
 

 

 

 

 

 
di Mutualità ed Assistenza del 

Verbano Cusio Ossola 

Verbania Intra 

www.cassaedilevco.it  

info@cassaedilevco.it 

Verbania Intra, 8 febbraio 2019 

 

Comunicazione 02/2019 

            

 

Spett.li   Imprese iscritte 

      

Spett.li   Studi di consulenza 

                                           

 

 

DENUNCE CONTRIBUTIVE GENNAIO 2019 

 

Confermato che le denunce contributive del mese di gennaio 2019 dovranno essere 

redatte sulla base delle aliquote contributive fornite in allegato alla nostra comunicazione n. 

01/2019, per quanto attiene il recupero dello 0,55% (0,35% fondo sanitario + 0,10% fondo 

prepensionamenti + 0,10% fondo incentivo all’occupazione) per il settore industria e il 

contributo aggiuntivo dello 0,55% per  il settore artigianato, precisiamo quanto segue: 

 

INDUSTRIA 

 

ANCE e ACI, con nota congiunta del 6 febbraio 2019, trasmessaci in data odierna e che 

forniamo in allegato, confermano la validità dell’accordo del 20/12/2018, diffuso dalla CNCE 

con comunicazione n. 636 e trasmesso in allegato alla nostra circolare n. 08/2018, entrambe 

del 21/12/2018. 

Viene quindi richiesto che in aggiunta alle contribuzioni di gennaio 2019, venga inserita 

in denuncia MUT una contribuzione aggiuntiva pari all’1,65% (0,55% per ottobre, novembre e 

dicembre 2018). 

Allo stesso modo, oltre allo 0,26% afferente la contribuzione al fondo sanitario per gli 

impiegati del mese di gennaio 2019, viene richiesta una contribuzione aggiuntiva pari allo 

0,78% (0,26% per ottobre, novembre e dicembre 2018). 

 

ARTIGIANATO 

 

Con accordo sindacale siglato il 6 febbraio 2019 tra le parti datoriali dell’artigianato e 

le organizzazioni sindacali, diffuso in data odierna dalla CNCE con comunicazione n. 651, che 

parimenti forniamo in allegato, si conferma che ai fini della salvaguardia dell’omogeneità delle 

aliquote contributive per tutte le imprese, verrà richiesto alle imprese artigiane un contributo 

aggiuntivo pari allo 0,55% per ognuna delle denunce di gennaio, febbraio e marzo 2019. 

Per gli impiegati, limitatamente alle tre mensilità di cui sopra, è richiesto inoltre un 

contributo al fondo sanitario pari allo 0,52% in luogo dello 0,26% che si applicherà in via 

definitiva a partire da aprile. 

Richiamiamo l’attenzione sul verbale d’accordo laddove viene indicato che qualora non 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

sia possibile effettuare detti adempimenti con il mese di gennaio, viene data la possibilità di 

differirli al mese successivo. 

 

 

A seguito delle comunicazioni pervenute in data odierna, Cassa Edile e MUT stanno 

provvedendo ai necessari adeguamenti informatici per poter fornire le denunce contributive 

del mese di gennaio 2019, che saranno comprensibilmente rese disponibili con qualche giorno 

di ritardo rispetto alle tempistiche consuete. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

Cassa Edile VCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati c.s.d. 



 

 

ANCE         ACI – PRODUZIONE LAVORO 

 

 

 

NOTA CONGIUNTA 

 

Nel ribadire la necessità  di perseguire l’obiettivo dell’integrale applicazione del ccnl 18 

luglio 2018 e di tutte le sue determinazioni, le aliquote del Fondo sanitario nazionale, del 

Fondo prepensionamento e del Fondo incentivo all’occupazione dovranno essere 

richieste dalle Casse Edili territoriali sulla base e secondo le modalità di cui all’accordo 20 

dicembre 2018, ovvero dalla denuncia di competenza gennaio 2019. 

In considerazione dei necessari ulteriori chiarimenti tecnici nonché della necessaria 

ultimazione dei lavori delle Commissioni paritetiche previste dal citato ccnl 2018, si ritiene 

che tali somme debbano rimanere presso le Casse Edili competenti. 

Si rammenta, con specifico riguardo all’aliquota dello 0,35% del Fondo sanitario Sanedil 

che, sino all’avvio operativo dello stesso, le Casse Edili continueranno a provvedere 

all’erogazione di tutte le prestazioni sanitarie sulla base dell’aliquota dello 0,25%, di cui al 

ccnl del 2014 e delle pattuizioni territoriali. 

 

Roma, 6 febbraio 2019 

 

 

 
 

ACI – PRODUZIONE LAVORO 
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     A tutte le  
     Casse Edili/Edilcasse 
 
 
                            e, p.c.  ai componenti il  
     Consiglio  Amministrazione  
     della CNCE  
 
 
 Comunicazione n. 651 
 
 Oggetto: verbale di accordo 6 febbraio 2019 
 
 Si allega il testo pervenuto in data odierna, siglato dalle organizzazioni 
artigiane e dai sindacati di categoria, con il quale le parti, in considerazione delle 
“tempistiche” di firma dell’accordo del 31 gennaio 2019 e “dei tempi necessari 
per l’elaborazione delle paghe”, comunicano  per “le imprese che non riescano ad 
inserire le nuove contribuzioni nelle buste paghe di gennaio 2019”, la possibilità, 
di effettuare detto adempimento con le buste paga del mese di febbraio 2019.  
 
 Le parti precisano, comunque, che rimane ferma la decorrenza dei 
versamenti delle nuove contribuzioni. 
 
 Si rimanda ad un’attenta lettura del verbale allegato. 
 
 Cordiali saluti 
 
 
   

   Il Vicepresidente                                     Il Presidente 
   Francesco Sannino                                                           Carlo Trestini 
  
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 1       



 

 

Verbale d’accordo 

Tra le organizzazioni datoriali: 

ANAEPA – Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae – Casartigiani, Claai Edilizia 

e le organizzazioni sindacali dei lavoratori: 

Feneal – UIL, Filca – CISL, Fillea - CGIL 

 Si conviene e si stipula il seguente verbale integrativo dell’accordo di rinnovo del CCNL per i 
lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia 
e affini del 16 ottobre 2014 sottoscritta in data 31 gennaio 2019 relativo a Nuove forme di Welfare 
contrattuale. 

 Le Parti sottoscritte, in considerazione della tempistica della firma del suddetto accordo 
intervenuta nel pomeriggio del 31 Gennaio scorso, e dei tempi necessari per l’elaborazione delle 
buste paga, concordano che, ferma restando la decorrenza dei versamenti delle nuove contribuzioni 
previste per il Fondo Sanitario, per il Fondo Prepensionamenti e per il Fondo Incentivo 
Occupazione dal 1° gennaio 2019, le imprese che non riescano ad inserirle nelle buste paga di 
gennaio potranno effettuare detto adempimento con quelle del mese successivo (febbraio 2019).  

 In tal caso nel cedolino di febbraio 2019 dovrà essere specificamente indicata la voce relativa ai 
contributi di gennaio 2019 per i tre fondi. 

 

Roma, 6 febbraio 2019 

 

ANAEPA/Confartigianato Edilizia   FILCA-CISL 

                                                         

                                                           

                                                                      

CNA COSTRUZIONI        FILLEA - CGIL 

FIAE/CASARTIGIANI              FENEALUIL   

CLAAI edilizia  

 


