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Rimini, 4 marzo 2019 

Alle Spett.li Aziende iscritte alla Cassa Edile FCR 

Agli Spett.li Studi di consulenza 

 

Oggetto: variazione aliquote contributive dal mese di gennaio 2019 

Comunichiamo che, in seguito ai recenti rinnovi contrattuali nazionali di settore, sono stati introdotti 

come noto, tre nuovi istituti che indichiamo di seguito con le relative aliquote contributive: 

1) Fondo incentivo all’occupazione giovanile, aliquota 0,10% 

2) Fondo nazionale prepensionamento, aliquota 0,20% (sostituisce il precedente contributo per 

lavori usuranti, già 0,10%) 

3) Fondo Sanitario Nazionale - SANEDIL, aliquota 0,35% (che passerà da 0,35% a 0,60% 

solamente dopo la piena operatività del fondo sanitario)  

Riguardo alla modalità di calcolo del contributo per il Fondo sanitario nazionale (a carico del datore di 

lavoro), precisiamo che dovrà essere effettuato mensilmente, relativamente al singolo lavoratore, 

sulle sole ore lavorate. Qualora il totale delle ore lavorate sia inferiore a 120 (maltempo, part-time, 

malattia, assunzione oltre il 15 del mese, ecc.) la base di calcolo minima si applica sempre e 

comunque su 120 ore lavorate, ovvero moltiplicando la retribuzione oraria per 120.  

Per gli impiegati la contribuzione al Fondo Sanitario Nazionale è dello 0,26% da calcolarsi su una base 

imponibile comprendente: il minimo di paga base, l’indennità di contingenza, EDR ed il premio di 

produzione. Le imprese, a loro discrezione, potranno versare la contribuzione degli impiegati tramite 

la Cassa Edile oppure direttamente al Fondo Sanitario sul conto corrente provvisorio con IBAN: IT 65 

C 03127 05011 000000002796, indicando come causale “Fondo sanitario impiegati - competenza 

mese e anno - codice cassa FO03”. 

Il calcolo è effettuato mensilmente e il contributo va pagato su 12 mensilità. 

Per effetto di queste variazioni contrattuali, la contribuzione per le imprese iscritte dal 1° gennaio 

2019 diventa quella indicata nelle tabelle riportate sul sito internet della Cassa Edile FCR nell’area 

imprese / contribuzione: https://www.cassaedilefcr.it/area-imprese/contribuzione/ 

Nella stessa area del sito è disponibile il disciplinare tecnico (allegato A) con alcune indicazioni e 

chiarimenti.  

Ferma restando la decorrenza prevista dal CCNL, informiamo che la Cassa Edile FCR, in seguito al 

recente accordo territoriale datato 28/02/2019, si farà carico, per i dipendenti operai, dei contributi 

sopraindicati relativi ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018, che pertanto non dovranno 

https://www.cassaedilefcr.it/area-imprese/contribuzione/


essere versati dalle imprese. Quelli di competenza di gennaio 2019 saranno versati alla Cassa Edile 

con la denuncia mensile del mese di febbraio 2019.  

Per i dipendenti inquadrati come impiegati i versamenti per il Fondo sanitario dello 0,26% (per le 

ditte che verseranno tramite la Cassa Edile) saranno effettuati con la denuncia mensile di febbraio 

2019 e comprenderanno i contributi relativi ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018 e di 

gennaio 2019. 

Precisiamo che le nuove contribuzioni contrattuali sono in vigore presso tutte le Casse Edili presenti 

sul territorio nazionale. Mettiamo in evidenza che le imprese iscritte alla Cassa Edile FCR non avranno 

alcun onere relativo al recupero contributivo, per i dipendenti operai, di competenza del periodo 

ottobre - dicembre 2018. 

Ultimate le attività di aggiornamento delle procedure informatiche, saranno messe a disposizione le 

denunce MUT di febbraio 2019 contenenti i campi necessari ai nuovi contributi, oltreché le istruzioni 

tecniche riguardanti il recupero contributivo di gennaio 2019.  

Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione, porgiamo cordiali saluti. 

Roberto Zavatta (coordinatore Cassa Edile) 

 

 


