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Alle imprese iscritte
Agli studi di consulenza

Ci riferiamo alle novità contributive illustrate nella nostra circolare nr. 204/2018 per comunicarVi
quanto segue in relazione all’accordo nazionale sottoscritto in data 20/12/2018.
Le Parti Sociali Nazionali, in considerazione della necessaria ultimazione, da parte delle specifiche
Commissioni bilaterali, dei Regolamenti relativi al Fondo Sanitario nazionale, al Fondo
prepensionamenti e al Fondo incentivo all’occupazione, hanno concordato che, ferme restando le
decorrenze statuite nell’accordo del luglio 2018 (vd circolare nr. 204), le contribuzioni relative ai
suddetti Fondi saranno versate con la denuncia del gennaio 2019 (e non dicembre 2018). Si ricorda
che, come specificato nella nostra circolare nr 204, con la denuncia di gennaio 2019 dovranno
essere versate le competenze di ottobre, novembre, dicembre 2018 e gennaio 2019.
Anche il contributo relativo al Fondo Sanitario per gli impiegati (0,26%) sarà versato a partire
dalla denuncia di gennaio 2019 (con il versamento delle competenze da ottobre 2018).
Il contributo dello 0,60% relativo al Fondo sanitario, entrerà in vigore all’avvio fattuale del Fondo
sanitario SANEDIL. Fino a tale avvio, le prestazioni sanitarie saranno corrisposte dalla Cassa Edile con
le risorse, pari allo 0,25%, comprese nel contributo Cassa Edile.
Anche la differenza relativa al contributo Cassa Edile pari al 2,25%, sarà corrisposta anch’essa dalla
denuncia di gennaio 2019 con il versamento delle competenze arretrate da ottobre 2018 per la
differenza tra il 2,25 e l’1,86.
Riportiamo di seguito la tabella contributiva in vigore dalle denunce di gennaio 2019 (con
versamento competenze da ottobre 2018 a gennaio 2019)
A carico
A carico
TITOLO
Totale modifiche/note
ditta

Contributo art. 36
Fondo sanitario nazionale

1,875
0,350

Vestiario e scarpe
Fnape
Qtac
Qnac
Contributo Formazione
Contributo Sicurezza
Fondo nazionale prepensionamenti

0,300
3,800
0,430
0,223
0,700
0,200
0,100

operaio

0,375

0,430
0,223

2,250
0,350

Nuova aliquota
Nuova
contribuzione

0,300
3,800
0,860
0,446
0,700
0,200
0,100

(ex lavori usuranti e pesanti)

Fondo nazionale prepensionamenti

0,100

0,100

Fondo incentivo all’occupazione

0,100

0,100

Totale

8,178

Contributo rlst
Fondo sanitario impiegati

0,190
0,260

1,028

Nuova
contribuzione
Nuova
contribuzione

9,206
0,190
0,260

Nuova
contribuzione

Sarà nostra cura informarVi tempestivamente non appena si verificherà l’avvio fattuale del
Fondo Sanitario Sanedil (l’aliquota, a decorrere da tale avvio, sarà pari allo 0,60%).
Restando a disposizione, porgiamo i più distinti saluti.

