Foggia
CALCOLO ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI
Accantonamento
La base di calcolo per l’accantonamento e i contributi, da versare mensilmente alla Cassa Edile, è la
Paga Globale di Fatto (P.G.F.) percepita dall’operaio per le ore di effettivo lavoro ordinario (con
l’esclusione, quindi, delle ore effettuate ad altro titolo, ad esempio lavoro straordinario, ecc.), nonché per il trattamento economico per le festività di cui all’artico 18 comma 3 del C.C.N.L. (otto ore
al giorno per i giorni: 1 e 6 gennaio, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, festa del Santo Patrono e, dal 2001, 2 giugno).

| P.G.F. = (Ore lavoro ordinario + Ore festività) x Paga Oraria Contrattuale1 |
 L’accantonamento lordo (da erogare in busta paga) è pari al 18,5% della
P.G.F..
 L’accantonamento netto (da trattenere in busta paga e versare alla Cassa Edile) è pari al 14,2%.
L’impresa dovrà, inoltre, erogare direttamente in busta paga, il 4,95% della P.G.F., a titolo di permessi per riposi annui.
Nota bene: le percentuali sopra riportate sono relative al periodo successivo al 1° ottobre 2000;
dal 1/1/1994 al 30/9/2000 le percentuali di calcolo erano le seguenti:
Accantonamento lordo: 23,45%
Accantonamento netto: 18,5%.
Nelle suddette percentuali era già compreso l’accantonamento per i riposi annui (4,95%).

1

La paga oraria è calcolata dividendo per 173 i seguenti elementi della retribuzione mensile contrattuale (Art.25 ccnl):
- Paga base di fatto (comprensiva di eventuali superminimi individuali);
- Indennità di contingenza ed EDR;
- Ex Indennità Territoriale di Settore;
- Elemento Economico Territoriale;
- Eventuale Maggiorazione capisquadra.

Aliquote contributi
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017
Le Parti sociali - Ance-Foggia, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil in data 6/2/2017 hanno sottoscritto il rinnovo del CIPL, a seguito del quale le tabelle contributive risultano così determinate:
Quote a carico ditta
Contributo
Cassa Edile
Contributo
APE
Contributo
Formedil - CPT
Contributo
RLST
Contributo
nuove attività
Fondo per i lavori
usuranti e pesanti
Mutualizzazione
previdenza complementare
QAC
provinciali
QAC
Nazionali
Totale

Quote a carico lavoratore

2,08%

0,42%

3,00%

-

1,0%

-

0,1%

-

0,1%

-

0,1%

-

0,67%

-

0,70% su P.G.F. + 23,45%
(oppure 0,86415 su P.G.F.)
0,18% su P.G.F. + 23,45%
(oppure 0,22221 su P.G.F.)

0,70% su P.G.F. + 23,45%
(oppure 0,86415 su P.G.F.)
0,18% su P.G.F. + 23,45%
(oppure 0,22221 su P.G.F.)

8,13636% su P.G.F.

1,50636% su P.G.F.

Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente composito 9,64272 da applicarsi sulla sola
retribuzione imponibile (Paga Globale di Fatto – Imponibile GNF)
Le Parti sociali, al fine di contrastare fenomeni di elusione e di evasione contributiva, hanno altresì
stabilito di rendere operativa, dal 1° ottobre 2015, la contribuzione virtuale ai fini contributivi anche
per i versamenti dovuti per la Cassa Edile, così come previsto dall'art. 29 del D.L. 244/1995 e dal
CCNL.
Pertanto, a partire dalla denuncia nominativa del mese di ottobre 2015, le imprese sono tenute a versare i contributi su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore
all'orario di lavoro normale stabilito dal CCNL, con esclusione delle eventuali ore di assenza per
malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con intervento della cassa integrazione guadagni o di altri eventi indennizzati.
LAVORO INTERINALE
Aliquote Agenzie Somministrazione Lavoro temporaneo
In forza dell'accordo 14/3/2016, le Agenzie di somministrazione verseranno il contributo per la
formazione professionale, pari al 3,868%, in luogo del contributo dovuto all'ente unificato Formedil-CPT. Pertanto, le tabelle sono così determinate:

Quote a carico agenzia
Contributo
Cassa Edile
Contributo
APE
Contributo formazione
Contributo
RLST
Contributo
nuove attività
Fondo per i lavori
usuranti e pesanti
Mutualizzazione
previdenza complem.
QAC
provinciali
QAC
Nazionali
Totale

Quote a carico lavoratore

2,08%

0,42%

3,00%

-

3,868%

-

0,1%

-

0,1%

-

0,1%

-

0,67%

-

0,70% su P.G.F. + 23,45%
(oppure 0,86415 su P.G.F.)
0,18% su P.G.F. + 23,45%
(oppure 0,22221 su P.G.F.)

0,70% su P.G.F. + 23,45%
(oppure 0,86415 su P.G.F.)
0,18% su P.G.F. + 23,45%
(oppure 0,22221 su P.G.F.)

11,00436% su P.G.F.

1,50636% su P.G.F.

Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente composito 12,51072 da applicarsi sulla
sola retribuzione imponibile (Paga Globale di Fatto - Imponibile GNF)
Si riporta, di seguito, il riepilogo delle aliquote vigenti negli ultimi anni; valgono le precisazioni riportate nella precedente nota:

periodo

Totale (% su PGF)

A carico ditta

A carico lavoratore

Dal 1/9/1996 al 31/1/1999

8,41415

7,40184

1,01231

Dal 1/2/1999 al 30/6/1999

8,48822

7,43888

1,01231

Dal 1/7/1999 al 30/9/1999

8,63822

7,58888

1,04934

Dal 1/10/1999 al 28/2/2000

8,90822

7,69221

1,21601

Dal 1/3/2000 al 30/6/2003

9,00822

7,79221

1,21601

Dal 1/7/2003 al 29/2/2004

9,10202

7,88601

1,21601

Dal 1/3/2001 al 30/9/2010

9,69582

8,23291

1,46291

Dal 1/10/2010 al 30/9/2015

9,79582

8,33291

1,46291

Dal 1/10/2015 al 31/12/2016

9,29582

7,91291

1,38291

Quote associative
Le imprese iscritte all’ANCE devono versare un ulteriore contributo pari al 1,35% della P.G.F.
(1,30% se operanti in regime di “fuori provincia”). Tale aliquota è stata determinata a partire dal 1
gennaio 1999. Precedentemente l’aliquota era in misura dello 0,85% della P.G.F..

