Rovigo li, 6 Novembre 2018

P.E.C.: RO00@infopec.cassaedile.it

A TUTTE LE IMPRESE
EDILI ED AFFINI ISCRITTE
ALLA CASSA EDILE POLESANA
A TUTTI GLI STUDI DI CONSULENZA
TRASMISSIONE E-MAIL

Circolare n° 227

Oggetto: Applicazione Accordo 18 Luglio 2018.
Nuove contribuzioni al Fondo Sanitario Nazionale, al Fondo Nazionale Prepensionamenti e al Fondo per
incentivare l’occupazione.

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti in merito a quanto previsto dall’Accordo 18 Luglio 2018 per il
rinnovo del C.C.N.L. - che introduce, con decorrenza dal 1° Ottobre 2018, l’obbligo di versamento della
contribuzione dovuta al Fondo Sanitario Nazionale (0,35%), al Fondo per incentivare l’occupazione (0,10%) e
l’ulteriore contribuzione per il Fondo Nazionale Prepensionamenti (0,10%) - la C.N.C.E. con comunicazione n° 640
del 30 Ottobre 2018 (allegata alla presente) ha chiarito che dette nuove contribuzioni dovranno essere inserite
nella denuncia mensile (M.U.T.) a partire dal mese di Dicembre 2018 con effetto pertanto dal versamento da
effettuare alle Casse Edili entro il 31 Gennaio 2019.
Con la stessa denuncia del mese di Dicembre 2018 andrà indicata anche la contribuzione dovuta ai
suddetti Fondi relativa ai mesi pregressi di Ottobre e Novembre 2018.
A seguito di verifica con le software house, gestori dei sistemi di denuncia, la C.N.C.E. provvederà
successivamente a fornire alle Casse Edili le istruzioni relative alla compilazione della denuncia del mese di
Dicembre 2018 e ai correlati versamenti contributivi.
Sarà pertanto cura di questa Cassa Edile comunicare tempestivamente alle Imprese e ai rispettivi
Consulenti del Lavoro le istruzioni di cui trattasi.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Leonardo BECCATI

Allegato: comunicazione CNCE n° 640 del 30/10/2018.

Dal 1962 uno strumento reale della politica contrattuale del settore delle costruzioni della Provincia di Rovigo

Un sistema integrato per le Imprese e per i lavoratori

Prot. n° 8986/p/ep

Roma, 30 ottobre 2018

A tutte le Casse Edili/Edilcasse
e p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE
Loro sedi

Comunicazione n. 640
Oggetto: chiarimenti CCNL Ance/Coop
In relazione ai quesiti pervenuti in merito all’applicazione di quanto previsto
dalla Comunicazione CNCE n. 639 del 26/10/2018, si precisa che la contribuzione
relativa al Fondo sanitario nazionale (0,35%), al Fondo per incentivare
l’occupazione (0,10%) e quella aggiuntiva per il Fondo nazionale prepensionamenti
(0,10%) dovranno essere inserite nella denuncia mensile ad iniziare dal periodo di
competenza di dicembre 2018.
All’interno della stessa denuncia di dicembre andrà indicata anche la
contribuzione, per i citati Fondi, relativa ai mesi pregressi di ottobre e novembre
2018.
Nei prossimi giorni la Commissione provvederà a verificare con le software
house gestori dei sistemi di denuncia, le modalità tecniche di compilazione della
denuncia competenza dicembre e ad informare tempestivamente le Casse Edili e
Edilcasse territoriali.
Cordiali saluti

Il Vicepresidente
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