
Cassa Edile FCR - area Provincia di Rimini
Accantonamento e Contribuzioni da versare alla Cassa Edile in vigore dal 1° gennaio 2019

tipo accantonamento operai: % impresa % dipendente

totale 

accantonam.

GN Gratifica natalizia 10,000 - 10,000

Totale Accantonamento 10,000 - 10,000

con RLS 

aziendale

tipo contribuzione Cassa Edile operai: % impresa % dipendente

totale 

contributo

totale 

contributo

CE funzionamento Cassa Edile 2,500 0,500 3,000 3,000

QACT QAC territoriali 0,432 0,494 0,926 0,926

QACN QAC nazionali 0,222 0,222 0,444 0,444

RLST* Rappr. lavoratori sicurezza * 0,200 - 0,200 0,100

GNMI Gratifica natalizia per malattia 0,300 - 0,300 0,300

PREST Contrib. Prestazioni Cassa Edile 0,250 - 0,250 0,250

FAPE Anzianità professionale edile 3,800 - 3,800 3,800

SE Formazione e CTP 0,550 - 0,550 0,550

FSAN** Fondo sanitario nazionale** 0,350 - 0,350 0,350

FPREP Fondo prepensionamento 0,200 - 0,200 0,200

FINOC Fondo incentivo all'occupazione 0,100 - 0,100 0,100

Percentuale totale da versare 8,904 1,216 10,120 10,020

* RLST: 0,10% con RLS aziendale ** da versare su un minimo di 120 ore

N.B.: per le regole della premialita' contributiva, si rimanda ai parametri specifici, rivolgendosi alle

        associazioni di categoria

Solo le imprese che versano il contributo associativo ANCE devono aggiungere la 

seguente percentuale

% impresa % dipendente totale contributo

ANCE contributo associativo ANCE 0,500 - 0,500
Percentuale totale da versare 10,620

Le imprese che versano il contributo associativo ANCE operanti in regime di "fuori provincia"

devono aggiungere la seguente percentuale

% impresa % dipendente totale contributo

ANCE contributo associatico ANCE 1,300 - 1,300
Percentuale totale da versare 11,420

Per le aziende aventi sede nella Provincia di Rimini, le suddette percentuali di accantonamento e

di contribuzione sono applicate alle ore di lavoro ordinarie e festività.

Calcolo aliquota per maggiorazione imponibile da assoggettare a ritenute previdenziali INPS

(D.L. n. 82 del 24/04/90). Si considerano i seguenti contributi versati alla Cassa Edile:

Cassa Edile % datore di lavoro 2,500 2,500
Cassa Edile % lavoratore 0,500 0,500

Anzianità professionale edile 3,800 3,800
Contrib. integrativa prestaz. Cassa Edile 0,250 0,250
Scuola Edile - CPT 0,550 0,550
Rappresentanti lavoratori per la sicurezza 0,200 0,100
Fondo prepensionamento 0,200 0,200
Fondo incentivo all'occupazione 0,100 0,100
Totale 8,100 8,000

con RLS 

aziendale

1,22% 1,20%

La misura fissata per la maggiorazione dell'imponibile contributivo è del 15% della 

suddetta contribuzione. Pertanto l'aliquota di maggiorazione risulta pari al:



Imprese di fornitura di lavoro temporaneo: 

versano il contributo sospensione lavoro per eventi meteorologici 0,30% a carico impresa  (Acc.Naz.16/12/03);

non versano il contributo Formazione e CTP che viene sostituito con l’accantonamento del contributo 4% 

al netto del 3,32% di tale misura, pari al 3,868% (Acc.Naz. 16/12/03)


