CASSA EDILE Dl MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
22100 COMO - Via Diaz, 26 - Tel. (031) 24.58.11- Fax (031) 26.16.58
23900 LECCO - Via Parini, 33 - Tel. (0341) 36.44.80 - Fax (0341) 36.05.43
Codice Fiscale 80003670132
www.cassaedilecomo.it – info@cassaedilecomo.it – www.cassaedilelecco.it – info@cassaedilelecco.it

TABELLA DEI CONTRIBUTI

VALIDA DAL 01/10/2022
di cui: a carico del lavoratore
con trattenuta in busta paga

Provincia di Como
- Fondo per l’Anzianità Professionale Edile ordinaria
- Contributo per l’Addestramento Professionale
- Contributo Comitato Paritetico Antinfortunistico
- Contributo versato in forma unificata di cui:
- Contributo RLST
- Contributo per rimborso RLS e di assistenza
contrattuale FACL
- Contributo Indumenti da Lavoro
- Quota Territoriale di adesione contrattuale
- Quota Nazionale di adesione contrattuale
- Contribuzione Fondo Prevedi
- Contribuzione Fondo Prepensionamento
- Contributo per le prestazioni integrative contrattuali
e assistenze diverse della Cassa Edile

*
*
*
*
0,2040%
0,0400%

*

3,7000%
0,7800%
0,2200%
0,2440%

0,5500%
1,8296%
0,4444%
0,1200%
0,2000%
2,2500%
__________
10,3380%
=========
0,8000%
0,2250%
0,5000%

- Contributo associativo ad Ance Como
- Contributo straordinario ad Ance Como
- Contributo ANCE nazionale

0,9148%
0,2222%

0,375%

**

Provincia di Lecco
- Fondo per l’Anzianità Professionale Edile ordinaria
- Contributo per l’Addestramento Professionale
- Contributo per la Sicurezza di cui:
- Contributo Fondo Sicurezza
- Contributo per rimborso RLS e di assistenza
contrattuale FACL
- Contributo Indumenti da Lavoro
- Quota Territoriale di adesione contrattuale
- Quota Nazionale di adesione contrattuale
- Contribuzione Fondo Prevedi
- Contribuzione Fondo Prepensionamento
- Contributo per le prestazioni integrative contrattuali
e assistenze diverse della Cassa Edile

- Contributo associativo ad Ance Lecco
- Contributo straordinario ad Ance Lecco
- Contributo ANCE nazionale

*
*
*
0,22725%
0,04000%

*
*

3,7000%
1,0000%
0,26725%

0,5500%
1,8296%
0,4444%
0,1200%
0,2000%
2,2500%
__________
10,36125%
=========
0,9250%
0,7000%
0,5000%

0,9148%
0,2222%

0, 375%

**

ULTERIORI CONTRIBUZIONI A CARICO IMPRESA A PARTIRE DA MARZO 2019, VALIDE PER COMO E LECCO:



Fondo sanitario (SANEDIL):
o operai: 0,60% 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
o impiegati: 0,26% basato sulle seguenti voci retributive: minimo, premio di produzione, ex indennità di
contingenza, EDR
Ai fini del trattamento fiscale e contributivo si veda la comunicazione CNCE 665 del 03/05/2019



Fondo Incentivo all’occupazione: 0,10% sull’imponibile dato dalle ore lavorate moltiplicate per la paga, data
da: minimo di paga base, indennità territoriale di settore, ex indennità di contingenza, EDR

** ULTERIORE CONTRIBUZIONE PER LE IMPRESE “AGENZIE DEL LAVORO EX LAVORO TEMPORANEO
Oltre alle aliquote sopraindicate le imprese “Agenzie del lavoro” devono ulteriormente accantonare presso le Casse Edili:
a) il contributo del 3,87% stabilito dalla Legge 196/97 per la formazione professionale presso il sistema formativo paritetico di settore
dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini INPS in sostituzione del
Contributo per l’Addestramento Professionale;
b) il contributo dello 0,3% destinato ad una apposita gestione costituita presso la Cassa Edile, a copertura delle interruzioni di lavoro
infrasettimanali a causa di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell’impresa utilizzatrice lo strumento della C.I.G.
ordinaria da calcolarsi anch’esso sulla retribuzione imponibile ai fini INPS

** ULTERIORE CONTRIBUZIONE PER IMPRESE FUORI PROVINCIA EX ART 9 STATUTO DELL’ANCE
Per le imprese aventi sede in altre province ed iscritte ad Associazioni Imprenditoriali diverse da quelle sopra indicate, è previsto, a
norma dell’art. 9 dello Statuto dell’Ance, un contributo pari al 1,3000%. Le imprese neo iscritte dovranno segnalare tale eventualità e su
conferma dell’Ance stessa, si provvederà ad applicarlo.

Aliquote ai fini D.L. 24/4/1990 n. 82 e successive reiterazioni (*)
per la provincia di Como (3,70% + 0,78% + 0,22% + 0,2440% + 2,25% = 7,194% x 15%) = 1,0791%
per la provincia di Lecco (3,70% + 1% + 0,26725% +0,2% + 0,1% + 2,25% = 7,51725% x 15%) =1,12759%

Ed. 01/2022

