75 costi gest./pers.  

Contributo Cassa Edile                                     0,45  prestaz. Sociali
2,50 2,08 0,42 0,50 2,50

                            1,05        rimborso M/I

                         0,25  prest. Sanitarie

Contributo Fondo Sanitario Nazionale 0,35 0,35 --- --- 0,35
Contributo FNAPE 3,50 3,50 --- --- 3,50
Contributo Ente Paritetico Unificato Formazione/Sicurezza 1,00 1,00 --- --- 1,00
QACN - quota adesione aontrattuale nazionale 0,44 0,22 0,22 --- ---
QACT - quota adesione contrattuale territoriale 1,16 0,58 0,58 --- ---
Contributo R.L.S.T. 0,05 0,05 --- --- 0,05
contributo fondo incentivo all'occupazione 0,10 0,10 --- --- 0,10
Contributo Fondo Prepensionamenti 0,20 0,20 --- --- 0,20

              Sicurezza       0,10 0,10 --- --- 0,10
0,22       Norm prem.   0,10 0,10 --- --- 0,10
              CNCE            0,02 0,02 --- --- ---

9,52 8,30 1,22 0,50* 7,90

Contributo Fondo Sanitario Nazionale Impiegati 0,26 0,26 ---

3,47 3,47 --- --- 3,47

NOTE
I contributi devono essere calcolati sulla retribuzione prevista al punto 3 dell'art. 24 del vigente CCNL oltre all'EDR ed eventuale I.V.C.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Contributo ANCE L'AQUILA (0,90)
Contributo ANCE NAZIONALE (0,50)
Contributo ANCE PER LE IMPRESE FUORI PROVINCIA  **                          (0,80 + 0,50)1,30
Contributo ANCE ABRUZZO 0,25
Contributo FISSO MENSILE ANCE L'AQUILA € 39,00
** I "contributi associativi per le imprese Fuori provincia" (1,30%)  devono essere versati dalle imprese associate all'Ance aventi sede legale in provincia diversa di L'Aquila.
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1,40

TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Contributo aggiuntivo Agenzie interinali  (formaz. + CIG)  

*La percentuale del contributo Cassa Edile da assoggettare ad imposizione fiscale per il 2018 per finanziare le prestazioni a favore dei lavoratori è pari allo 0,50 %  salvo rideterminazione della stessa in
   riferimento alle risultanze dell'esercizio, vedi circolare 1/2018.

Il versamento degli acantonamenti e contributi effettuato successivamente
 alla fine del mese  successivo a quello di riferimento, dovrà essere

maggiorato degli interessi di mora nella misura pari al 50% del tasso minimo 
applicato dall'INPS come previsto dal vigente CCNL e circolari CNCE.

Contributo mutualizzazioni varie


