
 

 
 

Vercelli, li 21 febbraio 2019 
 
A tutte le imprese industria/cooperative iscritte 
A tutti gli studi iscritti 

 
 

 
In riferimento all'applicazione degli accordi contrattuali, in seguito al rinnovo del CCNL 
Edilizia Industria e Cooperative del 18.07.2018, la scrivente Cassa Edile del Vercellese e della 
Valsesia con la presente comunica che sono in corso le necessarie modifiche tecniche 
gestionali all'applicativo MUT per recepire i nuovi obblighi contributivi e le modalità di 
recupero del pregresso, nel rispetto integrale dei citati accordi e dei chiarimenti tecnici 
impartiti dalla CNCE e recuperabili sul sito internet www.cassaedilevc.it sezione La Cassa 
Edile – Contratti Collettivi Edilizia 

 
Tabelle contributive 

 
Alle contribuzioni della scrivente Cassa già in vigore prima del rinnovo e che vengono 
confermate ad eccezione dei Fondi Sicurezza e Vestiario (0,40%) e Fondo Prestazioni 
Extrasanitarie (0,24%) di carattere territoriale, che decadono dalla denuncia di Febbraio 2019, 
si applicheranno i nuovi obblighi contributivi così come indicati dal rinnovo CCNL. 
 
Nello specifico: 

 
a) con decorrenza 1/10/2018: 

 
Alle contribuzioni della scrivente Cassa già in vigore prima del rinnovo, i datori di lavoro che 
applicano i suddetti contratti dovranno tenere conto, con decorrenza 01/10/2018, dei seguenti 
nuovi obblighi contributivi previsti su scala nazionale: 
• 0,10% Fondo incentivo all'occupazione, 
• 0,20% Fondo prepensionamento (di cui 0,10% già acquisito a titolo come Fondo lavori 

usuranti) 
• 0,35% Fondo sanitario nazionale operai 

 
la retribuzione oraria imponibile dei suddetti fondi è determinata sulle seguenti voci:  
• minimo 
• contingenza 
• EDR 
• ITS  

le sopracitate voci saranno moltiplicate per le ore effettivamente lavorate, con un minimo 
sempre e comunque di 120 ore mensili per il Fondo sanitario nazionale operai, ossia 
moltiplicando per quest'ultimo la retribuzione oraria per 120 a prescindere che il numero di 



 

 
ore eventualmente lavorate sia inferiore a 120 per cause varie (ad esempio maltempo, part-
time, malattia, assunzione/cessazione in corso di mese, ecc). 

 
b) Modalità di contribuzione periodi arretrati ottobre /novembre/dicembre 2018 e gennaio 

2019 
 

Il MUT di febbraio 2019, metterà a disposizione i campi necessari per il versamento del mese di 
competenza e degli arretrati nel seguente modo: 
Fondo incentivo all'occupazione e Fondo prepensionamento: nel riepilogo di febbraio 2019 il 
MUT presenterà in automatico senza possibilità di modifica il conteggio dei citati fondi 
calcolandoli in base alle denunce già acquisite nel periodo ottobre/novembre/dicembre/gennaio 
(al netto di quanto già acquisito a titolo di Fondo lavori usuranti) oltre al conteggio del mese 
corrente di febbraio 2019; 
Fondo sanitario nazionale operai: nel dettaglio di febbraio 2019 il MUT presenterà in automatico 
con possibilità di modifica controllata, il conteggio del citato fondo in base alle denunce già 
acquisite nel periodo 
ottobre/novembre/dicembre/gennaio, oltre al campo per il mese corrente di febbraio 2019. 
 
c) Nuova contribuzione per gli impiegati 
 
Il contributo Fondo sanitario nazionale per gli impiegati è determinato nella misura dello 0,26%, 
con decorrenza ottobre 2018, sulle voci retributive  
• minimo 
• contingenza 
• EDR 
• premio di produzione.  
 
Le imprese a loro discrezione potranno versare detta contribuzione afferente agli impiegati o 
tramite la Cassa Edile o direttamente al Fondo sanitario. 
In caso di versamento diretto alla scrivente Cassa Edile nel MUT di febbraio 2019 saranno messe 
a disposizione le caselle per inserire la scelta, la contribuzione degli arretrati e del mese corrente, 
nel caso di versamento al Fondo Sanitario nazionale, dovranno fare un bonifico direttamente sul 
conto provvisorio del Fondo sanitario CNCE indicando come causale “codice impresa + VC, 
Fondo sanitario impiegati, mese e anno di competenza - esempio 0123VC fondo sanitario 
impiegati 10/2018”. 
 
A seguito di ulteriori precisazioni ed indicazioni operative da parte della CNCE (Commissione 
Nazionale Cassa Edili) sarà nostra cura comunicarvelo  
 
 

Cassa Edile del Vercellese 
e della Valsesia 

 


