
 

Notizie dalla Cassa Edile - N. 9/2010  del 30/10/2010 
 

Modifica contributiva dal 1° ottobre 2010 
 

A decorrere dal 1° ottobre 2010 entra in vigore l’applicazione di un contributo aggiuntivo pari allo 
0,10% della retribuzione imponibile, previsto per l’accantonamento al fondo per i lavori usuranti e 
pesanti.  
Per i primi due ani di applicazione il contributo in argomento sarà destinato per il 50% al Fondo di 
previdenza complementare Prevedi e per il 50% sarà accantonato sul fondo “lavori usuranti” istituito 
presso la Cassa. 
Si ricorda che il contributo in oggetto concorre alla determinazione dell’imponibile su cui calcolare il 
15% da assoggettare a contribuzione previdenziale. 
Di seguito si riportano e nuove tabelle contributive che verranno applicate alle denunce del mese di 
ottobre 2010 e la tabella di riepilogo per il calcolo della contribuzione INPS ed INAIL. 
 

CONTRIBUTI ALLA CASSA EDILE - Decorrenza 1/10/2010 

  
A CARICO 
IMPRESA 

A CARICO 
OPERAIO TOTALE 

Anzianità Professionale Edile 3,0800% 0,0000% 3,0800% 
Mutualizzazione PREVEDI 0,0000% 0,0000% 0,0000% 
Adesione contratto territoriale 0,6150% 0,6150% 1,2300% 
Adesione contratto nazionale 0,2222% 0,2222% 0,4444% 
Ente Scuola Edile/CTP 1,3500% 0,0000% 1,3500% 
Fondo prestazioni 0,6500% 0,0000% 0,6500% 
Previdenze e assistenze sociali 1,9250% 0,3850% 2,3100% 
Lavori usuranti e pesanti 0,1000% 0,0000% 0,1000% 
TOTALI 7,9422% 1,2222% 9,1644% 

Cassa Integrazione Apprendisti 0,30% (solo imprese con 
apprendisti in forza) 

 
 

Elementi su cui applicare la percentuale del 15% per il calcolo dei 
contributi INPS e INAIL (contributi figurativi) 

Anzianità Professionale Edile 3,080% 
Ente Scuola Edile/CTP 1,350% 
Fondo prestazioni 0,650% 
Previdenze e assistenze sociali 2,310% 
Lavori usuranti e pesanti 0,100% 
Totale  7,490%
Percentuale soggetta a contributi INPS/INAIL 15%
Aumento percentuale imponibile previdenziale 1,124%
Aumento percentuale imponibile previdenziale apprendisti 1,169%
 
Le tabelle sopra riportate sono applicabili alle sole imprese che applicano i CCNL Edilizia 
Industria, Cooperative e Piccola Impresa. Per le imprese artigiane, nelle more delle 
decisioni nazionali in fase di discussione, la contribuzione resta invariata. 
 
Gli uffici della Cassa restano ovviamente a disposizione per ogni necessità. 
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