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INQUADRAMENTO  
INPS 



Inquadramento INPS 

L’inquadramento ai fini previdenziali viene effettuato con riferimento alla tipologia 

dell’attività effettivamente esercitata, indipendentemente dal contratto collettivo 

applicato. A seguito della domanda di iscrizione presentata alla sede di competenza, l'Inps 

assegna una posizione contributiva contraddistinta da: 

• Numero di matricola composto da una sequenza numerica di 10 cifre. Le prime due individuano la 

provincia di appartenenza, le cifre dalla terza all'ottava rappresentano un progressivo all'interno 

della provincia, le ultime due cifre sono un contro-codice calcolato sulle otto cifre precedenti in 

modo da evitare errori di trascrizione nella matricola aziendale 

• Il codice statistico contributivo (C.S.C.) è un codice numerico, formato da cinque caratteri, di cui il 

primo identifica il settore di attività (industria, artigianato, terziario, credito assicurazione e 

tributi, e attività varie) il secondo e il terzo rappresentano la classe (raggruppamenti di attività 

della stessa natura) e gli ultimi due rappresentano la categoria (singola attività nel dettaglio 

espletata nell’ambito della classe). 

Le imprese riconducibili al settore edile si trovano sia nel settore merceologico dell’industria 

che in quello dell’artigianato e con riferimento a questi due settori i codici statistico 

contributivo (C.S.C.) che individuano le imprese edili vanno rispettivamente dal 1.13.1. al 

1.13.8. e dal 4.13.1. al 4.13.8. 





 
 
INQUADRAMENTO  
INAIL 



 

Denuncia di iscrizione o di esercizio 

 
Il datore di lavoro che avvia un’attività, contestualmente al suo inizio, deve 

presentare all’Inail la denuncia di iscrizione (o di esercizio) contenente per 
ogni singola sede di lavoro tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti 
con i servizi telematici, ed in particolare l’attività esercitata, le lavorazioni 
svolte e l’ammontare annuo presunto delle retribuzioni dei lavoratori in relazione 
alle lavorazioni stesse. In caso di lavori di particolare natura o da avviare con 
urgenza, la denuncia telematica può essere presentata entro cinque giorni 
dall’inizio delle attività, motivandone il ritardo. 

 
Entro 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia, l’Inail rilascia 
il certificato di assicurazione e conteggio del premio. Il certificato di 
assicurazione contiene le seguenti informazioni: 

 l’attribuzione del codice ditta, il numero di Posizione assicurativa 
territoriale (PAT) ed il PIN per l’accesso ai servizi telematici 

 gli elementi per il calcolo del premio assicurativo, derivanti dalle specifiche 
attività denunciate, dai soggetti assicurati (es. artigiani) e dalle retribuzioni 
indicate 

 l’importo del premio dovuto e la relativa data di scadenza (facsimile del 
mod. F24). 

 



Denuncia di nuovo lavoro temporaneo 

Si definiscono lavori a carattere temporaneo  quei lavori che hanno 

due caratteristiche di base: 

 un termine finale certo determinato o determinabile, anche se di lunga durata 

 sono classificabili in una voce di tariffa già presente nella posizione assicurativa 

territoriale (Pat) della ditta. 

Il datore di lavoro, già titolare di un rapporto assicurativo INAIL, deve comunicare 

all’INAIL i lavori a carattere temporaneo entro 30 giorni dalla data di inizio dei 

lavori con la denuncia di lavoro temporaneo.  

Deve essere presentata una denuncia di variazione, sempre entro il termine di 30 

giorni dalla data di inizio dei lavori, anche nel caso di lavori:  

 a carattere stabile, per i quali non sia previsto un termine finale 

 a carattere temporaneo che riguardano attività non ancora denunciate all'Istituto 

(nuovo rischio). 







 
ASSUNZIONE  
DIPENDENTI 



Assunzione: adempimenti  

 

Il CCNL settore edilizia prevede che i lavoratori inquadrati 

per la prima volta debbano necessariamente frequentare un 

apposito corso di formazione, al fine di acquisire una 

conoscenza di base delle mansioni che dovranno svolgere, 

del cantiere come luogo di lavoro e di produzione, nonché 

dei rischi che potranno correre se non applicheranno 

rigorosamente le norme antinfortunistiche previste.  

     



Assunzione: adempimenti 

Nell’ambito dei cantieri edili è previsto l’obbligo di munire tutto il 

personale occupato di un’apposita tessera di riconoscimento, 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

la denominazione del datore di lavoro (art. 36bis, c. 3, L. n° 

248/2006), nonché la data di assunzione e, in caso di 

subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5, L. 13/8/2010 n° 

136).  

