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Circolare n° 232

Cremona, 20 ottobre 2020

A TUTTE LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' EDILE ED AFFINE NELLA PROVINCIA DI CREMONA

IMPORTANTISSIMA
Oggetto: Percentuale contributiva in applicazione dal 1° ottobre 2020
______________________________________________________________________________
A seguito delle indicazioni contenute nel rinnovo contrattuale nazionale del settore edile del Luglio
2018 e con riferimento anche all’Accordo delle parti sociali nazionali del 19 novembre 2019, con il
quale è stato determinato l’avvio del Fondo Sanedil, si ricorda che le imprese sono tenute a versare
alla Cassa Edile la contribuzione dello 0,60% per gli operai e dello 0,26% per gli impiegati da
riconoscere mensilmente al Fondo stesso.
Pertanto, a partire dal 1ottobre 2020 la contribuzione alla Cassa Edile finora fissata nel 2,50%,
comprensivo dello 0,25% per le prestazioni sanitarie erogate a livello territoriale dalle Casse, sarà
pari al 2,25%.
Dalla stessa data la suddetta aliquota dello 0,25% andrà ad incrementare quella dello 0,35% già
versata per gli operai nei mesi precedenti al Sanedil (per concorrere al totale dello 0,60%).
Rimane ferma l’aliquota dello 0,26% quale contribuzione Sanedil da versarsi per gli impiegati.
Il valore complessivo del contributo da versare alla Cassa Edile della Provincia di Cremona
relativamente alla gestione tecnico-contabile della busta paga resterà invariato e quindi pari al
15,11% ma così suddiviso:
- il 13,485% a carico dei datori di lavoro (imprese) e il 1,625% a carico dei lavoratori (operai)
La tabella con i dettagli delle voci e delle relative percentuali contributive in vigore da ottobre
2020, da applicare per i versamenti da effettuarsi con le denunce di ottobre 2020 da presentare e
versare a novembre 2020, è disponibile sul sito www.cassaedilecremona.it nel settore norme
contrattuali sotto la voce contribuzione.
Si precisa che al momento l’assoggettamento contributivo e fiscale dello 0,60% risulta invariato.
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, inviamo distinti saluti.
La Presidenza
Geom. Gianfranco Ciboldi
Salvatore Cutaia

