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TB0307 – Tabella contributi casse edili – Assistedil Ancona (8504) 

Con circolare n. 9/2021 l’Assistedil di Ancona, in attuazione di quanto previsto dal verbale di accordo 
integrativo provinciale del 17/06/2021, ha introdotto una contribuzione aggiuntiva per la gestione del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale. 

Il contributo è pari allo 0,10% da calcolare sull’imponibile contributivo Cassa Edile, ha decorrenza luglio 2021 
ed è dovuto solo dalle imprese nelle quali non vi sia stata elezione diretta dell’R.L.S in ambito aziendale. 

Per gli utenti CONTRA l’aggiornamento della TB0307 della Cassa Edile in oggetto (codice 8504) verrà 
eseguito con la fornitura delle tabelle del modulo CONTRA del mese di agosto 2021. 

Per gli utenti che volessero applicare il contributo a partire dal mese di luglio, sarà necessario creare una 
nuova validità nella tabella 8504 decorrente da luglio 2021, nella quale inserire un rigo di contribuzione come 
di seguito esposto. 

 

In particolare si sottolinea che il rigo deve essere caratterizzato dal valore 5 “Assenza RLS” al campo 
“Indicatore di calcolo 1 / 2”. 

Si ricorda che al fine di applicare il rigo di contribuzione con tale caratteristica il programma verifica l’assenza 
di compilazione del campo “Presenza R.L.S.” della scheda “Enti” di AZIE. 
 
 

CCNL Servizi di Pulizia Aziende Industriali (8411/8412) – TB1102 

Dopo l’installazione della versione PAGHE 2021.2.1, con la quale è stato fornito l’aggiornamento delle tabelle 
del modulo CONTRA relative al contratto in oggetto, se eseguita la funzione CONTRA > “Aggiornamento 
contratti” per il codice contratto 8412, nella “Tabella dati presenze” (TB1102) relativa al trattamento qualifica 
“00” il programma ha erroneamente rimosso la voce 8300 collegata al campo “Voce assegni familiari nucleo 
lavoratore”. 

Con la fornitura delle tabelle del modulo CONTRA del mese di agosto 2021 verrà ripristinata la corretta 
compilazione della tabella in esame. 

Laddove necessario sarà cura dell’utente intervenire nella tabella in esame ed effettuare il collegamento nel 
campo “Voce assegni familiari nucleo lavoratore” della voce 8300. 
 
 