 



Tessera di riconoscimento  

 



  Assunzione: adempimenti  

In caso di assunzione con contratto a tempo parziale, si ricorda che 

l’art. 78 del CCNL settore edilizia prevede che non possano essere 

assunti operai a part-time in misura superiore al 3% del totale dei 

lavoratori occupati a tempo indeterminato; resta ferma la possibilità 

di assumere almeno un operaio a tempo parziale, laddove non 

ecceda il 30% degli operai a tempo pieno.  



Assunzione: adempimenti 

Per quanto riguarda i limiti quantitativi per ricorrere al contratto a termine, l’art. 93 

del CCNL settore edilizia prevede che “il ricorso ai contratti a termine non può 

superare, mediamente nell’anno civile, cumulativamente con i contratti di 

somministrazione a tempo determinato, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a 

tempo indeterminato dell’impresa in forza mediamente nell’anno civile precedente 

all’assunzione”.  

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro con 

contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non 

eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato 

dell'impresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno 

arrotondate all'unità superiore. La media è computata con riferimento alla media 

annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.  



Rapporto di lavoro: particolarità  

Orario di lavoro: 40 ore settimanali medie annue, con un massimo, 

comunque, di 10 ore/gg., sia per gli operai che per gli impiegati, 

normalmente ripartite su 5 giornate. E' tuttavia consentita la 

distribuzione dell'orario su 6 giorni per obiettive esigenze tecnico-

produttive da portare preventivamente a conoscenza delle r.s.a.  

In tale ipotesi è prevista una maggiorazione dell'8% per le ore lavorate 

nella giornata del sabato. E’ ammesso il recupero di eventuali periodi di 

sosta conseguenti a cause impreviste o di forza maggiore. I conseguenti 

prolungamenti di orario per recupero non possono eccedere il limite di 

un’ora al giorno, comunque garantendo il rispetto del limite massimo di 

10 ore lavorative al giorno di cui sopra, e devono essere effettuati entro i 

15 giorni lavorativi successivi al momento in cui è avvenuta la sosta o 

l’interruzione a cui si riferiscono. Nel caso di orario normale organizzato 

su cinque giorni alla settimana, i recuperi possono essere effettuati a 

regime normale (senza quindi il riconoscimento di alcuna maggiorazione) 

anche nella giornata del sabato. 



    

 

Orario di lavoro 

Per gli operai è inoltre previsto un regime di flessibilità, che viene 

definito dalla contrattazione integrativa territoriale, la quale stabilisce 

la ripartizione dell'orario nei vari mesi dell'anno, sempre comunque 

nel rispetto della media su base annua di 40 ore settimanali. 

Rapporto di lavoro: particolarità  



Rapporto di lavoro: particolarità  
  

Orario di lavoro  

Per il solo personale delle industrie di costruzioni edilizie, 
stradali ed idrauliche addetto ai lavori all’aperto e nel periodo 
compreso tra maggio e settembre, la legge prevede la facoltà di 
superamento del limite settimanale di 40 ore per un periodo di 
quattro mesi all’anno. 

Le ore prestate oltre le 40 settimanali in base a tale normativa, 
essendo ore di lavoro normale, sono escluse dal computo del 
tetto annuale delle 250 ore di lavoro straordinario, pur restando 
fermo, per tali ore, il riconoscimento della maggiorazione 
contrattuale per le ore di lavoro prestate oltre il limite 
dell’orario normale. 
 

 
 

 



Rapporto di lavoro: particolarità  

Festività  

Il trattamento economico degli operai, interamente a carico dell’impresa, è 

pari ad otto ore della paga oraria di fatto, e viene riconosciuto in caso di 

coincidenza della festività con qualsiasi giornata della settimana.  

Per gli impiegati, la sola festività coincidente con la domenica va retribuita in 

aggiunta alla normale retribuzione mensile, in misura pari ad 1/25 della 

retribuzione mensile stessa. 

  

 



 

Congedo matrimoniale  

Quindici giorni consecutivi di calendario, sia per gli operai che per gli 

impiegati.  

Il trattamento economico per gli operai è pari a 104 ore complessive (di 

cui 56 ore a carico Inps), mentre quello previsto per gli impiegati è pari 

agli emolumenti spettanti nel corrispondente periodo lavorativo.  

