
CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

RIEPILOGO CONTRIBUZIONE

(da allegare alla denuncia)

CODICE IMPRESA RAGIONE SOCIALE IMPRESA MESE/ANNO PAG. DI PAGG.
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(a) Tale contributo (rigo 2) è dovuto nelle seguenti percentuali:

- Imprese Cooperative che applicano lo sgravio contributivo di cui all'art. 25 del Contratto Integrativo Territoriale 7,40%

- Imprese Cooperative che non possono fruire dello sgravio 8,40%

- Imprese Artigiane che applicano lo sgravio contributivo di cui all'art. 24 del Contratto Integrativo Territoriale 3,80%

- Imprese Artigiane che non possono fruire dello sgravio 5,80%

- Imprese Industriali che applicano lo sgravio contributivo dei cui all'art. 15 del Contratto Integrativo Territoriale 5,90%

- Imprese Industriali che non possono fruire dello sgravio 7,90%

(b) Tale contributo (rigo 3) è sospeso.

(c1) - Le imprese Industriali devono versare la quota a loro carico nella misura dello 0,20%.

- Le imprese Artigiane devono versare la quota a loro carico nella misura dello 0,30%

- Le imprese Cooperative devono versare la quota a loro carico nella misura dello 0,20%

(c2) - Le imprese industriali devono versare la quota a carico dell'operaio nella misura dello 0,20%

(d) - Le imprese Industriali devono versare la percentuale dello 0,25% per la quota a loro carico.

(e) Tale contributo (rigo 10) è dovuto dalle imprese del settore cooperativo nella misura dello 0,30%. Se l'R.L.S. è stato eletto all'interno

dell'azienda il contributo e ridotto allo 0,25%.

(f) Tale contributo (rigo 11) è dovuto dalle imprese Artigiane nella misura dello 0,35%. Se l'R.L.S. è stato eletto all'interno dell'azienda

il contributo è ridotto allo 0,22%

(g) Tale contributo (rigo 12) è dovuto dalle imprese Industriali nella misura dello 0,35%. Se l'R.L.S. è stato eletto all'interno di un'azienda

o unità produttiva fino a 15 dipendenti il contributo è ridotto allo 0,15%. Se l'R.L.S. è stato eletto all'interno di un'azienda o unità

produttiva con oltre 15 dipendenti il contributo è ridotto allo 0,25%.

(h) Tale contributo (rigo 13) è dovuto dalle Imprese iscritte all'ANCE nella misura dell'1,30% se avente sede legale fuori della provincia

di Ravenna; le imprese con sede in provincia di Ravenna versano invece lo 0,50%

(i) Tale contributo (3,87% stabilito dalla legge 196/97 e 0,30% a titolo di aliquota aggiuntiva) deve essere calcolato sull'imponibile dei soli

16 Contributo lavori usuranti e pesanti - artigianato 0,10% (l)

15 Contributo lavori usuranti e pesanti - piccola e media impresa 0,10% (l)

(l)

14 Contributo lavori usuranti e pesanti - cooperazione 0,10% (l)

12 Contributo aggiuntivo per lavoratori temporanei 4,17%

13 Contributo lavori usuranti e pesanti - industria

NOTE

TOTALE (da riportare al rigo 4 del Riepilogo accantonamenti e contributi)

0,10%

(i)

(i) Tale contributo (3,87% stabilito dalla legge 196/97 e 0,30% a titolo di aliquota aggiuntiva) deve essere calcolato sull'imponibile dei soli

lavoratori con contratto temporaneo (n° 6 nel campo 14 della denuncia) ai sensi della legge 24 giugno 1997 n° 196. Le imprese che

versano tale contributo devono versare il contributo ISPER-CPT (rigo 7) nella percentuale dello 0,20% anziché 1,10%

(l) Tale contributo è dovuto dalle imprese che applicano il C.C.N.L. industria (rigo 13), il C.C.N.L. cooperazione (rigo 14), il C.C.N.L. piccole e

medie imprese (rigo 15), artigianato (rigo 16).


