Verona 07/10/2020

- A TUTTE LE IMPRESE DI COSTRUZIONI DELLA PROVINCIA DI VERONA
- AI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI VERONA
- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROVINCIALI DI CATEGORIA

Loro Sedi

CCNL EDILIZIA INDUSTRIA - FONDO SANITARIO NAZIONALE “SANEDIL”
– AVVIO OPERATIVITA’ – Istruzioni - Comunicazione CNCE n. 738 del 29
settembre 2020

La CNCE, con la comunicazione in oggetto, ha trasmesso alle Casse Edili la
comunicazione del Fondo SANEDIL (in allegato) che comunica la piena
operatività del Fondo a partire dal 5 ottobre 2020.
Pertanto come previsto dagli accordi nazionali, da ultimo quello del 19 novembre
2019, le imprese dovranno versare alle Casse Edili per il Fondo SANEDIL
dal mese di competenza di Ottobre 2020, la contribuzione con l’aliquota
dello 0,60% che assorbe quella dello 0,25% (0,35% + 0,25%) che, fino al 30
settembre, ha finanziato le prestazioni sanitarie territoriali. Con il 30 settembre,
pertanto, decadono le prestazioni sanitarie previste dal CCPL di Verona
12.12.2006 e s.m.i. erogate dalla Cassa Edile di Verona mentre dal 1° ottobre
saranno operative quelle del Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL https://www.fondosanedil.it/.
Rimane inalterato il versamento della contribuzione prevista per gli impiegati con
l’aliquota dello 0,26%.
Le Casse Edili forniranno l’assistenza ad operai ed impiegati per la
presentazione delle richieste di prestazioni sanitarie previste dal Fondo
nazionale.
Riportiamo in allegato la tabella aggiornata con le aliquote di contribuzione alla
Cassa Edile di Verona dal mese di ottobre 2020.
Ricordando che gli Uffici della Cassa Edile di Verona sono a disposizione per
ulteriori chiarimenti, è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.

IL DIRETTORE
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Aliquote di contribuzione della Cassa Edile di Verona a partire dal mese di Ottobre 2020
Carico Impresa
Fondazione Edilscuola

Carico lavoratore

Totale

0,010%

0,010%

0,850%

0,850%

Centro Paritetico per la formazione, la sicurezza e i
servizi al lavoro di Verona ESEV-CPT
Cassa Edile
Quota provinciale adesione contrattuale

1,875%
0,800%

0,375%
0,650%

2,250%
1,450%

Quota nazionale adesione contrattuale

0,220%

0,220%

0,440%

F.N.A.P.E.
Fondo Prepensionamenti

3,910%

3,910%

0,200%

0,200%

0,055%

0,055%

Fondo per il finanziamento della figura del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Territoriale in ambito regionale
Totale

7,920%

1,245%

9,165%

Fondo Incentivo all’occupazione
Totale aliquote di contribuzione (comprensivo

0,100%
8,020%

1,245%

0,100%
9,265%

dell’aliquota del Fondo Incentivo all’Occupazione)

Fondo Sanitario Nazionale “SANEDIL” – operai

0,600%

0,600%

Fondo Sanitario Nazionale “SANEDIL” – impiegati

0,260%

0,260%

Le variazioni apportate modificano, in busta paga del lavoratore, gli aspetti relativi assoggettamento
dal punto di vista fiscale e contributivo dei contributi versati dal datore di lavoro e del lavoratore
alla Cassa Edile di Verona, le cui percentuali di valorizzazione riportiamo di seguito:
- imponibilità fiscale Irpef: aliquota dello 0,74% (rimane invariata come previsto nella ns. circolare n.
6721 del 19 dicembre 2019) da applicare all’imponibile contributivo Cassa Edile;
- imponibilità contributiva Inps: aliquota del 0,731% da applicare all’imponibile contributivo Cassa Edile.

