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Prot. n° 9993/p/ep            Roma, 1 dicembre 2020 

           
  
      A tutte le Casse   

      Edili/Edilcasse 

 

                             e, p.c.   ai componenti il  

      Consiglio di    

      Amministrazione  

      della CNCE  

      

        LoroLoroLoroLoro sedi sedi sedi sedi    

    

    

    Lettera Lettera Lettera Lettera circolare n. circolare n. circolare n. circolare n. 42424242/2020/2020/2020/2020    

    

    Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    concorso speseconcorso speseconcorso speseconcorso spese di  di  di  di gestionegestionegestionegestione Casse Edili/Edilcasse Casse Edili/Edilcasse Casse Edili/Edilcasse Casse Edili/Edilcasse    

  Nel richiamare quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione sottoscritta lo 

scorso 6 agosto dal Fondo Sanedil, dalle associazioni datoriali e sindacali dell’edilizia e 

dalla CNCE, in tema di “Concorso alle spese di gestione” che prevede che: 

 “In considerazione dell’attività oggetto della Convenzione le Casse Edili e le    

  Edilcasse tratterranno, a titolo di concorso alle spese di gestione:  

 - 8,34% dello 0,60% relativo ai contributi riscossi per conto del Fondo sulla    

 contribuzione relativa ai dipendenti con qualifica di operai;  

 - 11,54% dello 0,26% relativo ai contributi riscossi per conto del Fondo sulla   

 contribuzione relativa ai dipendenti con qualifica di impiegati. 

esempio:  

·     su un totale di contributi incassati pari a € 200.000, su una aliquota 

dello 0,60% (operai), a titolo di concorso spese la Cassa Edile tra4errà 

€ 16.680,00 (200.000 x 8.34%);  

·      su un totale di contributi incassati pari a € 40.000, su una aliquota 

dello 0,26% (impiegati), a titolo di concorso spese la Cassa Edile 

tra4errà € 4.616,00 (40.000 x 11,54 %).” 

si precisa quanto segue. 
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A partire dal mese di competenza di ottobre 2020 le Casse Edili/Edilcasse in 

occasione dei versamenti mensili dei contributi a favore del Fondo Sanitario Sanedil, 

da effettuarsi entro le scadenze previste, potranno operare le trattenute suddette da 

quanto dovuto al Fondo stesso.  

Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti. 

 

 

 Il Direttore        Il Direttore 

      Giovanni Carapella                 Luca Petricca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


