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Cagliari, 11 febbraio 2019 
Prot. n. 398/C 
 

Alle Imprese iscritte 
           Ai Consulenti del lavoro 
 

Comunicazione inviata via email 
 

Oggetto: rinnovi CCNL Edilizia e aggiornamento aliquote contributive  
 

A seguito del rinnovo del CCNL Edilizia Industria/Cooperative, le aliquote contributive della Cassa Edile 
vengono aggiornate, con decorrenza dalla busta paga di gennaio 2019, secondo la seguente tabella: 
 

 A carico Impresa A carico Lavoratore Totale 

Cassa Edile (2,25% + 0,25% prestazioni sanitarie territoriali) 2,125% 0,375% 2,50% 

Comitato Paritetico Territoriale 0,32%  0,32% 

Scuola Edile 0,30%  0,30% 

Anzianità Professionale Edile 3,00%  3,00% 

Aliquota Finalizzata di Sistema (AFS) 0,97%  0,97% 

Fondo Rappresentanti lavoratori sicurezza (RLST) 0,08%  0,08% 

Fondo Sanitario (Sanedil) 0,35%  0,35% 

Fondo incentivo all’occupazione 0,10%  0,10% 

Fondo prepensionamenti (0,10% + 0,10% da fondo lav. usuranti) 0,20%  0,20% 

Quote Nazionali di Adesione Contrattuale 0,222% 0,222% 0,444% 

Quote Provinciali di Adesione Contrattuale 0,50% 0,50% 1,00% 

Totale 8,167% 1,097% 9,264% 
 

Il contributo Fondo sanitario va versato su un minimo di 120 ore mensili, secondo le modalità previste dal CCNL. 
In attesa della piena operatività del Fondo sanitario, la contribuzione 0,60% verrà accantonata al Fondo nazionale 
per la quota di 0,35%, mentre il contributo pari a 0,25% rimane in gestione alla Cassa Edile per l’erogazione delle 
prestazioni sanitarie, ai sensi della comunicazione CNCE n. 646. 
 

E’ stato inoltre introdotto un contributo al Fondo sanitario a favore degli impiegati (0,26% calcolato su paga base, 
contingenza, E.D.R. e premio di produzione), che potranno fruire delle prestazioni da definirsi nel regolamento 
nazionale. Il contributo sarà versato, a discrezione della impresa, alla Cassa Edile o al Fondo Sanitario. 
 

La tabella di cui sopra è valida anche per il CCNL edile Artigiano/Piccole Medie Imprese, siglato il 31.01.2019, 
poiché in esso sono previste le medesime prestazioni e contribuzioni del CCNL Industria/Cooperative. 
 

In fase di avvio, i contributi dei fondi sanitario, prepensionamenti e di incentivo all’occupazione saranno versati: 
- per il CCNL Industria/Cooperative a partire dal 1° ottobre 2018, con il recupero delle contribuzioni del 

trimestre pregresso (ottobre, novembre e dicembre 2018) nella denuncia del mese di gennaio 2019; 
- per il CCNL Artigianato/PMI a partire dal 1° gennaio 2019, con la previsione di un contributo aggiuntivo di 

dotazione (0,55%) a carico delle imprese da versarsi per il trimestre gennaio, febbraio e marzo 2019.  
 

Le modalità operative per procedere al versamento delle aggiornate contribuzioni sono dettagliate nelle denunce 
a partire da gennaio 2019, disponibili nel sistema MUT. 
 

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si inviano cordiali saluti 
 
 
           Il Direttore 
                   (Dott. Alberto Ricci) 
  


