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      A tutte le Casse Edili/Edilcasse

  

 

       e, p.c. ai componenti il   

        Consiglio di    

        Amministrazione   

        CNCE                           

      

        Loro sedi 

  

 

  

Lettera circolare n. 12/2021 

 

 

Oggetto: Certificazione Unica 2021 – Contributi Fondo Sanitario Sanedil  

 

 

In relazione al regime fiscale dei contributi versati dai datori di lavori al Fondo Sanitario 

Sanedil afferenti l’anno di imposta 2020, si precisa quanto segue.  

 

In attesa dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondo Sanitari che avverrà entro il 31 luglio 2021, 

avendo il fondo iniziato ad erogare le prestazioni sanitarie nel mese di ottobre 2020, ai fini della 

compilazione della Certificazione Unica 2021, da compilare a cura dei datori di lavoro a titolo di 

sostituti di imposta e da consegnare al personale dipendente, si evidenzia che:  

 

- nella sezione “Oneri Deducibili”, al punto 442 “contributi versati a enti e casse aventi 

esclusivamente fini assistenziali, che concorrono al reddito” dovrà essere indicato l’intero 

ammontare dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto di imposta per il Fondo 

Sanedil nell’anno 2020;  

- nel punto 443 della medesima sezione “Oneri Deducubili”, dovrà inoltre essere indicato il 

seguente codice fiscale del Fondo Sanedil: 96409710587  

 

Ad iscrizione avvenuta, di cui verrà data tempestiva comunicazione, i contributi versati 

per l’anno 2020 potranno essere dedotti/ recuperati in sede di conguaglio fiscale.  
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In relazione al regime contributivo, l’importo dei contributi destinati al fondo sanitario e 

versati per tutti i dipendenti in base alle differenti disposizioni contrattuali è assoggettato 

all’aliquota di solidarietà Inps del 10%. 

 

Nel rimanere a disposizione per tutti i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti 

 

 

 

         Il Direttore          Il Direttore 

Arch. Giovanni Carapella       Luca Petricca 

 

 

 

 

 



                              CONTRIBUZIONI IN VIGORE DAL  1° GENNAIO 2021
CONTRIBUTI OBBLIGATORI

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

15% 10%
                                    0,75 costi funzion. Ente  

Contributo Cassa Edile                                     0,45  prestaz. Sociali
2,25

                                             rimborso   M/I 1,87 0,38 0,64 2,25 ---
                              1,05      norma premiale

                                Sicurezza

Contributo Fondo Sanitario Nazionale    0,60* 0,60 --- --- --- 0,60
Contributo FNAPE      3,54** 3,54 --- --- 3,54 ---
Contributo Ente Paritetico Unificato Formaz./Sicu 1,00 1,00 --- --- 1,00 ---
QACN - quota adesione contrattuale nazionale 0,44 0,22 0,22 --- --- ---
QACT - quota adesione contrattuale territoriale 1,16 0,58 0,58 --- --- ---
Contributo R.L.S.T. 0,07 0,07 --- --- 0,07 ---
Contributo Fondo Incentivo all'Occupazione        0,10 *** 0,10 --- --- 0,10 ---
Contributo Fondo Prepensionamenti   0,20  0,20 --- --- 0,20 ---

0,20 0,20 --- --- --- ---
9,56 8,38 1,18 0,64**** 7,16 0,60

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

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

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.
* L'imponibile sul quale effettuare il calcolo del contributo Fondo Sanitario Nazionale è ottenuto moltiplicando la paga oraria per le ore effettivamente lavorate con un minimo 120 ore. 
** Contributo FNAPE (vedi circolare Cassa Edile n. 3/2016 - 2/2018 lettera d) e comunicazioni CNCE n. 591,  592 e 662) L'imponibile è ottenuto moltiplicando la paga oraria per le ore lavorate con un minimo 130 ore  
*** L'imponibile sul quale effettuare il calcolo del contributo fondo incentivo all'occupazione è ottenuto moltiplicando la paga oraria per le ore effettivamente lavorate. 

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A CARICO DELLE IMPRESE ISCRITTE ALL'ANCE
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.

 Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di L’Aquila
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1,40

TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Contributo aggiuntivo Agenzie interinali  (formaz. + CIG)  

****La percentuale del contributo Cassa Edile per finanziare le prestazioni a favore dei lavoratori, da assoggettare ad imposizione fiscale per il 2021 è pari allo 0,64 %.

Contrib. Straord. e provv. Centro Eccellenza

Quota da assoggettare ai 
fini contributivi nella misura del 

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.


