CASSA EDILE GENOVESE
DI MUTUALITA’ E DI ASSISTENZA
Via Borzoli, 61a/b – 16153 GENOVA – codice fiscale 80039390101
telefono (010) 566.471 – fax (010) 55.36.117 - Sito internet www.cassaedilegenovese.it – e-mail info@cassaedilegenovese.it

Genova, aprile 2019

A TUTTE LE IMPRESE
E CONSULENTI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

COMUNICAZIONE

La Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) con comunicazione
n. 662 del 18 aprile 2019 ha provveduto a trasmettere l’accordo nazionale del
03/04/2019 siglato dalle Parti Sociali e relativo alla revisione della contribuzione al
Fondo Nazionale APE nonché alla modifica del contributo minimo.
La nuova aliquota contributiva APE per la Cassa Edile Genovese, a far
data dal 1° aprile 2019 è stabilita nella misura del 3,91%, mentre per il calcolo del
contributo minimo viene introdotto il nuovo parametro di 130 ore.
A quest’ultimo riguardo si sottolinea altresì che la stessa CNCE, con
successiva comunicazione n. 663 del 23 aprile 2019, ha precisato che, al fine di
consentire l’immediata applicazione di quanto previsto dalle Parti Sociali, nelle
more di eventuali ulteriori determinazioni delle stesse, si può procedere alla
riparametrazione del nuovo minimo contributivo in € 51,00 mensili per lavoratore.
Restano invariate le disposizioni di cui all’accordo del 31/01/2018 che
prevedono la non applicazione del contributo minimo nei seguenti casi:
•
•
•

inizio rapporti di lavoro successivo al giorno 13 del mese;
termine rapporto di lavoro precedente al giorno 19 del mese;
assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese
per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti
(per questi ultimi due casi nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore
annue), ore denunciate ad altre Casse Edili.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(G. Baretto)
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Aliquote contributive in vigore dal 1 aprile 2019
(per le imprese con più di 15 dipendenti)
Totale

A carico
impresa

A carico
lavoratore

Contributo E.S.S.E.G

0,84%

0,84%

-

Quota di adesione Contrattuale Territoriale

1,82%

0,91%

0,91%

Contributo “Anzianità Professionale Edile”

3,91%

3,91%

-

Contributo “Mutualizzazione Prevedi”

0,10%

0,10%

-

Contributo Cassa Edile Genovese

2,50%

2,08%

0,42%

Contributo “Vestiario”

0,45%

0,45%

-

Quota di adesione Contrattuale Nazionale

0,44%

0,22%

0,22%

Fondo Nazionale Prepensionamenti

0,20%

0,20%

-

Fondo Incentivo all’Occupazione

0,10%

0,10%

Fondo Nazionale Sanitario Operai (*)

0,35%

0,35%

10,71%

9,16%

Contributi contrattuali

1,55%

CONTRIBUTI DA RICONOSCERE ALLE RISPETTIVE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Contributo Associativo Confartigianato

1,35%

Contributo Associativo Assedil (1,35%) / A.N.C.E (0,50%) – imprese della provincia di Genova

1,85%

Contributo Associativo Assedil (0,80%) / A.N.C.E (0,50%) – imprese fuori provincia di Genova

1,30%

N.B.: l’imponibile contributivo è costituito da: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore (terzo
elemento), festività residue, E.D.R. e, per i cottimisti, sull'utile minimo contrattuale di cottimo.

Fondo Nazionale Sanitario Impiegati (°)

0,26%

(*) Da versare su un minimo di 120 ore sulle seguenti voci retributive: minimo, indennità di contingenza, E.D.R., I.T.S.; aliquota da
applicare fino all’avvio fattuale del Fondo Sanitario Sanedil, in corrispondenza del quale diverrà dello 0,60%

(°) Da versare sulle seguenti voci retributive: minimo, indennità di contingenza, E.D.R., premio di produzione
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Aliquote contributive in vigore dal 1 aprile 2019
(per le imprese con non più di 15 dipendenti, al cui interno non sia stato
nominato il R.L.S.)
Totale

A carico
impresa

A carico
lavoratore

Contributo E.S.S.E.G

0,84%

0,84%

-

Quota di adesione Contrattuale Territoriale

1,82%

0,91%

0,91%

Contributo “Anzianità Professionale Edile”

3,91%

3,91%

-

Contributo “Mutualizzazione Prevedi”

0,10%

0,10%

-

Contributo Cassa Edile Genovese

2,50%

2,08%

0,42%

Contributo “Vestiario”

0,45%

0,45%

-

Quota di adesione Contrattuale Nazionale

0,44%

0,22%

0,22%

Fondo Nazionale Prepensionamenti

0,20%

0,20%

-

Contributo per il finanziamento del R.L.S.

0,23%

0,23%

-

Fondo Incentivo all’Occupazione

0,10%

0,10%

Fondo Nazionale Sanitario Operai (*)

0,35%

0,35%

10,94%

9,39%

Contributi contrattuali

1,55%

CONTRIBUTI DA RICONOSCERE ALLE RISPETTIVE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Contributo Associativo Confartigianato

1,35%

Contributo Associativo Assedil (1,35%) / A.N.C.E (0,50%) – imprese della provincia di
Genova

1,85%

Contributo Associativo Assedil (0,80%) / A.N.C.E (0,50%) – imprese fuori provincia di
Genova

1,30%

N.B.: l’imponibile contributivo è costituito da: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore (terzo
elemento), festività residue, E.D.R. e, per i cottimisti, sull'utile minimo contrattuale di cottimo.

Fondo Nazionale Sanitario Impiegati (°)

0,26%

(*) Da versare su un minimo di 120 ore sulle seguenti voci retributive: minimo, indennità di contingenza, E.D.R., I.T.S. .; aliquota da
applicare fino all’avvio fattuale del Fondo Sanitario Sanedil, in corrispondenza del quale diverrà dello 0,60%

(°) Da versare sulle seguenti voci retributive: minimo, indennità di contingenza, E.D.R. premio di produzione

