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VARIAZIONI CONTRIBUTI CASSA EDILE
Sulla base delle previsioni del C.C.N.L. 03/03/2022, del contratto integrativo
provinciale del 29/07/2022 e della comunicazione C.N.C.E. n. 825 del 26/09/2022
(relativa al FNAPE) comunichiamo che con effetto dal 01/10/2022 operano le seguenti
variazioni contributive:
•
•
•

Il contributo F.N.A.P.E. passa dal 3,61% al 3,59%;
Il contributo minimo FNAPE è calcolato su 140 ore al mese (il precedente era 130);
Il contributo R.L.S.T. è dovuto da tutte le imprese edili iscritte, a prescindere dal
numero dei dipendenti e della eventuale nomina del RLS interno;

inoltre, viene previsto per i lavoratori con qualifica di Impiegati e Apprendisti impiegati:
• Un contributo Cassa Edile dello 0,45% (0,30% a carico del Datore di Lavoro 0,15%
a carico dell’impiegato) per le prestazioni assistenziali non sanitarie previste dal
Regolamento della Cassa Edile della Provincia di Imperia.
Il contributo è calcolato sulla retribuzione costituita da stipendio minimo mensile,
indennità di contingenza, premio di produzione e E.D.R. ed è dovuto per le mensilità
ordinarie, escluse quindi le mensilità aggiuntive.
Alleghiamo la tabella dei contributi aggiornata. L’aliquota complessiva verrà
riportata sulle Denunce Mensili che verranno inviate al server MUT per il mese di
ottobre.
Informiamo che, in mancanza di comunicazioni in merito alla definizione del
Catalogo Formativo Nazionale da parte di FORMEDIL, il contributo destinato al “Fondo
territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze
professionali dei lavoratori” dello 0,20% non viene al momento richiesto.

Restando a disposizione per ogni chiarimento cogliamo l’occasione per porgere i
migliori saluti.
IL DIRETTORE
Sandro Cum
Allegati: c. s.

