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Circolare n. 30 
 Alle imprese edili iscritte alla Cassa Edile d

Loro Indirizzo 
Firenze, luglio 2006 

Agli Studi di consulenza 
Prot. N° 530    FF/eb Loro Indirizzo 
 
 
Oggetto: RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI CASSA EDILE FIRENZE  E CARENZA MALATTIA  
 
 Accordo territoriale sottoscritto tra Assindustria Firenze e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cg
29/6/2006  per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti delle impr
ed affini da valere per la provincia di Firenze.  
 
 Vi comunichiamo che a decorrere dalle denunce di luglio 2006, i contributi comples
Cassa Edile di Firenze sono diminuiti nel valore assoluto dell’ 1,39%  passando
complessivamente, dal 9,746% all’8,356%. 
A tal fine alleghiamo alla presente il nuovo regolamento dei versamenti con la nuova
contributiva. 
Nello specifico: 

- il contributo art.37 CCNL è passato dal 2,70% al 2,40% 
- è stato istituito un nuovo contributo mutualizzato “carenza malattia” pari allo 0,30%; 
- il contributo Anzianità Prof.le Edile Ordinaria è passato dal 3,46% al 2,46%; 
- il contributo Formazione e sicurezza è passato dall’1,30% all’1,36%; 
- il contributo “Oneri mutualizzati Prevedi” è passato dallo 0,30% allo 0,10% 
- il contributo “Rimborso contrib. Aggiuntivo Prevedi passa dallo 0,10% allo 0,05% 
- il contributo Consorzio Formedil Toscano è stato soppresso 

 
 L’accordo suddetto, oltre alle varie rivalutazioni contrattuali che determinano m
all’imponibile contributivo, ha istituito il pagamento ai lavoratori dei primi tre giorni di carenza
nella misura del 50%  e nei limiti di tre eventi all’anno per le malattie pari o inferiori a 7 (sette)
decorrere dalle malattie iniziate successivamente al 1°/10/2006. 
 E’ stato previsto, in via sperimentale fino al 30/9/2007, che le imprese dovranno corrisp
trattamento economico di “carenza malattia” all’operaio non in prova  e con le stesse modalità
per l’integrazione di malattia contrattualmente definita. 
Il trattamento di malattia in questione, a fronte del versamento del nuovo contributo mut
(0,30%),  è anticipato dalle imprese in busta paga ai lavoratori ed è rimborsato poi dalla Cas
all’impresa in regola con i versamenti, secondo le stesse modalità definite per gli altri periodi di m
L’integrazione è calcolata applicando il seguente coefficiente: 

- per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia sia pari o inferiore a 7 gg.: 0,500 
  
 E’ possibile reperire il testo integrale dell’accordo sopra citato sul ns. sito www.cassaedilef
 
 Si comunica altresì la nuova aliquota in caso di versamento tardivo che è pari al 4,125% an
 
 L’occasione ci è utile per ricordarVi che dal 1/10 p.v. la denuncia telematica potrà esser
esclusivamente utilizzando il servizio M.U.T. 
 
 Distinti saluti. 

IL DIRETTORE 
Rag. Filippo Farolfi 
50129 FIRENZE
 L.Il Magnifico, 8
AX 055 4627788
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