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  Alle Aziende/Imprese/Cooperative Iscritte 

 

  Loro Consulenti  
 

 

 

Rimini, 22 Ottobre 2021 

 

OGGETTO: TABELLE CONTRIBUTIVE DA OTTOBRE 2021  

 

 

 Dopo un periodo di riorganizzazione dell’Ente Cassa Edile, visti i risultati e la necessità di 

proseguire col supporto a sostegno del settore edile nei territori di competenza, coinvolti dallo stato 

di emergenza sanitaria, con accordo sottoscritto dalle Parti Sociali territoriali in data 22.10.2021 in 

applicazione a quanto previsto da CCNL, si è ritenuto di ridefinire le aliquote con riduzione della 

contribuzione dal 1 Ottobre 2021,  

 

Si inviano le nuove tabelle Contributive valevoli per il territorio della Provincia di Forlì-Cesena e 

Rimini, in vigore dal 1 Ottobre 2021, che prevedono: 

 

- variazione del contributo Funzionamento Cassa Edile dal 2,75% al 2,25%. Il contributo viene 

suddiviso per 1/6 equivalente alla aliquota dello 0,375% a carico lavoratore e per 5/6 equivalente 

alla aliquota del 1,875% a carico azienda/impresa/Cooperativa. 

 

- istituzione del “Contributo Straordinario Prestazioni Cassa Edile” con aliquota unica per tutti i 

territori dello 0,40% (fino al 30.06.2023), in sostituzione dei rispettivi contributi territoriali 

“Contributo Prestazioni”.  

 

 Rimangono invariate le disposizioni per gli accantonamenti di GN durante i periodi di malattia 

ed infortunio e risultano invariati i coefficienti applicati del trattamento economico degli eventi 

malattia ed infortunio, con particolare riferimento al coefficiente 1 (100%) per i giorni di carenza. 

 

 Ricordiamo che la variazione delle aliquote comportano riflessi per le imprese riguardanti le 

retribuzioni e le ritenute contributive e fiscali.  

In particolare: 

- applicazione al D.Lgsl 314/97 con rideterminazione del 15% delle percentuali versate alle Cassa 

Edile soggetta a contribuzione INPS (vedasi dettaglio inserito nella tabella). 

 

Si rimane a disposizione per le eventuali informazioni, cordiali saluti. 

 

CASSA EDILE FCR 
 


