
                              CONTRIBUZIONI IN VIGORE DAL  1° GENNAIO 2015

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 2,48 2,07 0,41 0,38 1,92 0,56 (M/I)

Contributo FNAPE 3,00 3,00 --- --- 3,00 ---

Contributo Ente Scuola Edile 0,70 0,70 --- --- 0,70 ---

Contributo Comitato Paritetico Territoriale 0,30 0,30 --- --- 0,30 ---

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. 0,15 0,15 --- --- 0,15 ---

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

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

--- --- --- 0,18 ---

0,32 --- --- --- ---

--- --- --- 0,10 ---

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

8,65 7,44 1,21 0,38 *** 6,45 0,56

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

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

NOTE

Le contribuzioni sono state stabilite dall'accordo sindacale del 06/11/2014. 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.

Il contributo Cassa Edile comprende la mutualizzazione oneri malattia/infortunio (0,56% della retribuzione prevista al punto 3 art. 24 ccnl) in sostituzione dell'accantonamento per malattia/infortunio (art. 18 CCNL).

** I contributi aggiuntivi per dipendenti apprendisti e dipendenti delle agenzie per lavoro interinali devono essere calcolate solo 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.

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di L’Aquila
S.S. 80 Km 9 n. 61  - Loc. S. Vittorino 67100 L’AQUILA   Cod. Fisc n . 80002410662 tel  0862/24354 fax 0862/64022 -  www.cassaedilelaquila.it – e-mail: info@cassaedilelaquila.it                                 

1,40

Contributo aggiuntivo Apprendisti  **

Contributo Mutualizzazioni varie

(Prevedi, sicurezza, norma premiale, finanziamento CNCE)*

             Prevedi               0,02

             Sicurezza            0,18

0,32       

            norma premiale   0,10

            finanz. CNCE      0,02

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 finanziamento CNCE.

***La percentuale del contributo Cassa Edile da assoggettare ad imposizione fiscale per il 2015 per finanziare le prestazioni sanitarie e sociali a favore dei lavoratori è pari allo 0,38 %  salvo rideterminazione della stessa in 

riferimento alle risultanze dell'esercizio corrente (2015). Vedi circolare 1/2015.


