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Regime Fiscale e Contributivo dei contributi versati dai
datori di lavoro al Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL
La CNCE, con Comunicazione numero 665 del 3 maggio c.a. trasmessa lunedì
scorso, ha precisato come attivare il regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai
datori di lavoro al Fondo Sanitario Nazionale edile SANEDIL, attivato con i versamenti a partire
dal periodo paghe di gennaio 2019.
In questo modo potrete operare i dovuti conguagli partendo però dal presupposto che
l’aliquota, sino ad oggi, era stata assoggettata a contribuzione forfetaria del 15% mentre ora si
precisa che va assoggettata al contributo Solidarietà del 10 % (art.9-bis Decreto Legge 103
istituito presso l’INPS).
Sottraendo tale contributo dal regime forfetario del 15 %, si modificano, di
conseguenza, i coefficienti di raccordo che sotto riportiamo e che potrete applicare dal
momento dell’effettuazione del conguaglio (la tempistica così in ritardo rispetto al periodo di
versamento, è purtroppo dipesa dalla comunicazione CNCE).
Nell’allegarvi la comunicazione CNCE, cogliamo anche l’occasione per rispondere a
tutta una serie di richieste che periodicamente ci giungono dagli uffici paghe, riguardanti il
contributi Cassa Edile ed il loro trattamento e composizione.
Vi rammentiamo che per ora, per quanto riguarda le aliquote del FNAPE ridefinite
dall’Accordo Nazionale 03.04.2019 si applica, in Cedaiier, la sola parte inerente il numero
minimo di ore su cui calcolare il contributo che sono passate a 130 mensili (con
conseguente contributo minimo mensile pari a 46,00 €). Questo, in attesa di alcuni
chiarimenti richiesti alla stessa CNCE.
Ecco i nuovi coefficienti di raccordo:
provincia
totale
Forlì - Cesena 6,44 %
Rimini
6,19 %
Piacenza
6,44 %

Funz. FNAPE
1,200
3,540
1,200
3,540
1,200
3,540

Fondi Naz.
0,30
0,30
0,30

Prestazioni RLST
0,450
0,200
0,450
0,200
0,500
0,200

Scuola
0,750
0,500
0,700

Per gli Impiegati di Forlì – Cesena ma solo quelli iscritti alla Cedaiier e versanti l’aliquota
di iscrizione le percentuali su cui conteggiare il coefficiente di raccordo sono:
voce
totale
Funz. % Prest.
Scuola
CPT
Forlì - Cesena
1,740% 0,600 0,750
0,190
0,200
Riassumendo, assoggetando lo 0,35 % del fondo Sanitario al contributo di solidarietà del 10%,
abbiamo provveduto a detrarre, tale percentuale, dagli importi assoggetabili al 15 % Cassa
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Provincia
Forlì–Cesena
Rimini
Piacenza

Contratto
Tutti i CCNL
Tutti i CCNL
Tutti i CCNL
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0,766
0,629
0,766

Apprendisti
0,766
0,629
0,766
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solo Impiegati iscritti Cedaiier

0,148
Imp.ti con solo Fondo Sanitario

0,000

Precisazioni varie sugli Imponibili contributivi:
CONTRIBUTI OPERAI (A)
Provincia/Contributo
Funzionamento Cassa Edile
Quote Adesione contrattuali Locali
Quote Adesione contrattuale Nazionali
Totali

Forlì -Cesena
0,20
0,50
0,20
0,90

Rimini
0,30
0,50
0,20
1,00

Piacenza
0,20
0,50
0,20
0,90

CONTRIBUTI IMPRESA (B)

Imponibile Cassa 1 = Paga Oraria Lorda (con superminimi) X (ore lavorate + festività)
N.B. per Imprese di Forlì – Cesena anche ore di Ferie e Permessi goduti
Provincia/Contributo
Funzionamento Cassa Edile
Quote Adesione contrattuali Locali
Quote Adesione contrattuale Nazionali
Fondo FNAPE Nazionale
Prestazioni Malattia/Infortunio
Fondo Assistenze Sanitarie Locali
Fondo Assistenze Sociali Locali
Fondo R.L.S.T.
Fondo scuola e ex. CTP
Fondo Naz.le Prepensionamenti (ex usuranti)
Totali

Forlì -Cesena
1,00
0,60
0,20
3,50
2,00
0,25
0,20
0,20
0,75
0,20
8,90

Rimini
0,90
0,50
0,20
3,50
1,55
0,25
0,20
0,20
0,50
0,20
8,00

Piacenza
1,00
0,60
0,20
3,50
2,15
0,25
0,25
0,20
0,70
0,20
9,05

CONTRIBUTI IMPRESA (C)

Imponibile Cassa 2 = Paga Oraria Lorda (Artigiani compresa AFAC) X ore lavorate
Provincia/Contributo
Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL
Fondo Nazionale Incentivo Occupazione
Totali