Rapporto di lavoro: particolarità  



Rapporto di lavoro: particolarità  
Trasferta operai  

I vari contratti collettivi del settore edile stabiliscono che all'operaio 

comandato a prestare attività lavorativa in trasferta si continua ad applicare 

il contratto integrativo provinciale di provenienza, seppur garantendogli il 

rispetto dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo integrativo in 

vigore nella località di svolgimento dei lavori nel caso in cui questi risultino 

superiori a quanto previsto dal contratto integrativo della località di 

provenienza, e rimane inoltre iscritto alla Cassa Edile della provincia da cui 

proviene. Per i cantieri di durata superiore a 3 mesi l'impresa è, invece, 

tenuta ad iscriverlo alla competente Cassa Edile locale, a partire dal 

secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio la 

trasferta.  

Con riferimento all’art. 21 del CCNL all’operaio in servizio 

temporaneamente comandato a prestare la propria attività in cantieri 

ubicati oltre a 50 km dal Comune nell’ambito del quale è assunto, verrà 

corrisposta, indipendentemente dalla qualifica posseduta, un’indennità al 

10%  ogni ora di lavoro effettuata nelle predette condizioni.  



Rapporto di lavoro: particolarità  

 

Trasferta operai  

E' comunque previsto, sia dalla contrattazione collettiva 

che dall'art. 18 della L. n° 55/1990 (riguardante gli appalti 

pubblici), che l'impresa debba fornire alla Cassa Edile 

locale, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco degli operai lì 

presenti in trasferta e l'indicazione del cantiere in cui 

normalmente operano, fornendo anche la documentazione 

attestante l'avvenuta trasmissione delle denunce delle 

retribuzioni erogate agli stessi ed i conseguenti versamenti 

contributivi effettuati alla Cassa Edile di provenienza. 



Rapporto di lavoro: particolarità  

Distacco  

Introducendo un trattamento di maggior favore per i 

lavoratori edili rispetto a quanto previsto a livello generale, i 

contratti collettivi dell’edilizia prevedono che sia sempre 

necessario il consenso del lavoratore in caso di distacco, 

anche quando non vi sia mutamento di mansioni. In caso di 

distacco va ricordato che l'impresa distaccante, presso la 

quale continua a permanere la titolarità del rapporto di 

lavoro, dovrà evidenziare nelle denunce alla Cassa Edile i 

singoli lavoratori distaccati per tutta la durata del distacco 

stesso  



Rapporto di lavoro: particolarità  

 

Ferie  

Salvo quanto previsto dagli accordi collettivi 

territoriali, anche al fine di favorire il rientro alle 

proprie residenze dei lavoratori migranti, e 

compatibilmente con le necessità tecnico-

organizzative dell’impresa, è permesso sia agli operai 

che agli impiegati che ne facciano richiesta di 

usufruire di due delle quattro settimane di ferie 

nell’arco di 24 mesi successivi all’anno di riferimento, 

pur restando fermo l’obbligo di usufruire di due 

settimane di ferie nel corso del suddetto anno. 



 

Rapporto di lavoro: particolarità   
 

Collocamento obbligatorio  
Le imprese edili a causa delle particolari condizioni della loro attività, che presentano le 

seguenti caratteristiche: 

 

prestazione lavorativa particolarmente faticosa; 

pericolosità connaturata al tipo di attività anche derivante da condizioni ambientali 

nelle quali si svolge l'attività stessa; 

particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; 

addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai 

fini INAIL pari o superiore al 60 per mille. 

 

In presenza di almeno una di tali caratteristiche il servizio provinciale competente può 

autorizzare l'esonero parziale fino alla percentuale massima del 60% della quota di 

riserva.  

L’esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, e 

prevede il versamento di un contributo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo per 

ciascun lavoratore disabile non assunto. 

 



Rapporto di lavoro: particolarità  
 

Mensilità aggiuntive  

a) operai: per gli operai è prevista una modalità 

particolare di riconoscimento, descritta 

successivamente.  

b) impiegati: entro il 20 dicembre di ogni anno 

l’impresa deve corrispondere ai lavoratori inquadrati 

come impiegati una tredicesima mensilità; entro il 30 

giugno di ogni anno una quattordicesima mensilità 

(denominata “premio annuo”). Inoltre, all’impiegato 

che abbia conseguito un’anzianità effettiva di 

almeno vent’anni presso la stessa impresa, in 

occasione della ricorrenza della data di assunzione 

va corrisposto annualmente un premio di fedeltà 

pari ad una mensilità.  



