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Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo   
N. 03/2019 del 18/02/2019 

 

Modifiche aliquote contributive - Decorrenza febbraio 2019 
(Recupero contribuzione mesi arretrati) 

 

A decorrere dalla denuncia relativa al mese di febbraio 2019, in applicazione alle disposizioni previste dagli accordi 
di rinnovo dei CCNL Industria, Cooperative ed Artigianato, vengono introdotte modifiche al sistema contributivo. 
Viene eliminato il contributo Fondo Lavori Usuranti e vengono istituiti tre nuovi Fondi: Fondo Prepensionamento, 
Fondo Incentivo all’Occupazione e Fondo Sanitario Nazionale (quest’ultimo previsto anche a favore degli 
impiegati).  
Viene inoltre adeguata l’aliquota Cassa Edile alle disposizioni contrattuali. 
Il Contributo al Fondo Sanitario Nazionale (per ora fissato allo 0,35% sino all’avvio dell’attività dello stesso) per 
gli operai è calcolato su un minimo di 120 ore mentre per gli impiegati è pari allo 0,26% della retribuzione. 
 
Per effetto di tali modifiche la tabella contributiva, con decorrenza 1° febbraio 2019, risulta la seguente: 

  IMPRESA LAVORATORE TOTALE 
Anzianità Professionale Edile APE 3,5000% 0,0000% 3,5000% 
Contributo Cassa Edile 1,8750% 0,3750% 2,2500% 
Ente Scuola Edile/CTP 1,1500% 0,0000% 1,1500% 
Fondo prestazioni 0,5500% 0,0000% 0,5500% 
Fondo Prepensionamento 0,2000% 0,0000% 0,2000% 
Adesione contrattuale territoriale 0,6150% 0,6150% 1,2300% 
Adesione contrattuale nazionale 0,2222% 0,2222% 0,4444% 
TOTALE 8,1122% 1,2122% 9,3244% 
Altre contribuzioni    

Fondo Incentivo Occupazione  0,1000% 0,0000% 0,1000% 
Fondo Sanitario Nazionale 0,3500% 0,0000% 0,3500% 
Fondo Sanitario Nazionale Impiegati 0,2600% 0,0000% 0,2600% 
RLST (solo Imprese senza RLSA) 0,0800% 0,0000% 0,0800% 

Tutte le tabelle aggiornate sono reperibili sul sito web www.cassaedile.ap.it. 
 
Imponibile contributivo 
Si segnala che a seguito della modifica in argomento l’imponibile contributivo previdenziale dal 1° gennaio 
2019 va maggiorato dell’1,215% (8,10 x 15%)  
 

NOTA APPLICATIVA - IMPORTANTE 
 
Ferma restando la decorrenza contrattuale la Cassa Edile applicherà le nuove contribuzioni a 
decorrere dalla denuncia del mese di febbraio anziché da quelle del mese di gennaio.  
Tale proroga applicativa è dovuta alla transizione del sistema di denunce mensili dall’attuale eDen 
al MUT con decorrenza appunto dalla denuncia del mese di febbraio. 
Nella denuncia del mese di gennaio, da effettuare ancora con eDen, restano quindi immutate le 
condizioni contributive precedentemente attuate. 
Dalla denuncia del mese di febbraio saranno quindi operati i recuperi dei mesi precedenti (da ottobre 2018 a 
gennaio 2019) relativamente ai tre nuovi Fondi come comunque previsto dalla contrattazione nazionale. 
Sono in fase di invio tutte le comunicazioni utili al passaggio da eDen a MUT. 
 
Gli uffici della Cassa Edile restano a disposizione per ogni chiarimento. 
 
Febbraio 2019          La Cassa Edile  


