CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
Via Caorsana, 127 - 29100 Piacenza
Tel. 0523 606225
ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 2010
NATURA DEL VERSAMENTO
Fondo ferie, festività e gratifica natalizia

IMPONIBILE
(18,50%)

A carico
lavoratore

Totale

14,20%

-

14,20%

Retribuzione contrattuale:
(minimo contrattuale + superminimo + contingenza +
indennità territoriale + maggiorazione speciale per
capisquadra + E.D.R. + elemento economico territoriale) per le ore di lavoro normale e per le festività
residue retribuite

In caso di assenza per malattia
- dal 1° al 270° giorno
- dal 271° al 365° giorno (per i lavoratori con

A carico
impresa

(18,50%)
(18,50%)

Retribuzione virtuale
Retribuzione virtuale

14,20%
14,20%

-

14,20%
14,20%

(18,50%)
(7,40%)
( 4,60%)

Retribuzione virtuale

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

-

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

4,90%

0,60%

5,50%

anzianità superiore ai 3 anni e mezzo)

In caso di assenza per infortunio
- fino al 3° giorno
- dal 4° al 90° giorno
- dal 91° giorno in poi

Contributo contrattuale

Anzianità professionale edile ordinaria
Anzianità professionale edile straordinaria

ORE SETTIMANALI

ORE SETTIMANALI

NON INF. A 40 / INFERIORI A 4O

NON INF. A 40 / INFERIORI A 4O

3,40%
0,50%

3,40%
0,50%

5,40%
2,50%

5,40%
2,50%

Retribuzione contrattuale:
Quota nazionale di adesione contrattuale

(minimo contrattuale + superminimo + contingenza +
indennità territoriale + maggiorazione speciale per
capisquadra + E.D.R. + elemento economico territo-

0,22%

0,22%

0,44%

0,50%

0,50%

1,00%

Ente scuola professionale edile

1,00%

-

1,00%

Contributo per lavori usuranti

0,10%

Quota provinciale di adesione contrattuale

riale) per le ore di lavoro normale e per le festività
residue retribuite

N.B. Sulla retribuzione riferita alle festività residue si versa comunque, quindi anche se cadenti
in periodo di malattia o infortunio, il 14,20%, nonché tutte le altre contribuzioni dovute alla Cassa
Edile, calcolate sul salario di 8 ore.

TOTALE CONTRIBUTI

Nel dichiarare le ore lavorate vanno ESCLUSE le ore retribuite per festività residue o permessi.
Il CONTRIBUTO CIGO APPRENDISTI va calcolato sull'imponibile dei lavoratori apprendisti nella misura del 2,00% dalle
ditte che applicano il contratto dell'artigianato e nella misura delllo 0,30% dalle ditte che applicano il contratto dell'industria
ced cassa edile pc 10.10

0,10%

11,94%

15,94%