La L. 223/1991 esclude esplicitamente dal proprio campo di applicazione i licenziamenti, sia pur 
collettivi, per fine lavori in edilizia (fine cantiere o fine fase lavorativa), quindi essi sono 
sottratti alle procedure di mobilità.  

Con sentenza n. 17273/2011, la Cassazione ha comunque affermato che i licenziamenti per fine 
lavori in edilizia, trovando la propria giustificazione con l’esigenza di riduzione del personale, 
comportano un diritto di precedenza alla riassunzione entro sei mesi, in caso di nuovi 
reclutamenti con le stesse mansioni. 

 

LICENZIAMENTO PER FINE CANTIERE  

Il licenziamento del lavoratore che segue alla chiusura del cantiere per conclusione dei lavori è 
pacificamente riconducibile alla fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per 
giustificato motivo oggettivo. 

  

L'assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori quale alternativa al licenziamento o alla cassa 
integrazione resta comunque un'ipotesi valutata positivamente dalla giurisprudenza, la quale 
tuttavia la ammette solo qualora il cd. patto di demansionamento – è necessaria, infatti, la 
forma scritta - costituisca l'unico modo attraverso il quale il lavoratore possa conservare il 
posto di lavoro, diritto che in questo caso viene considerato preminente rispetto a quello 
della conservazione delle mansioni acquisite (Cass. Sez. Lav. 4.2.2008, n. 2621; Cass. Sez. 
Lav. 7.2.2004, n. 2354; Cass. Sez. Lav. 18.10.1999, n. 11727). 

Cessazione rapporto di lavoro 



Limitatamente agli operai ed agli apprendisti operai, valgono 

regole particolari per quanto riguarda il pagamento della 

gratifica natalizia, delle ferie, dei riposi annui, dei 

compensi legati all’anzianità professionale, nonché il 

criterio di calcolo dei trattamenti integrativi in caso di 

malattia od infortunio.  

Diverso è, quindi, il meccanismo di calcolo della 

retribuzione; alcuni di tali compensi, infatti, non vengono 

pagati direttamente dal datore nei periodi “canonici”, bensì 

egli provvede al calcolo delle somme dovute e le accantona 

mensilmente presso la Cassa Edile, la quale provvederà 

successivamente a pagarle al lavoratore. 

La Retribuzione  



Maggiorazione per riposi annui  

 

L’operaio edile ha diritto a riposi annui (r.o.l. ed ex festività) 
per un ammontare complessivo annuo pari a 88 ore.  

Il pagamento di tali spettanze avviene mensilmente (sia in 
caso di avvenuta fruizione che in caso contrario) tramite la 
corresponsione in busta paga di una voce (ad. es. 
“maggiorazione per riposi annui”) corrispondente al 4,95% 
da calcolarsi su paga base, ex indennità di contingenza, 
e.e.t., indennità territoriale di settore ed eventuale 
maggiorazione prevista per i capisquadra, per tutte le 
ore di lavoro normale effettivamente lavorate e sul 
trattamento economico per le festività (escluso il 4/11). 



Gratifica natalizia e ferie  

MAGGIORAZIONE ED ACCANTONAMENTO  
Il meccanismo di calcolo è il seguente:  

Il datore riconosce mensilmente al lavoratore una 

maggiorazione pari al 18,50% della retribuzione ordinaria 

(accantonamento lordo). Tale importo rappresenta la 

retribuzione attribuibile all’operaio per gratifica 

natalizia (10%) e per ferie (8,50%);  

Provvede quindi a trattenere al lavoratore il 14,20% per 

poi versarlo alla Cassa Edile (accantonamento netto), 

mentre la restante parte (4,30%) rimane in busta paga 

e, di conseguenza, viene effettivamente corrisposta 

mensilmente all’operaio. 



Gratifica natalizia e ferie 

MAGGIORAZIONE ED ACCANTONAMENTO  

La percentuale citata è da calcolarsi sulla 

retribuzione dovuta per il lavoro ordinario e per 

festività (eccetto la festività del 4/11).  

Non deve essere calcolata sui compensi per 

lavoro festivo, lavoro straordinario, lavoro 

notturno, indennità di trasferta, eventuali 

premi, indennità per lavoro disagiato, indennità 

sostitutive di mensa e trasporto, ecc 



Gratifica natalizia e ferie 
 

Salvo eventuali accordi territoriali, la Cassa Edile provvede a Luglio 

(ferie) ed a Dicembre (13^) ad erogare gli importi accantonati dalle 

varie imprese a favore dei singoli operai.  

Per quanto detto, l’impresa non deve corrispondere nulla direttamente 

ai propri operai a tali titoli.  

