
 

 

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro 

Protocollo Numero 138730 - Comunicazione n. 0412 del 12.01.2023 

Aliquote Contributive a Rimini da Gennaio 2023 
L’Accordo Nazionale del 22.09.2022 ha modificato l’Aliquota Contributiva del 

FNAPE diminuendola dello 0,11 % e contestualmente ha indicato l’aliquota per la 
Formazione e CPT, nella misura dell’1,00 %. Questa aliquota, definita nell’Integrativo 
Interprovinciale del 2017, in una prima fase non è stata modificata ma a seguito del 
Comitato di Presidenza del 13.12.2022, viene adottata a partire dal periodo paghe di 
Gennaio 2023. Successivamente si vedrà come operare per i 3 mesi precedenti. 

Con la presente Vi indichiamo pertanto le nuove aliquote contributive valide per 
la Provincia di Rimini da applicare dal periodo paghe di Gennaio 2023: 

La voce “Fondo Cassa Edile” rimane inalterato:  

 Fondo Cassa Edile Impresa Dipendente Totale 

Funzionamento Cassa Edile 0,625 % 0,125 % 0,750 % 

Rilancio settore - Integrazione Malattia/Infortunio 0,875 % 0,175 % 1,050 % 

Assistenze Sociali ai Dipendenti 0,375 % 0,075 % 0,450 % 

Tot. (1/6 carico dipendente e 5/6 carico Impresa) 1,875 % 0,375 % 2,250 % 

 

Provincia di Rimini 
 

Fondo Impresa Dipendente Totale  Mag.Imp.INPS 

Contributo Cassa Edile 1,875 % 0,375 % 2,250 %  1,200 % 

Quote Territoriali di Servizio 0,500 % 0,500 % 1,000 %    

Quote Nazionali di Servizio 0,200 % 0,200 % 0,400 %    

Integrazione Malattia/Infortunio 0,585 %             - 0,585 %    

Responsabili Sicurezza RLST 0,200 %             - 0,200 %  0,200 % 

Formazione e CTP 1,000 %             - 1,000 %  1,000 % 

FNAPE Nazionale 3,430 %             - 3,430 %  3,430 % 

Sanitario Nazionale 0,600 %             - 0,600 %    

Naz.le Incentivo Occupazione 0,100 %             -  0,100 %  0,100 % 

Nazionale Prepensionamenti 0,200 %             - 0,200 %  0,200 % 

Totali 8,690 % 1,075 % 9,765 %  6,130 % 

Gratifica Natalizia 10,000 %               Coefficiente di raccordo 0,719  
 

Alleghiamo anche le tariffe 2023 del Servizio Congruità per Imprese non iscritte. 
Cordiali saluti. 

                                                                              Il Direttore                          
                                                                       Marco Degli Angeli 



 

 

A tutte le Imprese Interessate 
 

SERVIZIO CONGRUITA’ DI CANTIERE 
PER IMPRESE NON ISCRITTE A CEDAIIER 

 

La Cassa Edile CEDAIIER fornisce gratuitamente, alle Imprese Edili iscritte, il Servizio 
congruità di Cantiere ma nel cantiere operano (molte volte anche in qualità di appaltatori 
principali) anche molte Imprese che non sono Edili oppure che, pur essendo Edili, non 
hanno dipendenti operai. 

Ricordiamo che le finalità del Decreto Legge nr. 143/2021 sono anche quelle di favorire la 
regolarità nello svolgimento dei lavori nei cantieri edili e le recenti norme collegate alle 
erogazioni del Bonus 110 % e di altre agevolazioni fiscali, rendono necessaria la corretta 
applicazione delle procedure per verificare la congruità. 

La gestione della congruità di cantiere, per le Imprese non iscritte in CEDAIIER, risulta 
complessa e così abbiamo deciso di fornire il Servizio, per chi lo richiederà, a 
pagamento e queste sono le quote annuali che gli interessati potranno versare dal 1° 
gennaio 2023: 

tipologia imprese servite addetti

Edile Individuale (titolare unico senza dipendenti e soci) 1 50,00 €       

1 - 5 150,00 €     

6 - 10 300,00 €     

oltre 10 450,00 €     

1 - 5 150,00 €     

6 - 10 300,00 €     

oltre 10 450,00 €     

NON EDILE Individuale (titolare unico senza dipendenti e soci) 1 50,00 €       

1 - 5 150,00 €     

6 - 10 300,00 €     

oltre 10 450,00 €     

quota iscrizione 

2023

Società o Cooperativa o Consorzio Edile senza Dipendenti 

(pertanto non obbligata ad iscriversi alla Cassa Edile)

Impresa Edile non iscritta in Cedaiier                                        

(iscritta in altra Cassa Edile)

Società o Cooperativa o Consorzio NON EDILE

 

Il Servizio andrà richiesto compilando l’allegato modello che andrà inviato, debitamente 
sottoscritto, all’indirizzo mail congruita@cassaer.org allegando: 

a) copia della visura Camerale  

b) copia del bonifico di pagamento effettuato in base alla tabella sopra indicata  

 



 

 

 

Estremi del Bonifico Bancario:  

Beneficiario: Cassa Edile Emilia-Romagna CEDAIIER 

Istituto di Credito: Intesa Sanpaolo filiale di Forlimpopoli 

IBAN: IT11K 03069 67793 100000003550 

Causale: Quota Iscrizione anno 2023 Impresa (Ragione sociale dell’Impresa) 
 

Il Referente del Servizio, la Signora Teodora Bolognesi risponde al numero 0543.745832 
interno 3, oppure alla mail congruita@cassaer.org ed una volta ricevuta la richiesta, 
contatterà l’impresa per l’attivazione. 

Descriviamo in sintesi in cosa consiste il Servizio congruità di Cantiere: 

 l’impresa che figura come appaltatrice principale o affidataria nei consorzi e deve 
aprire un cantiere in CNCE-Edilconnect (in Italia) soggetto a congruità, richiede il 
Servizio scrivendo una mail all’indirizzo congruita@cassaer.org  

 alla richiesta accompagna in allegato il contratto di appalto e in mancanza di tale 
documento, tutti i dati necessari a identificare il cantiere ed anche i contratti di 
subappalto o i dati identificativi dei subappaltatori 

 il Servizio crea il cantiere nella piattaforma CNCE-Edilconnect, inserendo tutti i dati 
necessari ed ottiene il CUC - Codice Univoco di Cantiere che trasmette 
all’Impresa richiedente e all’Ufficio Paghe 

 l’Impresa comunica, al Servizio, eventuali modifiche inerenti i subappaltatori 
(ragione sociale, importo lavori edili, proroghe sui tempi di intervento, ecc…) 

 il Servizio inserisce eventuali fatture o richiede le ore di lavoro mancanti delle 
Imprese edili che hanno operato in cantiere (ore dei titolari, soci, collaboratori 
familiari, imprenditori autonomi, noli a caldo ed altre) 

 al termine dei lavori, il Servizio verifica se la congruità di cantiere sia regolare o 
meno e, in caso negativo, definisce con l’impresa le eventuali azioni correttive 

 verifica l’emissione del Durc di Congruità di Cantiere regolare 

Durante la vita del Cantiere, il Servizio Congruità si relaziona e fornisce informazioni e 
consulenze operative alle Imprese, attraverso un confronto continuo con le stesse. 

Nel caso siate interessati Vi invitiamo a contattarci oppure ad inviare i 
documenti allegati debitamente firmati ed il relativo bonifico. 

Cordiali saluti.   

                                                                             Il Direttore                          
                                                                       Marco Degli Angeli 

 


