
 
     

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI MATERA 

ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI IN VIGORE DAL 1° APRILE 2019 
ACCORDO PROVINCIALE SINDACALE 24.05.2019 

 C.C.N.L. 18.07.2018    

      DA VERSARE   

NATURA DEL VERSAMENTO IMPONIBILE A CARICO A CARICO TOTALE
    IMPRESA LAVORATORE   

Accantonamento 18,50%         

Fondo ferie, festività e gratifica natalizia 

Minimo contrattuale, indennità di contingenza, 
indennità territoriale di settore, elemento 
economico territoriale 

14,20% 0,00% 14,20% 

In assenza per malattia:           

dal 1° al 270° giorno              (18,50%) Retribuzione virtuale 14,20% 0,00% 14,20% 
In assenza per infortunio:           

fino al 3° giorno                    (18,50%) Retribuzione virtuale 14,20%   14,20% 

dal 4° al 90° giorno               (7,40%)   5,70%   5,70% 
dal 91° giorno in poi              (4,60%)   3,60%   3,60% 

          

Contributo contrattuale         

Contributo contrattuale Cassa Edile Matera 

Paga base, contingenza, indennità territoriale di 
settore, elemento economico territoriale, edr per le 
ore lavorate e festività 

1,95% 0,30% 2,25%* 

Anzianità Professionale Edile 

Paga base, contingenza, indennità territoriale di 
settore, elemento economico territoriale, edr per le 
ore lavorate e festività 

3,03% 0,00% 3,03% 

Quota provinciale di adesione contrattuale 

Paga base, contingenza, indennità territoriale 
di settore, elemento economico territoriale, edr 
per le ore lavorate e festività 

0,94%* 0,94%* 1,88% 

Quota nazionale di adesione contrattuale 

Paga base, contingenza, indennità territoriale 
di settore, elemento economico territoriale, edr 
per le ore lavorate e festività 

0,22%* 0,22%* 0,44% 

Ente Scuola Edile 

Paga base, contingenza, indennità territoriale di 
settore, elemento economico territoriale, edr per le 
ore lavorate e festività 

0,91% 0,00%  0,91% 

Comitato Territoriale Paritetico antinfortunistico 

Paga base, contingenza, indennità territoriale di 
settore, elemento economico territoriale, edr per le 
ore lavorate e festività 

0,10% 0,00% 0,10% 

Fondo R.L.S.T. 

Paga base, contingenza, indennità territoriale di 
settore, elemento economico territoriale, edr per le 
ore lavorate e festività 

0,25% 0,00% 0,25% 

Fondo Prepensionamento 

Paga base, contingenza, indennità territoriale di 
settore, elemento economico territoriale, edr per le 
ore lavorate e festività 

0,20% 0,00% 0,20% 

Fondo incentivo occupazione 

Paga base, contingenza, indennità territoriale di 
settore, elemento economico territoriale, edr per le 
ore lavorate e festività 

0,10% 0,00% 0,10% 

Fondo Sanitario 

Paga base, contingenza, indennità territoriale di 
settore, elemento economico territoriale, edr per le 
ore lavorate e festività 

0,60% 0,00% 0,60% 

TOTALE
8,30 1,46% 9,76 

In aderenza alle disposizioni nazionali, il contributo cassa edile temporaneamente sarà del 2,50% e il Fondo Sanitario dello 
0.35%. Tali aliquote saranno adeguate, come riportato in tabella, quando le Parti sociali nazionali lo comunicheranno. 

 
* N.B.: PER LE QUOTE DI ADESIONE PROVINCIALE E PER LE QUOTE DI ADESIONE 
NAZIONALI LE ALIQUOTE SONO STATE MAGGIORATE PER CONSENTIRE L’UTILIZZO DI 
UN’UNICA BASE IMPONIBILE 


