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Novara, 15/02/2019
Circolare n. 2/2019

Agli Studi di Consulenza
Alle Imprese iscritte
Loro sedi

Oggetto: nuove tabelle contributive Cassa Edile

Con la presente informiamo che, come previsto dai recenti rinnovi dei CCNL di settore,
con le retribuzioni del mese di gennaio 2019 entrano in vigore le nuove tabelle contributive che
prevedono l’applicazione delle seguenti aliquote:





Fondo sanitario nazionale operai 0,35%
Fondo prepensionamento 0,20% (assorbe il vecchio contributo lavori usuranti)
Fondo incentivo all’occupazione 0,10%



Fondo sanitario nazionale impiegati 0,26%

Per le ditte che applicano il CCNL INDUSTRIA il versamento dei suddetti contributi
sarà effettuato tramite denuncia MUT di gennaio 2019 con decorrenza da ottobre 2018.
Il contributo per il Fondo sanitario nazionale operai pari allo 0,35% sarà calcolato su un
minimo di 120 ore sulle seguenti voci retributive: minimo, contingenza, EDR e ITS.
Per il versamento degli arretrati degli operai relativamente ai mesi di ottobre, novembre,
dicembre 2018, i campi di recupero predisposti nella denuncia di gennaio 2019 saranno
precompilati con gli importi dei contributi calcolati dalla Cassa Edile in base agli imponibili già
dichiarati nei mesi precedenti sia per il contributo Fondo sanitario, riportato nella scheda
anagrafica lavoratore, sia per i contributi Fondo prepensionamento e Fondo incentivo
all’occupazione riportati nella scheda riepilogo denuncia.
Per gli impiegati il contributo del Fondo sanitario nazionale è stato fissato nello 0,26% sempre
con decorrenza ottobre 2018 da calcolare su minimo, contingenza, EDR e premio di
produzione. Le imprese, a loro discrezione, potranno versare il contributo o tramite Cassa Edile
o direttamente al Fondo sanitario.
Nella denuncia di gennaio 2019 i contributi da versare per gli impiegati non saranno precaricati
dalla Cassa Edile ma dovranno essere indicati dal consulente/impresa sia per gli importi
arretrati di ottobre, novembre e dicembre 2018 sia per la competenza del mese di gennaio
2019.

Per le ditte che applicano il CCNL ARTIGIANATO, oltre alla nuova contribuzione della
tabella allegata, è previsto il versamento di un contributo aggiuntivo pari allo 0,55%
(0,35%+0,10%+0,10%), a carico delle aziende, per tutti gli operai iscritti e per i soli mesi
di gennaio, febbraio e marzo 2019.
Per tali mesi i contributi totali da indicare negli appositi campi del MUT saranno così calcolati:
 Fondo sanitario nazionale 0,70%
 Fondo prepensionamento 0,20%
 Fondo incentivo all’occupazione 0,20%.
Per gli impiegati il contributo Fondo sanitario nazionale da versare per i mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2019 sarà dello 0,52% calcolato su minimo, contingenza, EDR e premio di
produzione. Per gli impiegati le imprese, a loro discrezione, potranno versare il contributo o
tramite Cassa Edile o direttamente al Fondo sanitario.
Su sito della Cassa Edile di Novara www.cassaedilenovara.it, nella sezione Circolari sono
a disposizione tutte le comunicazioni e circolari CNCE con le disposizioni delle Parti Sociali
Nazionali dalle quali scaturisce la presente circolare.
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
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