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Circolare n° 229

Cremona, 29 Marzo 2019

A TUTTE LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ EDILE ED AFFINE NELLA PROVINCIA DI CREMONA
LORO SEDI

IMPORTANTISSIMA

Oggetto: Percentuale contributiva in applicazione dal 1° Marzo 2019
L’ Associazione Costruttori ANCE Cremona e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori della
Provincia di Cremona, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL con accordo siglato in data
18.03.2019, hanno convenuto e stabilito di rimodulare, sulla base delle indicazioni del Verbale di
Accordo Edilizia Industria e Cooperative del 18 luglio 2018, del Verbale di Accordo Artigiani del
31.01.2019 e del Verbale di Accordo del 12.03.2019 di Confapi Aniem, i valori e la percentuale
contributiva complessiva prevista dal c.c.p.l vigente.
In ottemperanza a quanto indicato nelle comunicazioni CNCE n° 639-640-641-646-656 si
comunica che con la denuncia MUT di Marzo 2019 (da presentare ad Aprile 2019), verranno
riscosse le seguenti contribuzioni aggiuntive a carico impresa istituite con il rinnovo contrattuale,
relativamente ai mesi di Ottobre-Novembre-Dicembre 2018 e Gennaio-Febbraio-Marzo 2019:


Fondo Sanitario Nazionale Sanedil
- Operai 0,35% (calcolato su paga base, contingenza, EDR, Indennità territoriale
di settore su un minimo di 120 mensili)
- Impiegati 0,26% (calcolato su paga base, contingenza, EDR e premio di
produzione)



Fondo Prepensionamenti 0,20%
La contribuzione 0,10% del Fondo Lavori usuranti e pesanti in vigore fino al 31.12.2018 e
quella dello 0,10% Fondo Prepensionamenti in vigore dal 1° Ottobre 2018 fino al
31.12.2018, vengono sostituite dallo 0,20% dal 1° Gennaio 2019 con la nuova
denominazione.



Fondo Incentivo all’occupazione 0,10%

Pertanto, il valore complessivo del contributo da versare alla Cassa Edile della Provincia di
Cremona dal 1/03/2019 relativamente alla gestione tecnico-contabile della busta paga, risulterà
pari al 15,11% e così suddiviso:
-

il 13,44% a carico dei datori di lavoro (imprese) e il 1,67% a carico dei lavoratori (operai)

La tabella con i dettagli delle voci e delle relative percentuali contributive in vigore dal 1° Marzo
2019, da applicare per i versamenti da effettuarsi nel mese di Aprile 2019, riferito anche ai mesi di
Ottobre, Novembre, Dicembre 2018, Gennaio e Febbraio 2019, è disponibile sul sito
www.cassaedilecremona.it nella sezione norme contrattuali sotto la voce contribuzione.
Nella stessa sezione alla voce nozioni utili per la busta paga sono presenti le modalità operative
per procedere alla corretta predisposizione delle paghe e delle denunce MUT.
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti inviamo distinti saluti.
IL PRESIDENTE
geom. Gianfranco Ciboldi

