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Pesaro, 14 Ottobre 2020
Spett.li
Imprese iscritte alla CASSA EDILE – PESARO
Studi di Consulenza del Lavoro
LORO SEDI
OGGETTO: Variazione Aliquote contributive con decorrenza 01 OTTOBRE 2020
Con riferimento agli adempimenti derivanti dal CCNL sottoscritto dalle PP.SS. Nazionali del 18 Luglio
2018, per effetto delle variazioni contrattuali di cui sopra, la contribuzione per le imprese iscritte alla
CASSA EDILE – PESARO con decorrenza dal 01 Ottobre 2020 risulta così determinata:
LAVORATORE

a) Contributo Cassa Edile
b) Anzianità Prof.le Edile (APE)
c) Scuola Edile e C.P.T.
d) Fondo Prepensionamento
e) quote sindacali nazionali *
f) quote sindacali territoriali *
Totali

0,375%

0,220%
0,560%
1,155%

DITTA

TOTALE

1,875%
3,610%
1,000%
0,200%
0,220%
0,560%
7,465%

2,25%
3,61%
1,00%
0,20%
0,44%
1,12%
8,62%

0,60%
0,10%
0,26%

0,60%
0,10%
0,26%

* Percentuali già maggiorate del 23,45%

g) Fondo Sanitario - Operai
h) Fondo Incentivo all’Occupazione
i ) Fondo Sanitario - Impiegati

Per quanto concerne il contributo al Fondo Sanitario per gli operai, pari allo 0,60%, quest’ultimo è da
calcolarsi su un minimo di 120 ore.
In riferimento alle contribuzioni alla Cassa Edile per gli operai, i contributi contrassegnati con le
lettere a – b – c – d – g – h – i vanno calcolati su paga base + contingenza + EDR + ex indennità
territoriale, mentre quelli contrassegnati con le lettere e - f (quote di adesione contrattuale) devono
essere calcolati, oltre che sulle voci sopra indicate, anche sull’ammontare degli importi per ferie
(8,50%), gratifica natalizia (10,00%) e riposi annui (4,95%). Pertanto quelli calcolati ed indicati
nel prospetto di versamento mensile alla Cassa Edile vengono automaticamente maggiorati del
23,45%.
Riteniamo utile segnalarVi che a seguito della rimodulazione sopra riportata l’imponibile
contributivo INPS va, dal 01 ottobre 2020, maggiorato dell’1,074%, così determinato:
(2,25 + 3,61 + 1,00 + 0,20 + 0,10) x 15%
Cordiali saluti,
CASSA EDILE - PESARO

