FONDO SANITARIO, PREPENSIONAMENTO E PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE
Con il rinnovo CCNL Edilizia Industria del 18/07/2018 sono stati istituiti i fondi di cui sopra, per i quali è
prevista una contribuzione mensile esclusivamente a carico dell’Impresa.
A partire dalla competenza di Marzo 2019 viene richiesta tale contribuzione, così articolata:
Fondo Sanitario (operai e impiegati)




Operai (da versare obbligatoriamente in denuncia): 0,35% sull’imponibile dato dalle ore lavorate
(con un mimino di 120 ore) moltiplicate per la paga, data da: minimo di paga base, indennità
territoriale di settore, ex indennità di contingenza, EDR
Impiegati (da versare in denuncia oppure direttamente al fondo): 0,26% basato sulle seguenti voci
retributive: minimo, premio di produzione, ex indennità di contingenza, EDR

Fondo prepensionamento (solo operai)
0,20% sull’imponibile GNF. Si fa notare che tale fondo assorbe quello per i lavori usuranti, che viene quindi
contestualmente abrogato.
Fondo incentivo all’occupazione (solo operai)
0,10% sull’imponibile dato dalle ore lavorate moltiplicate per la paga utilizzata per gli operai per il Fondo
Sanitario
Contributo straordinario
E’ previsto il versamento, con la denuncia di marzo 2019, del “contributo straordinario” relativo agli
arretrati dei suddetti fondi per i periodi da ottobre 2018 a febbraio 2019, per le sole imprese attive a marzo
2019 e per i soli operai attivi a marzo 2019
Trattamento contributivo e fiscale
Relativamente al trattamento contributivo e fiscale delle nuove aliquote, si rimanda alle circolari ANCE
Como e Lecco-Sondrio pubblicate sul sito della Cassa Edile
Riferimenti a circolari ANCE
Quanto sopra è descritto anche nelle circolari:



ANCE Como: 74 del 08/04/2019
ANCE Lecco-Sondrio: 111 del 05/04/2019

PREMIALITÀ “UNA TANTUM” (ACCORDO TERRITORIALE 28/03/2019)
Con l’accordo territoriale del 28/03/2019 viene istituita una premialità “una tantum” per le imprese iscritte
alla Cassa Edile di Como e Lecco. I requisiti e le modalità di calcolo di tale premialità sono descritti nelle
circolari:



ANCE Como: 75 del 09/04/2019
ANCE Lecco-Sondrio: 112 del 05/04/2019

MODIFICHE ALLE TABELLE CONTRIBUTIVE CASSA EDILE
A seguito dell’introduzione dei Fondi di cui sopra, le tabelle contributive per la Cassa Edile di Como e Lecco
sono modificate, a partire dalla competenza di marzo 2019, come segue:



viene soppresso il contributo relativo al fondo lavori usuranti (0,10%)
viene introdotto il contributo relativo al fondo prepensionamento (0,20%)

MODALITÀ DI TRATTAMENTO IN DENUNCIA
All’interno della denuncia telematica Edilconnect, nella scheda dell’operaio la sezione “Previdenza” diventa
“Previdenza e Sanedil”. In un’apposita riga di tale sezione vengono calcolati i valori relativi ai fondi (Sanedil
e Fondo Incentivo all’occupazione se operai, solo Sanedil se impiegati), sia per quanto riguarda gli importi
mensili -con dettaglio dell’eventuale integrazione al mimimo- sia per il contributo straordinario per
arretrati. Nella stessa riga è indicato anche l’eventuale importo relativo alla premialità “una tantum”
Operaio:

Impiegato:

NOTE OPERATIVE






Se l’operaio ha lavorato anche in altre Casse Edili, potrebbe essere presente un’integrazione al
minimo delle 120 ore. Nel caso in cui non fosse dovuta, l’Impresa può modificare manualmente le
ore di integrazione calcolate. In ogni caso comunque l’impresa dovrà correttamente indicare le ore
lavorate in altre Casse Edili nella sezione “importi e ore”, specificando anche in quale Cassa Edile
sono state lavorate
La percentuale del Fondo Prepensionamento fa parte del pacchetto contributivo ordinario, per cui
l’importo viene calcolato automaticamente da Edilconnect all’interno del pacchetto stesso
Gli importi mensili dei Fondi Sanedil e Incentivo all’occupazione, nonché del contributo
straordinario per arretrati e della premialità “una tantum” sono PRECALCOLATI dalla Cassa Edile
Tutto quanto descritto nella presente circolare si applica sia alle imprese che applicano il CCNL
Edilizia Industria sia a quelle che applicano il CCNL Edilizia artigiana

