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Circolare n° 03/2019  A tutte le Imprese iscritte  

che applicano i contratti dell’Industria, della 

Cooperazione, Confimi e Confapi 

A tutti i Consulenti 

Loro sedi  

 

Parma, 30 Aprile 2019 

 

Oggetto: Nuovo assetto contributivo – Denunce Aprile 2019 

  

Si informano tutte le Imprese iscritte che applicano i contratti dell’Industria, della Cooperazione, di 

Confimi e Confapi unitamente ai Loro Consulenti che, a far data dalle denunce contributive del mese 

aprile 2019, troveranno applicazione le nuove aliquote contributive introdotte dal CCNL per l’Industria 

siglato il 18 luglio 2018 e dall’Accordo in materia di APE siglato dalle Parti Sociali Nazionali il 3 aprile 

2019. 

 

Qui di seguito le novità più significative introdotte dai documenti citati: 

 

 CCNL per l’Industria del 18 luglio 2018 
 

Con CCNL del 18 luglio 2018 e successivo Accordo Sindacale Provinciale del 2 aprile 2019 è stabilito 

quanto segue. 

 

Per gli Operai: 

- il Contributo Cassa Edile (prima del 3,00 %) è definito nella misura del 2,25 %, di cui l’1,875 % a 

carico azienda e lo 0,375 % a carico lavoratore; 

- Saranno istituiti (a carico azienda):  

 il Fondo prestazioni sanitarie territoriale nella misura dello 0,25 % (che confluirà nel Fondo 

Nazionale Sanedil al suo avvio fattuale); 

 il Fondo Sanitario Nazionale – Sanedil nella misura dello 0,35 %; 

 il Fondo per il Prepensionamento nella misura dello 0,20 %; 

 il Fondo per l’incentivo all’occupazione nella misura dello 0,10 %. 

- Il Fondo Lavori Usuranti e Pesanti dello 0,10% verrà estinto. 

 

Per gli impiegati la contribuzione per il Fondo Nazionale Sanedil dello 0,26 % (a carico del datore di 

lavoro) è da accantonare presso l’Impresa fino all’avvio fattuale del Fondo. 

 

Precisiamo che gli arretrati contributivi previsti dal Contratto per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 

2018 e gennaio, febbraio, marzo 2019 saranno coperti attraverso il meccanismo della mutualizzazione. 

 

 Nuovo contributo APE ( per tutte le tipologie di contratto) 
 

Con Accordo del 3 aprile 2019 in materia di riparametrazione dell’ APE Ordinaria e successiva 

comunicazione CNCE n. 663 del 23 aprile 2019,  le Parti Sociali Nazionali stabiliscono che dal mese di 

aprile 2019: 

 

- il contributo mensile passerà dal 3,80 % al 3,91%; 

- il contributo sarà riparametrato su 130 ore mensili (in precedenza 120 ore); 

- il contributo minimo mensile passerà da 46,00 € a 51, 00 €. 
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Restano validi e confermati i casi in cui il contributo minimo non dovrà essere applicato: 

- Inizio rapporto successivo al 13 del mese; 

- Termine del rapporto antecedente il 19 del mese; 

- Assenza complessiva non inferiore a 60 ore nel mese per cig, malattia, infortunio, ferie e permessi. 

 

 

Al fine di consentire una più chiara visione delle novità introdotte, alleghiamo alla presente la tabella con il 

nuovo assetto contributivo e ricordiamo che tutta la documentazione (tabella compresa) sarà quanto prima 

consultabile e scaricabile dal sito www.parmaedile.it.  

 

Sul mut sono già disponibili le specifiche tecniche per l’interfaccia con i gestionali paghe. 

 

I nostri uffici rimangono a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento nei consueti orari di 

apertura al pubblico. 

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

   Cassa Edile di Parma 
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