Foggia, li 11 febbraio 2019
Prot. n° 552

A tutte le Imprese
Ai Consulenti
Loro Sedi
Oggetto: Variazione aliquote contributi
Il CCNL Industria, firmato in data 18/7/2018, prevede la variazione di alcune aliquote contributive con decorrenza Ottobre 2018.

Codice Fiscale n° 80002590711

Lo stesso accordo prevede, inoltre, la variazione degli importi del contributo contrattuale
in favore degli Enti di Previdenza integrativi, sia per gli impiegati che per gli operai.
L’accordo firmato dalle Parti Sociali in data 20 dicembre 2018, relativo all’applicazione delle nuove aliquote - per il Fondo sanitario nazionale (0,35% su un minimo di 120 ore), il Fondo prepensionamenti (incremento di 0,10%) e il Fondo incentivo occupazione (0,10%) - ha previsto, in
considerazione della necessaria ultimazione dei Regolamenti dei Fondi, l’inserimento nelle buste
paga di gennaio 2019 degli importi relativi al periodo ottobre 2018 / gennaio 2019 .
In data 31/1/2019 le Associazioni Artigiane e PMI ANAEPA, CNA, FIAE, CLAAI hanno
sottoscritto un accordo per l'omogeneizzazione dei contributi e dei salari che prevede un allineamento delle aliquote da versare anche per le Imprese che applicano un contratto diverso da quello
dell’Industria e delle Cooperative.
In data 6/2/2019 le Parti, in considerazione dei tempi necessari per l’elaborazione delle paghe e della consegna delle denunce, hanno differito il termine per gli arretrati al mese di febbraio 2019. Pertanto, i corrispondenti contributi saranno versati dalle imprese alla Cassa Edile con la
denuncia di competenza gennaio 2019 oppure febbraio 2019.
Parimenti, la nuova aliquota del contributo al Fondo sanitario nazionale dovuta dalle imprese per gli impiegati con decorrenza dal 1° ottobre 2018 (pari a 0,26%) va inserita, per il periodo ottobre 2018 / gennaio 2019, nella busta paga di gennaio o febbraio 2019. Si precisa che la predetta
aliquota va calcolata sulle seguenti voci retributive: minimo, contingenza, premio di produzione e
EDR. Per i soli impiegati, è facoltà delle imprese versare il contributo tramite la Cassa Edile o direttamente al Fondo sanitario.
Tutti gli Accordi sottoscritti dalle Parti sociali nazionali saranno riportati in procedura, con
aggiornamento nel MUT.
Per maggiori informazioni e dettagli si invitano le Parti in indirizzo a consultare le comunicazioni della CNCE n. 646, 650 e 651, pubblicate sul sito della Cassa Edile di Capitanata – Foggia
alla pagina web http://www.cassaedile.fg.it/foggia/aliquote.htm Gli Uffici sono a disposizione per
ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Il Responsabile
Rag. Ruggiero Scapola

