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                                                                                         Alle  Imprese  Edili  ed  Affini 
 

                                                                                              Ai Consulenti 

                                                                                                                  ------------------- 

                                                                                                                      Loro  Sedi 

 
OGGETTO:  Variazione contributi dal 1° ottobre 2018 - Imprese industriali e cooperative. 

                      ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
In applicazione di quanto stabilito dal Verbale di Accordo di rinnovo del ccnl di lavoro, 

sottoscritto da Ance, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative e servizi, AGCI produzione e 

lavoro, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, del 18 luglio 2018, dall'Accordo del 20 dicembre 2018 e 

dal Verbale di Accordo sottoscritto dalle Parti Sociali Provinciali, in data 6 febbraio 2019,                   

a decorrere dal 1° ottobre 2018 (denuncia dei lavoratori occupati di competenza del mese di 

ottobre 2018), per le sole imprese che applicano il contratto industria o cooperativo la nuova 

contribuzione da versare alla Cassa Edile di Ferrara è la seguente: 

            a carico operaio  a carico ditta TOTALE 
 

Contributo  Cassa  Edile     0,425  %             2,125  %    2,550  % 

Contributo  A.P.E.  ordinaria     ---------                3,800  %    3,800  % 

Quote di adesione contrattuale     0,937 %            0,722  %    1,659  % 

Edilform Estense contributo per la formazione   ---------                 0,500  %    0,500  % 

Edilform Estense contributo per la sicurezza   ---------                  0,500  %    0,500  % 

RLST        ---------                 0,500  %    0,500  % 

Malattia/Infortunio carenza e prestazioni varie  ---------                 1,100  %     1,100  % 

Fondo  prepensionamenti (nuovo)     ---------                 0,200  %    0,200  % 

Fondo  sanitario       (nuovo)     ---------                 0,350  %    0,350  % 

Fondo  incentivo occupazione  (nuovo)   ---------                 0,100  %    0,100  % 

Fondo  sanitario  impiegati (nuovo)     ---------                 0,260  %    0,260  % 
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 Le imprese potranno, a loro discrezione, versare la contribuzione afferente gli impiegati o 

tramite la Cassa Edile o direttamente al Fondo Sanitario. 

Si evidenzia, inoltre, che, come previsto nel verbale di accordo del 18 luglio 2018, la 

contribuzione da versare, su un minimo di 120 ore, a favore del Fondo Sanitario dovrà essere 

calcolata sulle seguenti voci retributive:  

minimo - contingenza - edr - its (indennità territoriale di settore). 

In merito all'applicazione delle nuove contribuzioni (Fondo Sanitario - Fondo 

prepensionamenti e Fondo incentivo occupazione) si precisa che, per le imprese che applicano il 

contratto industria - cooperative, il recupero delle contribuzioni dovute per il personale operaio, per 

i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, non verrà effettuato in quanto sarà compensato dalla 

riduzione delle aliquote contributive del contributo Malattia/Infortunio carenza e prestazioni varie e 

dalla cessazione della contribuzione dovuta al Fondo lavoro usuranti, così come previsto dal 

Verbale di Accordo Provinciale del 6 febbraio 2019. 

La contribuzione dovuta al Fondo Sanitario per gli impiegati per i mesi di ottobre, 

novembre e dicembre 2018, dovrà essere recuperata con la denuncia MUT del mese di gennaio 

2019 (comunicazione n. 646 della CNCE) riportando l'importo dovuto nella nuova casella, a tal fine 

predisposta, del modello MUT. 

Le denunce MUT del mese di gennaio 2019 saranno disponibili per lo scarico entro la metà 

del mese di febbraio 2019.  

Si riserva di inviare successivamente eventuali altre indicazioni qualora a livello nazionale 

dovessero pervenire precisazioni tecnico/operative ad integrazione di quanto riportato con la 

presente. 

Gli uffici della Cassa Edile di Ferrara rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordiali saluti. 

                                                                                                        Il Presidente          

                                                                                                ( Adriano Paltrinieri )   


