
Cassa  Edile  Regionale  per  l’Artigianato

 e  le  Piccole  Imprese  della Sicilia

Palermo, lì 23/03/2006

A   TUTTE LE IMPRESE 
ASSOCIATE

A   TUTTI I CONSULENTI

CIRCOLARE  N. 01/2006

OGGETTO: Aumenti retributivi e tassazione IRPEF ed INPS.

Aumenti retributivi

Si porta a conoscenza dei destinatari in indirizzo che, visto allegato A del 
C.C.N.L. 1° ottobre 2004 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e 
piccole  imprese  industriali  dell’edilizia  ed  affini,  si  apportano  i  seguenti 
aumenti  dei  minimi  di  paga  base  mensile  per  gli  operai  e  di  stipendio 
mensile per gli impiegati a far data dal 1° Marzo 2006:

7° livello €  31,54
6° livello €  27,69
5° livello €  23,08
4° livello €  21,38
3° livello €  20,00
2° livello €  17,69
1° livello €  15,38

Pertanto invitiamo le SS.VV.:

• A  scaricare  dal  ns.  sito  www.edilcassasicilia.it le  tabelle  paga 
comprensive dei predetti aumenti;

• Ad aggiornare manualmente le tabelle paga inserite nel software, da 
noi fornito, per la compilazione delle denunce mensili.
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Cassa  Edile  Regionale  per  l’Artigianato

 e  le  Piccole  Imprese  della Sicilia

Tassazione IRPEF del contributo istituzionale Cassa Edile in 
applicazione del D. Lgs n. 314/97

Per gli opportuni adempimenti di competenza, si comunica che, sulla base 
delle disposizioni contenute nell’art.3 del Decreto Legislativo n. 314/97 e dei 
chiarimenti contenuti nelle circolari del Ministero delle Finanze n. 235/E   del 
1998 e n. 55 del 1999, al fine di effettuare i calcoli esatti per il conguaglio 
fiscale del 2005 e per gli adempimenti tributari mensili dell’anno 2006 (salvo 
conguaglio) degli operai edili, comunichiamo che:
la quota contributo “F.do Prestazioni” concorre a formare il reddito di lavoro 
del dipendente solamente per la parte che alimenta le prestazioni a carattere 
assistenziali non sanitario; detta quota, da sommare all’imponibile fiscale del 
lavoratore, corrisponde alla percentuale dello 0,25%.

Regime contributivo INPS

Nessuna  modifica  si  registra  sul  regime  contributivo  INPS e  dunque  la 
maggiorazione dell’imponibile è del 15% dell’ammontare stesso; la nuova 
aliquota di maggiorazione è quindi dello 0,975% sul monte salari.
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