Forlì -Cesena
0,35
0,10
0,45

Rimini
0,35
0,10
0,45

Piacenza
0,35
0,10
0,45

Rimini
9,45

Piacenza
10,40

TOTALE CONTRIBUTI IMPRESA E OPERAI (A+B+C)
Provincia/Contributo
Totali

Forlì -Cesena
10,25

CONTRIBUTI IMPRESA CON IMPIEGATI (versanti solo Fondi PREVEDI e SANEDIL)

Imponibile Cassa = Stip. Minimo+Contingenza+Pr.Produzione+EDR X 12 mensilità
Provincia/Contributo
Fondo Sanitario Nazionale SANEDIL

Forlì -Cesena
0,26

Rimini
0,26

Piacenza
0,26
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Precisazioni sulla composizione della busta paga:
IMPONIBILE OPERAIO = Paga Oraria Lorda (con superminimi) X (Ore lavorate+Ore Festività)

N.B. per Imprese di Forlì – Cesena anche ore di Ferie e Permessi goduti
MAGGIORAZIONI (da sommare in busta paga) = 10 % per GNF (Gratifica Natalizia)
ACCANTONAMENTI (da detrarre in busta paga) = 10 % per GNF (Gratifica Natalizia)
CONTRIBUTI FIGURATIVI =
 15 % INPS/INAIL - i coefficienti di raccordo comunicati dalla Cassa servono ad
aumentare l’imponibile previdenziale. Va calcolato sugli importi a carico impresa ed
operaio così come indicato nella apposita circolare della Cassa e nei tabulati sopra
esposti. Per gli impiegati il contributo è esente da contribuzione a meno che gli stessi
non siano iscritti alle prestazioni della Cassa Edile (vedi circolare 186 del 2008 ed in tal
caso il coefficiente di raccordo è indicato sopra)
 0,32 % IRPEF - il coefficiente comunicato dalla Cassa ad inizio anno serve ad
aumentare l’imponibile fiscale della busta paga
CONTRIBUTI A CARICO OPERAIO = le percentuali sotto indicate, vanno così trattate
 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CASSA EDILE - questo contributo va detratto prima
dell’Imponibile INPS e concorre ugualmente a formare l’imponibile previdenziale, in
quanto è già compreso nel calcolo del CONTRIBUTO FIGURATIVO INPS/INAIL. Ai fini
IRPEF non è soggetto a imposizione fiscale
Provincia/Contributo
Funzionamento Cassa Edile

Forlì –Cesena
0,20

Rimini
0,30

Piacenza
0,20

 QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE – vanno detratte al netto della busta paga
Provincia/Contributo
Quote Adesione contrattuali Locali
Quote Adesione contrattuale Nazionali

Forlì –Cesena
0,50
0,20

Rimini
0,50
0,20

Piacenza
0,50
0,20

CONTRIBUTO PREVEDI =
 ai fini previdenziali sulle quote contrattuali ed i contributi Prevedi l’impresa deve
applicare il contributo INPS DI SOLIDARIETA’ del 10 %
 ai fini fiscali i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili dal
reddito complessivo fino ai massimali di legge (attualmente € 5.164,57)
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli

Prot. n°9239 /p/cv

Roma, 3 maggio 2019

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

Comunicazione n. 665
Oggetto: Regime fiscale e contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al
Fondo Sanitario Sanedil
Facendo seguito ai numerosi quesiti pervenuti in merito al regime fiscale e
contributivo dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil nel periodo
di imposta 2019, acquisiti pareri e contributi in merito, si precisa quanto segue.
Regime fiscale
I datori di lavoro, fino alla data in cui sarà effettuata l’iscrizione del Fondo Sanitario Sanedil
all’Anagrafe dei Fondi sanitari, dovranno includere i contributi versati al Fondo fra i redditi
soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto dell’IRPEF e delle relative addizionali; una
volta avvenuta l’iscrizione, potranno escludere dalle predette imposte i contributi versati
prima della predetta data in seguito di conguaglio delle ritenute applicabili a carico dei
dipendenti per l’anno precedente.
Regime contributivo
I contributi versati nel periodo contributivo 2019 dai datori di lavoro al Fondo Sanitario
Sanedil, sono assoggettabili al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9bis del decreto-legge n. 103, anche nella fase preliminare al perfezionamento da parte del
Fondo dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari, in quanto tale disposizione non
attribuisce rilevanza all’iscrizione a tale Anagrafe trattandosi di “contributi e somme a carico
del datore di lavoro versate… a casse, fondi, gestione previsti da contratti collettivi […] al
fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e
dei suoi familiari”.
Si precisa, pertanto, che le Casse Edili/Edilcasse potranno fornire alle imprese le seguenti
indicazioni per la predisposizione delle prossime buste paga:
•
aggiungere all’imponibile fiscale di ogni dipendente l’importo dei contributi
destinati al Fondo sanitario versati in base alle differenti disposizioni contrattuali a
partire dal mese di gennaio 2019;
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•
versare al fondo di solidarietà istituito presso l’Inps il contributo del 10%
dell’importo dei contributi destinati al fondo sanitario e versati per tutti i dipendenti
in base alle differenti disposizioni contrattuali a partire dal mese di gennaio 2019.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Francesco Sannino

Il Presidente
Carlo Trestini
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