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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18
LUGLIO 2018 – FONDI SANITARIO, PREPENSIONAMENTO
E OCCUPAZIONE GIOVANILE - CONTRIBUZIONE

Nell’ambito del rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Imprese edili
ed affini, sottoscritto il 18 luglio 2018 tra ANCE e le Segreterie Nazionali di FeNEAL-UIL, FILCA-CISL,
FILLEA-CGIL, è stata prevista l’istituzione del Fondo Sanitario Nazionale per l’assistenza sanitaria
integrativa, del Fondo Prepensionamenti e del Fondo per l’Occupazione giovanile.
Il citato rinnovo ha, altresì, previsto che i Fondi di cui trattasi siano alimentati da una specifica
contribuzione a carico dell’Impresa, calcolata sulla base di distinte aliquote contributive, con
decorrenza dal 1° ottobre 2018, rispettivamente pari allo 0,35% per il Fondo Sanitario, allo 0,10% per
il Fondo Prepensionamenti ed allo 0,10% per il Fondo Occupazione giovanile.
Nel contempo, il solo Fondo Nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa comporta un
coinvolgimento, sotto il profilo contributivo, anche degli impiegati, mediante la fissazione di una
contribuzione, interamente a carico dell’Impresa, pari allo 0,26%.
Le Imprese, con la denuncia relativa al mese di marzo 2019, dovranno applicare le nuove
aliquote contributive ed effettuare i versamenti dei contributi anche per il periodo ottobre 2018
– febbraio 2019.
Per venire incontro alle Imprese ed ai consulenti, Cassa Edile inserirà nella suddetta denuncia
le nuove aliquote contributive e l’ammontare dei contributi dovuti da ogni singola impresa con
riferimento al periodo pregresso, sotto forma di “contributo straordinario”.
Riportiamo, di seguito, una breve sintesi dei Fondi ed, in allegato, l’elenco delle aliquote contributive
da versare alla Cassa Edile.
FONDO NAZIONALE ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, le Parti hanno concordato la
costituzione di un Fondo Nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa nel settore edile, volto al
riconoscimento, per gli operai e per gli impiegati, di medesime prestazioni.
Tale Fondo è alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro ed a favore degli operai iscritti
alle Casse Edili pari allo 0,35% da calcolare sulle seguenti voci retributive: minimo di paga base;
indennità territoriale di settore; ex indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione
(E.D.R.).
È previsto un versamento di un minimo di 120 ore mensili.
Per gli impiegati la contribuzione è fissata nello 0,26% da calcolare sulle seguenti voci retributive:
minimo di stipendio; premio di produzione; ex indennità di contingenza; elemento distinto della
retribuzione (E.D.R.).

Il contributo totale può essere versato dalle Imprese alla Cassa Edile ovvero direttamente al Fondo
sanitario, con le modalità che saranno definite a livello nazionale.
FONDO PREPENSIONAMENTI
Le risorse destinate a tale Fondo verranno utilizzate per anticipare l’accesso al pensionamento o a
forme anticipate di pensionamento per i lavoratori inquadrati con la qualifica di operaio del settore
secondo requisiti, criteri e modalità in fase di definizione tramite apposito Regolamento.
Tale Fondo è alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro pari allo 0,20% da calcolare sulla
retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del Contatto nazionale di lavoro.
Tale Fondo sostituisce il precedente Fondo denominato “Fondo lavori usuranti e pesanti” e relativa
contribuzione.
FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE
Le risorse destinate a tale Fondo verranno utilizzate a favore delle Imprese per incentivare
l’occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore secondo requisiti, criteri e modalità in
fase di definizione tramite apposito Regolamento.
Tale Fondo è alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro pari allo 0,10% da calcolare sulle
seguenti voci retributive: minimo di paga base in vigore al 1° luglio 2018; indennità territoriale di settore;
ex indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (E.D.R.).
* * *
Ci riserviamo di fornire ulteriori chiarimenti relativamente al trattamento contributivo e fiscale
delle nuove aliquote, in particolare a quella destinata al Fondo Nazionale per l’assistenza
sanitaria integrativa, sulla base delle istruzioni che saranno fornite da ANCE o dalla CNCE.
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