
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ E ASSISTENZA DELLA PROVINC IA DI ASTI
                                              

Prot. 2/2019 SC/cp                   Asti, 07 MARZO 2019

                                                                                         
A Imprese e Consulenti

In riferimento all'applicazione degli accordi contrattuali per le Imprese Artigiane 
ANAEPA/CNA/FIAE/CLAAI del 31.01.2019 , alle contribuzioni Cassa Edile Asti già in vigore 
prima del rinnovo e che vengono confermate, i datori di lavoro che applicano i suddetti 
contratti dovranno tenere conto, con decorrenza 1/1/2019, dei seguenti nuovi obblighi 
contributivi:

0,10% Fondo incentivo all'occupazione
0,35% Fondo sanitario nazionale operai
0,20% Fondo prepensionamento (di cui 0,10 già acquisito a titolo di Fondo usuranti)

la retribuzione oraria imponibile dei primi due suddetti fondi è determinata da: 
minimo
contingenza
EDR
ITS
moltiplicata per le ore effettivamente lavorate, con un minimo sempre e comunque di 120 ore 
per il Fondo sanitario nazionale operai, ovvero moltiplicando per quest'ultimo la retribuzione 
oraria per 120 a prescindere da un numero inferiore di ore lavorate (a causa maltempo, part-
time, malattia, assunzione/cessazione in corso di mese, ecc).

Modalità di contribuzione e recupero:
Il MUT di competenza febbraio 2019 metterà a disposizione i campi necessari per il versamento
dei contributi di competenza ed il versamento del contributo aggiuntivo dello 0,55% 
(rispettivamente 0,10 Fondo incentivo all'occupazione  0,10% Fondo prepensionamento  
0,35% Fondo sanitario nazionale operai) 
sui mesi di gennaio e corrente di febbraio 2019 nel seguente modo:

Fondo incentivo all'occupazione e Fondo prepensionamento: nel riepilogo 
accantonamenti e contributi di febbraio 2019, il MUT presenterà in automatico senza possibilità
di modifica il conteggio dei citati fondi calcolandoli in base alla denuncia già acquisita di 
gennaio 2019 (al netto di quanto già acquisito a titolo di Fondo usuranti 0,10%) e del mese 
corrente di febbraio 2019, maggiorati del contributo aggiuntivo relativo.

Fondo sanitario nazionale operai: nel dettaglio di febbraio 2019 il MUT presenterà in 
automatico con possibilità di modifica controllata, il conteggio del citato fondo in base alla 
denuncia già acquisita di gennaio 2019 oltre al campo per il mese corrente di febbraio 2019, 
maggiorati del contributo aggiuntivo relativo.

Nuova contribuzione per gli impiegati:
il contributo Fondo sanitario nazionale per gli impiegati è determinato nella misura dello 
0,26%, con decorrenza ottobre 2018, sulle voci retributive: 
minimo



contingenza
EDR
premio di produzione
Per i soli mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 tale contributo viene stabilito nella misura 
dello 0,52% da calcolarsi sugli elementi sopra richiamati.

Le imprese a loro discrezione potranno versare detta contribuzione afferente agli impiegati o 
tramite la Cassa Edile o direttamente al Fondo sanitario.
Nel primo caso nel MUT di febbraio 2019 saranno messe a disposizione le caselle per inserire la
scelta, la contribuzione degli arretrati e del mese corrente, nel secondo caso dovranno fare un 
bonifico direttamente sul conto provvisorio del Fondo sanitario CNCE indicando come causale 
“codice impresa + AT, Fondo sanitario
impiegati, mese e anno di competenza - esempio 123456AT fondo sanitario impiegati 
012019”.

Nelle more di eventuali ulteriori indicazioni che potranno pervenire in sede di stesura del 
Regolamento dei Fondi oggetto dei rinnovi contrattuali, si rimane a disposizione per ogni 
chiarimento dovesse rendersi necessario.
Alleghiamo schema di recupero percentuali per il trimestre gennaio / marzo 2019.

IMPRESE SETTORE ARTIGIANATO E PMI

MUT FEBBRAIO 2019 MUT MARZO 2019

RECUPERO
CONTRIBUTI
GENNAIO 2019
(da indicare sul
MUT di
febbraio 2019)

0,30 %
Fondo
Prepensionamento
(0,40 – 0,10 già
versato per F.do
Lav. Usuranti)

0,20 % 
Fondo
Occupazione

0,70%
Fondo Sanitario 
Operai

0,52%
Fondo San.
Impiegati

RECUPERO
CONTRIBUTI
FEBBRAIO 2019
(da indicare sul
MUT di

febbraio 2019)

0,10%

0,10%

0,35%

0,26%

NUOVI
CONTRIBUTI
FEBBRAIO 2019
(da indicare sul
MUT di

febbraio 2019)

0,20 %

0,10 %

0,35%

0,26%

RECUPERO
CONTRIBUTI
MARZO 2019
(da indicare sul
MUT di marzo 
2019)

0,10%

0,10%

0,35%

0,26%

NUOVI
CONTRIBUTI
MARZO 2019
(da indicare sul

MUT di marzo
2019)

0,20 %

0,10 %

0,35%

0,26%

IL DIRETTORE
[DR. SANDRO COLONNA]
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