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Udine, 31 gennaio 2017 Alle imprese iscritte 
 Ai Consulenti del Lavoro 
 All’Ance della provincia di Udine 
 Alla Confartigianato Udine 
 Alla C.N.A. FVG di Udine 
 Al Confapi FVG 

Circ. n. 1/2017 Alle segreterie provinciali e territoriali 
 Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL 

 
 
Oggetto: contributi sanitari ed imponibilità fiscale. 

 

La quota di contributo Cassa Edile a carico di dipendenti ed imprese destinata a finalità di assistenza sociale ed 
all’erogazione di prestazioni sanitarie è fiscalmente imponibile (cfr. Decreto Min.Lavoro 27.10.2009). La percentuale 
complessiva rilevante ai fini del conguaglio fiscale per l’anno 2016 e per le ritenute fiscali dell’anno 2017 non è variata 
ed è pari a 0,57% di cui lo 0,095% (1/6 di 0,57%) a carico del lavoratore e lo 0,475% (5/6 di 0,57%) a carico 
dell’impresa. 

La rimanente parte dell’aliquota contributiva non è fiscalmente imponibile. Permangono infine inalterate le 
percentuali destinate alla contribuzione INPS e di adesione al comparto industriale. 

Desideriamo rammentare che per concorrere alla fruizione della riduzione contributiva è necessario il rispetto di 
ambo i requisiti esposti: 

- versamento delle singole competenze, esclusivamente con accredito su C/C IBAN 
IT07Y0871512300000000720767 o IT59P0708512303019210026787, entro e non oltre l’ultimo giorno del 
mese successivo a quello di riferimento della denuncia MUT; 

- presentazione del modello di “Dichiarazione di corretta applicazione della normativa in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro nell’attività d’impresa” che sarà richiesto alle imprese in seguito alla verifica della 
condizione esposta al precedente punto. 

I nostri uffici rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento agli indirizzi di posta elettronica indicati e al 
numero di telefono 0432546377 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì ed il giovedì dalle 14.00 alle 
17.00. 

Distinti saluti. 
 Il Presidente 
 Ing.Angela Martina 
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