
  

 

 

 

 

 
  

CE/eb        12100 CUNEO, 27 ottobre 2022 
 
Circolare n. 13/2022       Alle IMPRESE EDILI  
       p.c. Agli Studi di consulenza del lavoro 

Alle Ass.ni Sindacali datoriali e dei 
lavoratori 

                                   LORO SEDI 
 
 

Oggetto: nuove percentuali contributive in vigore dal 1° ottobre 2022 e interessi di 
mora per ritardato pagamento (variazione) 

 
NUOVE PERCENTUALI dal 1° ottobre 2022  

 
In base a quanto previsto dai rinnovi dei Contratti Collettivi di Lavoro del 03/03/2022, 

comparto industria-cooperative e del 04/05/2022, comparto artigiano, e dell’Accordo FNAPE 
delle Parti sociali nazionali del 22/09/2022 (consultabili sul sito nell’area CCNL/ACCORDI) si 
comunicano le variazioni delle percentuali, a carico ditta, in vigore dal 1° ottobre 2022: 

 

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO dal 1°/10/2022 fino al 30/09/2022 

FNAPE                                                                                                    
(da Ottobre 2022 con integrazione al minimo € 
51 su 140 ore) 

3,66 4,43                      
(min.€ 58 su 130ore) 

FORMAZIONE E SICUREZZA (ex ENTE SCUOLA) 1,00 0,60 

 
Le tabelle contributive aggiornate sono disponibili e scaricabili dal ns. sito 

www.cassaedilecuneo.it nell’area <PERCENTUALI>, mentre verranno adeguati sul MUT i profili 
contributivi, a partire dalla denuncia mensile di Ottobre 2022 (da trasmettere entro il 
30/11/2022).  

 
Relativamente al nuovo contributo pari al 0,20%, previsto dai citati CCNL per la 

costituzione del “Fondo territoriale per la qualificazione del settore”, nelle more della 
definizione del citato Regolamento e vista la mancata trasmissione di formale comunicazione 
congiunta da parte delle Parti Sociali nazionali per tramite della CNCE, sulla denuncia del mese 
di OTTOBRE 2022 è temporaneamente sospesa l’applicazione.  Provvederemo all’inoltro di 
apposita comunicazione in merito non appena emanata dalla Commissione Intercontrattuale 
lo specifico Regolamento nazionale e ulteriori indicazioni. 
  

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO - variazione 
 
 Con lettera circolare n 32/2022 del 17 u.s. la Commissione Nazionale delle Casse Edili 
(CNCE) ha diramato nota che la BCE – Banca Centrale Europea – ha operato un ulteriore 
aumento dello 0,75% del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale 
dell’Eurosistema, che a decorrere dal 14 settembre è pari all’1,25%.   

http://www.cassaedilecuneo.it/


  

 

 

 

 

 
 Tale incremento ha determinato la variazione dell’interesse di differimento INPS (cfr. 

anche circ. INPS n. 100/2022) per le omissioni contributive, al quale si debbono riportare, nella 
misura del 50%, gli interessi di mora dovuti dalle imprese nei casi di ritardato versamento alla 
Cassa Edile/Edilcassa, ai sensi della delibera del 14 ottobre 2005 n. 4, punto 4, del Comitato 
della Bilateralità. 

Poiché il richiamato tasso applicato dall’INPS è pari al 6,75% in ragione d’anno, la 
percentuale degli interessi di mora dovuti alle Casse Edili a decorrere dal 14 settembre 2022 
è pari al 3,375%. 
 
 A tal proposito, si ricordano a IMPRESE e agli studi di consulenza i termini previsti dalle 
disposizioni nazionali per gli adempimenti e le scadenze previsti per le Casse Edili: 

 
• la DENUNCIA MENSILE relativa agli accantonamenti G.N.F. e ai contributi deve essere 

trasmessa entro il mese successivo a quello di competenza. 

• il VERSAMENTO degli accantonamenti e dei contributi deve essere effettuato tramite 
BONIFICO alle seguenti coordinate: IBAN IT35N0845010200000000116450 presso 
l’Istituto BANCA ALPI MARITTIME - Credito Cooperativo Carrù - Filiale di Cuneo entro il 
mese successivo a quello di competenza: è necessario tenere conto dei tempi bancari 
previsti dalla propria banca affinché l'accredito al beneficiario (Cassa Edile) avvenga 
entro l'ultimo giorno lavorativo del mese. Il versamento ricevuto dalla Cassa oltre al 
termine previsto, determina il conteggio degli interessi di mora calcolati in ragione 
dell’anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall’Inps nei casi di 
omissione contributiva. 

• la RIPRESA / SOSPENSIONE / CESSAZIONE di attività dell’Impresa deve essere 
tempestivamente segnalata alla Cassa Edile tramite comunicazione del titolare/legale 
rappresentante. Per agevolare questo adempimento è possibile compilare il modulo 
presente sul sito www.cassaedilecuneo.it, nella sezione IMPRESE CONSULENTI - 
MODULISTICA – VARIAZIONE. 

 
Gli uffici della Cassa Edile di Cuneo come sempre sono a disposizione per ogni ulteriore 

informazione in merito. 
 
Distinti saluti. 

 
  F.to Il VICE PRESIDENTE     F.to IL PRESIDENTE 

       (Battaglia Vincenzo)                                           (Barberis Luca) 
   

https://www.cassaedilecuneo.it/node/378
https://www.cassaedilecuneo.it/node/378

