Reggio Cal.

29/10/2010

Prot. : 1112
Oggetto: Circolare n. 01/19, coefficienti di calcolo per le aziende con contratto industria o
cooperative
Facciamo riferimento all’art. 24 del C.C.N.L. ed al contratto integrativo attualmente in
vigore, per renderVi note le aliquote degli accantonamenti e dei contributi con decorrenza
01/02/2019 (denuncia mese di gennaio 2019).
Dovrà essere effettuato il versamento per differenza del periodo di paga 10/18 – 12/18
A-

Accantonamento:
per ferie, gratifica natalizia
per giornate di malattia oltre il 4° giorno:
per giornate di carenza INPS – INAIL
per giornate di infortunio dal 4° al 90° giorno
per giornate di infortunio dal 91° giorno in poi

14,20%
14,20%
14,20%
5,70%
3,60%

B-

Contributo Cassa Edile (di cui 0,42% a carico del lavoratore)
- per versamento entro il mese successivo a quello di riferimento del
MUT:
- per versamento oltre il mese successivo si applicano gli interessi
moratori previsti dalla CNCE

2,50%

C-

Anzianità professionale Edile

2,50%

D-

Fondo di premialità per i lavoratori

0,30%

E-

Q.A.C.P.
(0,90% a carico dell’azienda; 0,90% a carico del lavoratore)

1,80%

F-

Q.A.C.N.
(0,2222% a carico dell’azienda; 0,2222% a carico del lavoratore)

GH-

Ente Scuola Edile - CPT
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.)

1,00%
0,15%

I -

1,40%

L-

Quota associativa ANCE per imprese con sede in prov. di Reggio
Calabria
Quota associativa ANCE per imprese con sede fuori provincia

M-

Fondo prepensionamento (Ex contributo lavori usuranti)

0,20%

N -

Fondo incentivo all’occupazione

0,10%

Totale da versare escluso il contributo al punto N
Imprese con sede in prov. di Reggio Calabria
Imprese con sede fuori dalla prov. di Reggio Cal.

0,4444%

1,30%

Totale contributi versati entro il mese
Iscritti ANCE
Non iscritti
10,3944
8,9944
10,2944
8,9944

Fondo sanitario nazionale – per i lavoratori operai

0,35%

Fondo sanitario nazionale – per i lavoratori impiegati

0,26%

