
 

 

 

 

 

 

 

            Siena, 7 gennaio 2019   

      

Circolare n°2/2019  Alle Imprese Iscritte  

 

 Ai Commercialisti e consulenti del 

 Lavoro 

              

Oggetto: nuove contribuzioni da Gennaio 2019 – Istruzioni operative 

 

    IMPRESE CCNL INDUSTRIA - COOPERATIVE 

  
con riferimento alle nuove contribuzioni stabilite dal CCNL 18 luglio 2018, si comunica 

che a partire dalla denuncia di GENNAIO 2019 saranno attive le nuove aliquote 

contributive a carico azienda: 

0,35% FONDO SANITARIO operai da calcolare su un minimo di 120 ore  

 0,10% FONDO PREPENSIONAMENTI (che ingloberà anche il preesistente contributo 

Lavori usuranti) 

 0,10% FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE 

Le imprese che hanno impiegati dovranno versare un ulteriore 0,26% per FONDO 

SANITARIO impiegati da calcolare sulle seguenti voci retributive: Minimo, 

Contingenza, Edr, Premio di Produzione. 

 

Si ricorda che nella denuncia corrente dovranno essere recuperate anche le competenze 

di ottobre, novembre, dicembre 2018. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MUT 

FONDO SANITARIO 

Nella sezione operaio/impiegato troverete una nuova scheda FONDO SANITARIO dove 

dovrà essere inserita la contribuzione relativa al mese di Gennaio 2019 (per gli operai 

sarà il MUT stesso a proporre l’importo tramite errore bloccante) e gli arretrati dovuti per 

ottobre, novembre e dicembre 2018 (da compilare manualmente) 

 

FONDO PREPENSIONAMENTI E FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE 

Il MUT calcolerà in automatico i contributi dei nuovi fondi direttamente nella scheda 

RIEPILOGO ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI insieme a tutti gli altri contributi applicati 

mensilmente. Sempre nella scheda RIEPILOGO ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI, 

saranno disponibili dei campi compilabili dove dovranno essere inseriti gli importi dovuti 

per i due suddetti fondi nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2018   
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 IMPRESE CCNL ARTIGIANI – P.M.I. 

  
con riferimento alle nuove contribuzioni stabilite dall’accordo delle parti siglato in data 

31/01/2019 si comunica che a partire dalla denuncia di GENNAIO 2019 saranno attive le 

nuove aliquote contributive a carico azienda: 

0,35% FONDO SANITARIO operai da calcolare su un minimo di 120 ore  

 0,10% FONDO PREPENSIONAMENTI (che ingloberà anche il preesistente contributo 

Lavori usuranti) 

 0,10% FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE 

 

Le imprese che hanno impiegati dovranno versare un ulteriore contributo per FONDO 

SANITARIO impiegati da calcolare sulle seguenti voci retributive Minimo, Contingenza, 

Edr, Premio di Produzione. Tale contributo stabilito nella misura dello 0,52% per i mesi 

di GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019, da APRILE 2019 diverrà 0,26% 

 

Come previsto dall’accordo “al fine di garantire omogeneità delle aliquote contributive a 

carico delle imprese e dei trattamenti a favore delle maestranze” per i soli mesi di 

GENNAIO – FEBBRAIO E MARZO 2019 saranno applicati ulteriori contributi a carico 

azienda sempre di 0,35% per il FONDO SANITARIO operai (minimo di 120 ore), 0,10% 

per FONDO PREPENSIONAMENTO e 0,10% per FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE, non 

dovranno quindi essere calcolati gli arretrati su Ottobre, Novembre e Dicembre 2018 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MUT 

FONDO SANITARIO 

Nella sezione operaio/impiegato troverete una nuova scheda FONDO SANITARIO dove 

dovrà essere inserita la contribuzione dovuta per il mese di competenza (0,70% per 

Gennaio, Febbraio e Marzo, 0,35% dal mese di Aprile 2019)  

Per gli operai sarà il MUT stesso a proporre l’importo da indicare tramite errore bloccante 

 

FONDO PREPENSIONAMENTI E FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE 

Il MUT calcolerà in automatico i contributi dei nuovi fondi (0,40% in più per i mesi di 

Gennaio, Febbraio e Marzo, 0,20% dal mese di Aprile 2019) direttamente nella scheda 

RIEPILOGO ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI sommandoli a quelli già applicati 

mensilmente. 

 

 

Restiamo a disposizione per qualunque tipo chiarimento.  

 

 Cordiali saluti        IL RESPONSABILE  

              Federica Mori 

               


