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ALLE IMPRESE 

ISCRITTE LORO SEDI 

 

AI CONSULENTI DEL 

LAVORO LORO SEDI 

 
 
 
 
Oggetto: CCNL EDILIZIA INDUSTRIA – ACCORDO NAZIONAL E DI RINNOVO DEL 18 

LUGLIO 2018 e ACCORDO NAZIONALE 20 DICEMBRE 2018 – Nuove contribuzioni al Fondo 

Sanitario Nazionale, Fondo Prepensionamenti e Fondo incentivo all’occupazione – Chiarimenti – 

Circolare CNCE n. 652 del 15 febbraio 2019.  

 

CHIARIMENTI CALCOLO CONTRIBUTO FONDO SANITARIO NAZI ONALE 

Con propria comunicazione n° 652 del 15 febbraio 2019 (vedi allegato), la Commissione Nazionale per le 

Casse Edili (CNCE) ha fornito i primi importanti chiarimenti per il calcolo del contributo che le imprese 

dovranno versare al Fondo Sanitario Nazionale a favore dei propri dipendenti operai. La CNCE ha infatti 

stabilito che "nelle more di ulteriori comunicazioni che potranno intervenire in sede di stesure del 

regolamento dei fondi" il calcolo del contributo dovuto verrà effettuato con le seguenti regole: 

 

• il calcolo dovrà essere fatto mensilmente sulla base delle sole ore lavorate; 

• qualora il totale delle ore lavorate sia inferiore a 120, indipendentemente dalla motivazione 

(maltempo, part-time, malattia/infortunio, assunzione oltre il 15 del mese, ecc..), la base di 

calcolo minima (imponibile) sarà sempre costituita da 120 ore, ovvero moltiplicando la 

retribuzione oraria (minimo paga base, contingenza, edr e its) per 120. 

 

Da ultimo, in via generale (operai ed impiegati), la CNCE ha stabilito che il contributo al Fondo Sanitario 

Nazionale va pagato su 12 mensilità. 

 

I necessari nuovi controlli per la verifica del versamento del contributo dovuto al Fondo Sanitario Nazionale 

saranno operativi dalla denuncia MUT del mese di febbraio 2019. Inoltre, per quanto riguarda gli operai 



iscritti in più Casse Edili nel mese di paga, sempre a partire dalla denuncia MUT di febbraio, sarà possibile 

indicare le ore lavorate denunciate presso altre Casse e l'eventuale Cassa Edile dove si è provveduto a fare 

l'integrazione del contributo minimo. L’integrazione dovrà essere denunciata e versata in un'unica Cassa 

Edile tra quelle in cui è presente l'operaio. 

La nota della CNCE, infine, fornisce informazioni sull’importo del contributo al Fondo Sanitario per gli 

impiegati e l’imponibile per il calcolo del contributo al Fondo Incentivo all’occupazione. 

A disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 
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