
                                                                                        

CCNL DEL 18 LUGLIO 2018 (ANCE e COOPERAZIONE) 

Con riguardo agli adempimenti derivanti dal rinnovo del ccnl del 18 luglio 2018 per
l’industria  e  la  cooperazione  del  settore  edile  e  dal  successivo  accordo  del  20
dicembre 2018, si sono introdotti tre nuovi istituti contrattuali di seguito indicati con le
relative aliquote percentuali di contribuzione:

1. Fondo nazionale prepensionamento   0,20%  (sostituisce  il  precedente  per
lavori usuranti) 

2. Fondo incentivo all’occupazione         0,10% 
3. Fondo Sanitario Nazionale                  0,35% dal 01/10/2018 (Solamente dopo

la piena operatività del fondo sanitario, il contributo passerà da 0.35% a 0.60%) 

Il  Fondo Sanitario sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro, a
favore degli operai iscritti pari a 0,35% da versare su un minimo di 120 ore.

Per gli impiegati la contribuzione al Fondo Sanitario Nazionale sarà dello 0,26% da
calcolarsi su una base imponibile comprendente il minimo di paga base, l’indennità di
contingenza, EDR ed il premio di produzione. Le imprese potranno a loro discrezione
versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite Cassa edile o direttamente
al Fondo Sanitario.

Le imprese che applicano i contratti edili, con la busta paga di gennaio 2019,
dovranno calcolare, per tutti gli operai interessati, anche gli arretrati contributivi
da  versare  ai  citati  fondi  e  di  competenza  dei  mesi  di  ottobre,  novembre  e
dicembre  2018. In  relazione  a  questo  specifico  adempimento  all'interno  della
denuncia MUT del mese di gennaio 2019 saranno inserite delle apposite caselle
in  cui  inserire  gli  importi  dei  mesi  di  competenza. Tali  importi  saranno
automaticamente inseriti  nel totale da versare.  Le percentuali per il calcolo degli
arretrati  sono  lo  0,35%  per  il  Fondo  Sanitario,  0,10%  per  il  Fondo
Prepensionamenti  e  0,10% per  il  Fondo incentivo  all'Occupazione. Inoltre  per
quanto  riguarda  i  gli  impiegati,  sempre  con  la  denuncia  MUT  del  mese  di
gennaio 2019, sarà possibile versare non solo il contributo corrente, ma anche
gli  arretrati  di  ottobre,  novembre  e  dicembre  2018  da  destinare  al  Fondo
Sanitario Nazionale. 



                                                                                        

ACCORDO 31 GENNAIO 2019 (ARTIGIANATO) 

Anche  la  contrattazione  per  le  Imprese  Artigiane  con  l'accordo  nazionale  del  31
gennaio  2019,  ha previsto  le  innovazioni  descritte  prima.  Infatti,  con decorrenza 1
gennaio 2019 sono stati introdotti i seguenti istituti contrattuali: 

•  una  contribuzione  dello  0,35%  (da  calcolarsi  solamente  su:  minimo  paga  base,
contingenza, EDR e premio di produzione) a carico del datore di lavoro da versare al
Fondo Sanitario Nazionale per tutti gli operai dipendenti; 
•  una contribuzione dello 0,20% a carico del  datore di lavoro da versare al Fondo
Prepensionamenti per tutti gli operai dipendenti; anche in questo caso verrà assorbita
la percentuale dello 0,10% attualmente versata a titolo di Fondo Lavoro Usuranti e
Pesanti; 
•  una  contribuzione  a  carico  del  datore  di  lavoro  dello  0,10  da  versare  al  Fondo
Incentivo all'Occupazione per tutti gli operai dipendenti; 
•  una  contribuzione  dello  0,26%  (da  calcolarsi  solamente  su:  minimo  paga  base,
contingenza, EDR e premio di produzione) a carico del datore di lavoro da versare al
Fondo Sanitario Nazionale per tutti gli impiegati dipendenti. 

Al  fine  di  garantire  l’omogeneità  delle  aliquote  contributive  nel  settore,  i  tre
Fondi  sopra  richiamati  saranno  alimentati  con  un  contributo  aggiuntivo  di
dotazione  pari  al  0,55%  a  carico  delle  aziende  solo  per  i  mesi  di  gennaio,
febbraio  e  marzo 2019,  di  cui,  lo  0,35% a favore  del  Fondo Sanitario  (su un
minimo di 120 ore), lo 0,10% al Fondo Prepensionamenti e lo 0,10% al Fondo
Incentivo  Occupazione  (da  calcolarsi  solamente  su:  minimo  paga  base,
contingenza, EDR e premio di produzione) mentre  il contributo a favore degli
impiegati da destinare al Fondo Sanitario, sempre per i  soli  mesi di gennaio,
febbraio  e  marzo  2019,  viene  stabilito  nella  misura  dello  0,52%  mensile  da
calcolarsi sugli elementi sopra richiamati.



                                                                                        


