
 

 

 

 

Prot. 5/cp        Vercelli, 13 gennaio 2011 

 

         

 

 

A TUTTE  

LE SOCIETA’ DI LAVORO 

TEMPORANEO 

 

- LORO SEDI - 

 

 

 

Oggetto: Contribuzione agli Enti Paritetici di settore – imponibili convenzionali e aliquote 

vigenti. 

 

 

Con accordo del 10 luglio 2003 tra ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, ANSE-

ASSOEDILI/CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e 

FILLEA-CGIL, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, ultimo comma, del Protocollo di 

intesa 18/12/1998 e dall’accordo nazionale 19/05/2000, si è resa obbligatoria la 

commisurazione dei contributi da versare agli Enti Paritetici di settore sugli elementi 

retributivi nazionali contenuti nella tabella allegata alla presente circolare. 

 

Per quanto riguarda la provincia di Vercelli, le Parti Sociali hanno convenuto che gli 

imponibili convenzionali siano adottati con decorrenza dalle denunce relative al mese di 

Ottobre 2003. 

 

Per determinare l’imponibile convenzionale occorrerà moltiplicare i valori indicati nella 

suddetta tabella per le ore di lavoro ordinario, le ore di festività, di assemblea e permessi 

sindacali nonché le eventuali ore virtuali da computare per il raggiungimento delle 40 ore 

settimanali. 

 

Esempio: Operaio specializzato – mese di Gennaio 2011 

Ore lavorate:       144 

Ore assemblea:        8 

Ore festività:         16 

Ore virtuali:            8 

Totale ore:          176 x 8,38 = 1.474,88 (imponibile convenzionale) 

 

 

 



Nell’intento di mantenere sostanzialmente invariato il gettito contributivo agli Enti Paritetici 

di settore, le Parti hanno convenuto che dal 01 ottobre 2009, le aliquote contributive siano 

sostituite dalle seguenti: 

 

Contributi Carico ditta Carico dipendente Totale da versare 

APE ordinaria 4,00% 0,00% 4,00% 

Cassa Edile 2,50% 0,50% 3,00% 

C.P.T. 0,30% 0,00% 0,30% 

Servizio sind. locale 0,52% 1,04% 1,56% 

Servizio sind. nazionale 0,18% 0,18% 0,36% 

Totale 7,50% 1,72% 9,22% 

    

Lavori Usuranti * 0,10% 0,00% 0,10% 

Totale  7,60% 1,72% 9,32% 
 

Contributi da calcolare sull’imponibile Previdenziale INPS 
 

Cig 0,30% 0,00% 0,30% 

Ente Scuola Formazione 3,87% 0,00% 3,87% 

TOTALE 11,77% 1,72% 13,49% 

 

 

* Il Contributo per i lavori usuranti ha decorrenza: 01/10/2010 per le imprese industria e 

01/01/2011 per le imprese artigiane. 

 

Gestione RLST 0,38%  0,38% 

Considerato che gli importi dovuti a titolo di contribuzione RLST, sono in genere, molto 

ridotti, se ne consente il versamento con periodicità semestrale. 

 

Analogamente l’importo complessivo dei rimborsi per prestazioni di malattia non potrà 

superare in ciascun mese il 3,75% dell’imponibile contributivo del mese medesimo. 

L’eventuale eccedenza sarà conguagliabile con le denunce mensili successive sino a 

concorrenza del predetto massimale. 

 

Restano invariate le modalità di individuazione dell’imponibile per il calcolo della 

percentuale per ferie, permessi contrattuali e gratifica natalizia (23,45% di cui 14,20% da 

accantonare alla Cassa Edile e 9,25% da corrispondere mensilmente al dipendente). 

 

Si resta a disposizione per tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti. 

 

 

    Il Presidente 

(Ing. Silvio Boltri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


