
                              CONTRIBUZIONI IN VIGORE DAL  1° GENNAIO 2014

CONTRIBUTI OBBLIGATORI
Totale Quota a carico del Quota a carico del Quota da assogg. Quota da assoggett. Quota da assoggett.

Percentuale Datore di Lavoro Lavoratore a imposiz. fiscale a fini contributivi a fini contributivi 

nella misura del 15% nella misura del 100%

Contributo Cassa Edile 2,00 1,67 0,33 0,57 2,00 ---

Contributo APE Ordinaria 3,00 3,00 --- --- 3,00 ---

Contributo Ente Scuola Edile 0,86 0,86 --- --- 0,86 ---

Contributo Comitato Paritetico Territoriale 0,40 0,40 --- --- 0,40 ---

Quota Nazionale di Adesione Contrattuale 0,44 0,22 0,22 --- --- ---

Quota Territoriale di Adesione Contrattuale 1,16 0,58 0,58 --- --- ---

Contributo R.L.S.T. 0,20 0,20 --- --- 0,20 ---

Contributo lavori usuranti e pesanti 0,10 0,10 --- --- 0,10 ---

--- --- --- --- ---

--- --- --- 0,30 ---

1,11 --- --- --- ---

--- --- --- 0,21 ---

--- --- --- --- 0,55

9,27 8,14 1,13 0,57 * 7,07 0,55

0,80 0,80 --- --- 0,80 ---

3,31 3,31 --- --- 3,31 ---

NOTE

Le contribuzioni sono state stabilite dall'accordo sindacale del 29/05/2013. 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.

** I contributi aggiuntivi per dipendenti apprendisti e dipendenti delle agenzie per lavoro interinali devono essere calcolate sulle retribuzioni di tali lavoratori.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Contributo ANCE L'AQUILA (0,90)   Il versamento degli accantonamenti e contributi  effettuato  successivamente  alla  fine  del

Contributo ANCE NAZIONALE (0,50)   mese  successivo  a  quello  di  riferimento, dovrà essere maggiorato degli interessi di mora

Contributo ANCE PER LE IMPRESE FUORI PROVINCIA  ***                          (0,80 + 0,50)1,30   nella misura pari al 50 % del tasso minimo applicato dall'INPS. 

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 aventi sede legale in provincia diversa di L'Aquila.
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1,40

Contributo aggiuntivo Apprendisti

Contributo Mutualizzazioni varie

(Prevedi, sicurezza, norma premiale, malattia/infortunio)*

             Prevedi               0,05

             Sicurezza            0,30

1,11

            norma premiale   0,21

            mal/inf.                0,55

TOTALE CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Contributo aggiuntivo Agenzie interinali  (formaz. + CIG)  **

Il contributo  "mutualizzazioni varie" raggruppa i contributi mutualizzati per Prevedi, Sicurezza (acquisto DPI), Norma Premiale alle imprese e mutualizzazione oneri Malattia/Infortunio e la loro indicazione percentuale, in riferimento alle 

risultanze  dell'esercizio finanziario 2013, saranno rideterminate a conclusione del corrente esercizio (2014). 

* La percentuale del contributo Cassa Edile da assoggettare ad imposizione fiscale per il 2014 per finanziare le prestazioni sanitarie e sociali a favore dei lavoratori è pari allo 0,57 %  salvo rideterminazione della stessa in 

riferimento alle risultanze dell'esercizio corrente (2014).


