Prot. n° 9915/p/ep

Roma, 13 ottobre 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse
e, p.c. ai componenti il
Consiglio di
Amministrazione
della CNCE
Loro sedi

Comunicazione n. 744
Oggetto: Avvio Fondo Sanitario Sanedil - Nuova contribuzione Casse
Edili/Edilcasse
Facendo seguito alle determinazioni contenute negli ultimi rinnovi
contrattuali delle parti sociali nazionali del settore edile a partire dal Luglio 2018
e, con riferimento anche all’Accordo delle parti sociali nazionali del 19 novembre
2019, con il quale è stato determinato che con l’Avvio del Fondo Sanedil, le Casse
Edili/Edilcasse, devono versare al Fondo stesso, sulla base della contribuzione
ricevuta mensilmente dalle imprese, lo 0,60% per gli operai e lo 0,26% per gli
impiegati,
impiegati si precisa quanto segue.
Con l’Avvio del Fondo sanitario Sanedil, a partire dal 1 ottobre 2020
(primo mese di competenza), come previsto dai Ccnl di settore, la contribuzione
alle Casse Edili/Edilcasse, fino a quel momento fissata nel 2,50% comprensivo dello
0,25% per le prestazioni sanitarie erogate al livello territoriale delle Casse,
Casse sarà pari
al 2,25%. Dalla stessa data la suddetta aliquota dello 0,25%
0,25% andrà a incrementare
quella dello 0,35% già versata per gli operai nei mesi scorsi al Sanedil (per
per
concorrere al totale dello 0,60%)
Rimane ferma l’aliquota dello 0,26% quale contribuzione Sanedil da
versarsi per gli impiegati.
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Da ciò deriva che la ripartizione dei 5/6 e 1/6 a carico di imprese e
lavoratori fissata dalla contrattazione collettiva nazionale riguarderà
esclusivamente la contribuzione alle Casse pari al 2,25%.
Con riferimento al regime contributivo e fiscale e dei contributi versati
dalle imprese ai fini Sanedil, nelle more della iscrizione del Fondo all’Anagrafe dei
Fondi, si fa espresso rinvio alla Comunicazione CNCE n. 665 del 3 maggio 2019.
Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali
saluti.

Il Vicepresidente
Antonio Di Franco

Sede: via G. A. Guattani, 24 00161 Roma
Tel: 06852614 – Fax: 0685261500
www.cnce.it
e-mail: info@cnce.it

Il Presidente
Carlo Trestini

