
  
 

 

 

 

 

 

 
                                   Pesaro, 17 Ottobre 2022 

Spett.li  

Imprese iscritte alla CASSA EDILE – PESARO  

Studi di Consulenza del Lavoro 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Variazione Aliquote contributive con decorrenza 10 OTTOBRE 2022 
 
Con riferimento agli adempimenti derivanti dal CCNL sottoscritto dalle PP.SS. Nazionali del 03 marzo 

2022, per effetto delle variazioni contrattuali di cui sopra, la contribuzione per le imprese iscritte alla 

CASSA EDILE – PESARO con decorrenza dal 01 Ottobre 2022 risulta così determinata: 
 

                                                                                  LAVORATORE              DITTA                    TOTALE  
 
 

a) Contributo Cassa Edile 0,375% 1,875% 2,25%  

b) Anzianità Prof.le Edile (APE)   3,300% 3,30%  

c) Scuola Edile e C.P.T. 1,000% 1,00% 

d) Fondo Prepensionamento 0,200% 0,20% 

e) F.do Territoriale Formazione                                             0,200% 0,20% 

f) quote sindacali nazionali   * 0,220% 0,220%   0,44%  

g) quote sindacali territoriali * 0,560% 0,560%   1,12%  
Totali 1,155% 7,355% 8,51% 

      * Percentuali già maggiorate del 23,45% 
 

h) Fondo Sanitario - Operai 0,60% 0,60% 

i) Fondo Incentivo all’Occupazione 0,10% 0,10% 
l) Fondo Sanitario - Impiegati 0,26% 0,26% 
 

 

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. Per quanto concerne l’aliquota APE, essa va versata su un minimo di 
140 ore corrispondente al contributo minimo di euro 46,00.  
 

In riferimento alle contribuzioni alla Cassa Edile per gli operai, i contributi contrassegnati con le 

lettere a – b – c – d – e – h – i – l vanno calcolati su paga base + contingenza + EDR + ex indennità 

territoriale, mentre quelli contrassegnati con le lettere f - g  (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 2022, maggiorato dell’1,0575%, così determinato: 
                                                                                                                                                                                                                                                

(2,25 + 3,30 + 1,00 + 0,20 + 0,10 + 0,20) x 15% 
 

Cordiali saluti,    
 

                                                                                                                CASSA EDILE - PESARO
 
 
 

 

CASSA EDILE – PESARO 
Via del Governatore n° 11 – Telef. 0721/32606 – Fax 0721/30951 
http://www.cassaedilepesaro.org 
E mail: info@cassaedilepesaro.org 
PEC: cepesaro@legalmail.it 
Codice Fiscale 80002130419 

 
 
 
  
  
 
 
 
 

http://www.cassaedile.pesaro.org/
mailto:direzione@cassaedile.pesaro.org

