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San Remo 08 febbraio 2019    Spettabili    
        IMPRESE EDILI  
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Circolare 02/2019 

Spett.li 
   STUDI DI CONSULENZA 
        l o r o  e - m a i l  
 
 
CCNL EDILIZIA – Accordo Associazioni Artigiane 31/01/2019 
Contribuzione ai nuovi Fondi previsti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale 
 
 Facendo seguito alle nostre circolari 6/2018, 09/2018 e 01/2019 ed in relazione alle 
nuove contribuzioni previste dal CCNL industria del 18/07/2018 si informa che, con 
l’allegato accordo del 31/01/2019, anche le Associazioni Artigiane del settore edile hanno 
condiviso circa la costituzione dei seguenti nuovi Fondi, con decorrenza delle contribuzioni 
dal 1/01/2019: 

- Fondo Sanitario Nazionale (0,35% per operai e 0,26% per impiegati)) 
- Fondo Nazionale Pensionamenti (0,10%) 
- Fondo Incentivo Occupazione (0,10%) 

Peraltro, al fine di garantire l’omogeneità delle aliquote contributive nel settore (si 
ricorda che il CCNL industria aveva previsto una decorrenza dal 1/10/2018), hanno stabilito 
anche un contributo aggiuntivo dello 0,55% per gli operai e dello 0,26% per gli impiegati a 
carico delle aziende per i soli mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019. 
 
 La Cassa Edile della Provincia di Imperia, al fine di omogeneizzare le modalità di 
versamento da parte delle imprese edili iscritte, sia che applichino il CCNL industria sia che 
applichino il CCNL artigianato, ha previsto che anche le imprese industriali, in alternativa 
all’inserimento nella denuncia mensile di gennaio 2019 dei contributi di cui sopra per i 
periodi arretrati di ottobre, novembre e dicembre 2018, possano assolvere all’adempimento 
tramite versamento del contributo aggiuntivo transitorio di cui sopra.    
 
 Alleghiamo tabella riepilogativa dei contributi in vigore dal 1/01/2019 informando 
che la stessa, unitamente alle tabelle delle retribuzioni dovute (variate solo in relazione al 
valore del buono pasto elettronico pari a € 7,00 dal 1.01.2019) sono scaricabili dal nostro 
sito internet www.cassaedileimperia.it. 

Le aliquote contributive che verranno inviate al Server MUT per la denuncia del 
mese di gennaio terranno conto di quanto sopra. 

Restando a disposizione per ogni chiarimento cogliamo l’occasione per porgere i 
migliori saluti. 

 
        IL DIRETTORE 
          Sandro Cum 
 
Allegati: come sopra 

 

http://www.cassaedileimperia.it/

