
Tabelle contributive, in vigore dal mese di DICEMBRE 2015 
per le imprese con CCNL Edile Artigianato 

(abrogato Contributo Cig Apprendisti)

Contributi Carico ditta Carico dipendente Totale da versare 

APE ordinaria 4,25% 0,00% 4,25% 

Cassa Edile 2,25% 0,45% 2,70% 

Ente Scuola 0,45% 0,00% 0,45% 

Cpt 0,30% 0,00% 0,30% 

Servizio sind. locale 0,45% 0,89% 1,34% 

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

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

    

Totale 7,98% 1,52% 9,50% 

    

Contributi per le imprese che al proprio interno non hanno eletto il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Gestione RLST 0,35% 0,00% 0,35% 

Le percentuali sono da applicare sull’imponibile Contributivo:  

PAGA (paga base + conting. + its + edr + eet) x ORE (Ore da considerare: ordinarie; festive; di assemblea e permessi 

sindacali; ore virtuali da computare per il raggiungimento delle 40 ore settimanali) 

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. 



Tabelle contributive, in vigore dal mese di DICEMBRE 2015 
per le imprese con CCNL Edile Industria non iscritte ad alcuna Associazione di Categoria 

(abrogato Contributo Cig Apprendisti) 

Contributi Carico ditta Carico dipendente Totale da versare 

APE ordinaria 4,25% 0,00% 4,25% 

Cassa Edile 2,25% 0,45% 2,70% 

Ente Scuola 0,45% 0,00% 0,45% 

Cpt 0,30% 0,00% 0,30% 

Servizio sind. locale 0,45% 0,89% 1,34% 

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

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

    

Totale 7,98% 1,52% 9,50% 

    

Contributi per le imprese che al proprio interno non hanno eletto il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Gestione RLST 0,35% 0,00% 0,35% 

Le percentuali sono da applicare sull’imponibile Contributivo:  

PAGA (paga base + conting. + its + edr + eet) x ORE (Ore da considerare: ordinarie; festive; di assemblea e permessi 

sindacali; ore virtuali da computare per il raggiungimento delle 40 ore settimanali) 

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. 



Tabelle contributive, in vigore dal mese di DICEMBRE 2015 
per le imprese iscritte all’Unione Industriale di Vercelli 

(abrogato Contributo Cig Apprendisti)

Contributi Carico ditta Carico dipendente Totale da versare 

APE ordinaria 4,25% 0,00% 4,25% 

Cassa Edile 2,25% 0,45% 2,70% 

Ente Scuola 0,45% 0,00% 0,45% 

Cpt 0,30% 0,00% 0,30% 

Servizio sind. locale 0,45% 0,89% 1,34% 

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

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

Quota Associativa* 0,00% 0,00% 0,00% 

Quota Ance 0,50% 0,00% 0,50% 

    

Totale 8,48% 1,52% 10,00% 

    

Contributi per le imprese che al proprio interno non hanno eletto il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Gestione RLST 0,35% 0,00% 0,35% 

Le percentuali sono da applicare sull’imponibile Contributivo:  

PAGA (paga base + conting. + its + edr + eet) x ORE (Ore da considerare: ordinarie; festive; di assemblea e permessi 

sindacali; ore virtuali da computare per il raggiungimento delle 40 ore settimanali) 

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. 

* Quota azzerata per il solo 2014 e il 2015 



Tabelle contributive, in vigore dal mese di DICEMBRE 2015  
per le imprese aderenti all’ANCE fuori provincia 

(abrogato Contributo Cig Apprendisti) 

Contributi Carico ditta Carico dipendente Totale da versare 

APE ordinaria 4,25% 0,00% 4,25% 

Cassa Edile 2,25% 0,45% 2,70% 

Ente Scuola 0,45% 0,00% 0,45% 

Cpt 0,30% 0,00% 0,30% 

Servizio sind. locale 0,45% 0,89% 1,34% 

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

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

Quota Ance 0,50% 0,00% 0,50% 

Quota aggiuntiva Ance 0,80% 0,00% 0,80% 

    

Totale 9,28% 1,52% 10,80% 

    

Contributi per le imprese che al proprio interno non hanno eletto il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Gestione RLST 0,35% 0,00% 0,35% 

Le percentuali sono da applicare sull’imponibile Contributivo:  

PAGA (paga base + conting. + its + edr + eet) x ORE (Ore da considerare: ordinarie; festive; di assemblea e permessi 

sindacali; ore virtuali da computare per il raggiungimento delle 40 ore settimanali) 

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. 



Tabelle contributive, in vigore dal mese di DICEMBRE 2015 
per le Società di lavoro temporaneo 

(abrogato Contributo Cig Apprendisti) 

Contributi Carico ditta Carico dipendente Totale da versare 

APE ordinaria 4,25% 0,00% 4,25% 

Cassa Edile 2,25% 0,45% 2,70% 

Cpt 0,30% 0,00% 0,30% 

Servizio sind. locale 0,45% 0,89% 1,34% 

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

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

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

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

    

Totale 11,70% 1,52% 13,22% 

Le percentuali sono da applicare sull’imponibile Contributivo:  

PAGA (paga base + conting. + its + edr + eet) x ORE (Ore da considerare: ordinarie; festive; di assemblea e permessi 

sindacali; ore virtuali da computare per il raggiungimento delle 40 ore settimanali) 

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. 


