Cagliari, 15 dicembre 2017
CIRCOLARE n. 3
- Ai Consulenti del Lavoro
- Alle Imprese Edili del Sud Sardegna
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Variazione delle aliquote contributive CAES e maggior rimborso delle spese
sostenute per la Sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti a decorrere dalle
retribuzioni di dicembre 2017.
Si informa che, a decorrere dalle Denunce Mensili del periodo di paga di dicembre
2017 la percentuale di contribuzione alla CAES a carico delle Imprese operanti nel Sud
Sardegna passerà da 6,77% a 6,98%, pari ad un aumento dello 0,21%.

A fronte di ciò a partire dallo stesso periodo di paga il rimborso delle spese per
sorveglianza sanitaria sostenute dalle Imprese per ogni dipendente/titolare passerà
dagli attuali 75€ a 90€, infatti la maggiore contribuzione versata alla CAES é destinata
totalmente a misure di sostegno per le Imprese operanti nei territori in oggetto che, attuano
le misure di prevenzione e il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri edili.

Cogliamo l'occasione, inoltre, per informarvi che, nei prossimi giorni, alle Imprese Edili
iscritte ed in regola con i versamenti a tutto settembre 2017 sarà inviata l'annuale
comunicazione per la fornitura dei kit di Dispositivi di Protezione Individuale per tutti i
dipendenti in forza per i quali siano state dichiarate almeno 480 ore. Si invitano, pertanto, le
Imprese a rispondere tempestivamente con l'indicazione delle taglie mancanti e/o le
modifiche delle taglie errate.
Le percentuali dettagliate di contribuzione per il SUD SARDEGNA (ex Province CA, VS e
CI), risultano variate come indicato nella tabella riportata nella pagina successiva.
Gli uffici della CAES sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti,

Il Presidente

(Giacomo Meloni)

TABELLA ALIQUOTE CONTRIBUTIVE
SUD SARDEGNA
Da DICEMBRE 2017

Quote contributive
Contributo cassa edile
Anzianità professionale edile
Quote territoriali di servizio
Quote nazionali di servizio

%
Impresa

2,46
0,49
2,80
0,0
0,25
0,50
0,22
0,22
0,05
0,0
1,20
0,0

Dipendente

Impresa
Dipendente

Impresa
Dipendente

Impresa
Dipendente

Impresa

Fondo Scuola

Dipendente

Comitato Paritetico Sicurezza ed RLST

Impresa
Dipendente

Totale a carico Impresa

6,98

Totale a carico Dipendente

1,21

PER IL CONSULENTE DEL LAVORO
La variazione delle aliquote determina la modifica dei coefficienti di raccordo per la
individuazione dell'imponibile contributivo (figurativo) ai fini previdenziali come previsto dal
Decreto Legge 170/1990 e pertanto si dovrà tenere conto del nuovo coefficiente riportato di
seguito:
L'IMPONIBILE FIGURATIVO PREVIDENZIALE E' COSI' DETERMINATO
Percentuale della contribuzione CAES soggetta INPS 15% ai sensi del Decreto
Legge 170/1990

Coefficiente per la determinazione Imponibile contributivo Figurativo
INPS 7%x15% =1,05%; 1,05% - 0,49%= 0,56%

7,00%

0,56%

