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Alle IMPRESE DI COSTRUZIONI 
Nostre Associate 
 
L o r o  S e d i 
 
 
 
 

CCNL EDILIZIA INDUSTRIA – ACCORDO DI RINNOVO DEL 18  
LUGLIO 2018 – Nuove contribuzioni al Fondo Sanitari o 
Nazionale, Fondo Prepensionamenti e Fondo incentivo  
all’occupazione – Proroga versamento con la retribu zione del 
mese di gennaio 2019 - Accordo nazionale 20 dicembr e 2018 
 
 
L’accordo nazionale 18 luglio 2018 di rinnovo del CCNL edilizia 
industria ha previsto con decorrenza dal 1° ottobre 2018 le seguenti 
nuove contribuzioni a carico dei datori di lavoro da versare alla 
Cassa Edile: 
 
- 0,35% in favore degli operai iscritti nelle Casse Edili (a regime la 
contribuzione per gli operai sarà dello 0,60%) e 0,26% in favore degli 
impiegati per il finanziamento del nuovo Fondo Sanitario Nazionale  
che riconoscerà le medesime prestazioni sanitarie ai dipendenti delle 
imprese edili su tutto il territorio nazionale; prestazioni che andranno 
a sostituire quelle in vigore nelle singole Casse Edili territoriali; 
 
- 0,10% in favore degli operai iscritti nelle Casse Edili per il 
finanziamento del nuovo Fondo Prepensionamenti  finalizzato ad 
erogare prestazioni per l’anticipo dell’accesso al pensionamento o 
anche forme anticipate di pensionamento quale ad esempio l’APE 
sociale; a tale aliquota contributiva verrà sommata l’aliquota 
contrattuale del 0,10% già in vigore che ha alimentato il Fondo Lavori 
usuranti fino il 30 settembre 2018 (aliquota complessiva per il nuovo 
Fondo Prepensionamenti 0,20%); 
 
- 0,10% in favore degli operai iscritti nelle Casse Edili per il 
finanziamento del nuovo Fondo Incentivo all’occupazione  
finalizzato ad incentivare l’occupazione giovanile ed il ricambio 
generazionale nel settore. 
 



Con nota della CNCE (Commissione Nazionale delle Casse Edili) n. 
640 del 30 ottobre 2018 pubblicizzata dalla scrivente Cassa Edile 
con propria comunicazione del 12 novembre 2018 sono state fornite 
le prime indicazioni del versamento delle nuove contribuzioni 
prevedendone la proroga con il mese di dicembre. 

Con l’accordo 20 dicembre 2018 (vedi allegato) le parti sociali 
nazionali sono intervenute prevedendo che, a seguito 
dell’ultimazione della disciplina contrattuale che andrà a 
regolamentare e quindi rendere operativi i nuovi Fondo Sanitario 
Nazionale, Fondo Prepensionamenti e Fondi incentivo 
all’occupazione le relative contribuzioni di finanziamento per il 
periodo da ottobre 2018 a gennaio 2019 compreso, saranno 
inserite nelle buste paga relativa al mese di gennaio 2019.  

Pertanto la scrivente Casse Edili richiederà i suddetti contributi 
a partire dalla denuncia di competenza del mese di gennaio 
2019. 

Ricordando che gli Uffici della Cassa Edile sono a disposizione per 
ulteriori chiarimenti, è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 
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