Comunque, nonostante nel mese di effettiva fruizione delle ferie non 

esista retribuzione imponibile, in virtù del fatto che la contribuzione 

sulla maggiorazione del 18,50% viene regolarmente pagata 

mensilmente, l’Inps riconosce l’intero periodo feriale a favore del 

lavoratore ai fini delle prestazioni previdenziali. 

 



Gratifica natalizia e ferie 

La citata percentuale di maggiorazione/accantonamento 
spetta all’operaio anche per i periodi di assenza per 
malattia, nei limiti della conservazione del posto, 
nonché, in misura intera o ridotta, in caso di 
infortunio.  

In tal caso il calcolo della maggiorazione percentuale 
deve essere effettuato sulla base dell’orario normale di 
lavoro prestato nel cantiere nel periodo di assenza 
dell’operaio, ovvero dell’orario normale di lavoro 
localmente in vigore nel caso in cui i lavori nel cantiere 
siano totalmente sospesi. 

 
 



Per il trattamento economico della malattia si fa riferimento alle norme generali 

riguardanti l’assistenza di malattia agli operai dell’industria e  dell’artigianato, 

secondo le quali l’indennità di malattia è in parte a carico dell’INPS e in parte a 

carico del datore di lavoro, il quale a sua vola deve integrare il trattamento 

corrisposto dall’istituto nella misura prevista dalla contrattazione collettiva. 

 

Retribuzione media giornaliera 

Per gli operai la retribuzione media globale giornaliera risulta dalla somma della 

retribuzione percepita nel mese precedente diviso il numero delle giornate 

lavorate o comunque retribuite comprese nel mese e 1/25 del rateo delle 

mensilità aggiuntive (per gli operai del settore edile il rateo di mensilità 

aggiuntive è compreso nella retribuzione lorda del mese). Per i lavoratori 

retribuiti in misura fissa mensilizzata, la quota di determina con il divisore 26. 

Trattamento economico per malattia  



Indennità a carico dell’INPS 

L’indennità giornaliera di malattia spetta dal quarto giorno di assenza per malattia e fino ad un massimo di 

180 giorni in un anno solare. I primi 3 giorni di assenza per malattia (carenza) non sono indennizzati dall’INPS. 

L’indennità giornaliera di malattia e commisurata: 

  al 50% della retribuzione media globale giornaliera per le giornate indennizzabili comprese nei primi 20 

giorni di malattia 

  al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera a decorrere dal 21° giorno di malattia 

Per gli operai vengono indennizzati tutti i giorni feriali (compreso il sabato), escluse la domenica e le festività 

nazionali e infrasettimanali. Nel caso di ricovero il luogo di cura, al lavoratori non aventi familiari a carico 

l’indennità giornaliera spetta in misura pari ai 2/5 del valore normale 

Integrazione carico ditta nel Settore Edile 

L’integrazione del trattamento di malattia avviene tramite la cassa edile, adottando le regole 

previste dal contratto collettivo. In particolare, il datore di lavoro anticipa l’integrazione salvo 

poi ricevere una parte di detta integrazione a rimborso dalla Cassa Edile di competenza attraverso 

la restituzione diretta dell’importo. Tale trattamento integrativo non spetta all’operaio che si 

ammali durante il periodo di prova.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Trattamento economico per malattia  



Trattamento economico per malattia  
 

L’importo a carico della Cassa Edile è calcolato in misura 

percentuale della normale retribuzione e non è influenzato 

da quanto corrisposto dall’Inps. Non si applica, pertanto, il 

sistema della “lordizzazione”.  

Per il calcolo si deve applicare la formula seguente: 

 

 

Totale retribuzione 

in malattia 

Indennità 

malattia Inps  
+ Integrazione 

Cassa Edile = + Accantonamento  



Malattia a carico Cassa Edile 

[(Paga oraria x coefficiente) x 40] : 6 

1°, 2° e 3° giorno per malattia > 12 giorni = 1,0495  

Dal 21° al 180° giorno (per le sole giornate indennizzate dall’Inps) = 0,1565  

Dal 4° al 20° giorno (per le sole giornate indennizzate dall’Inps) = 0,3795  

1°, 2° e 3° giorno per malattia > 6 giorni = 0,5495  

Dal 181° giorno fino al termine della conservazione del posto (per le sole 

giornate non indennizzate dall’Inps) = 0,5495  

1°, 2° e 3° giorno per malattia fino a 6 giorni = 0,0495 

Non si applica la 

“lordizzazione”  



Trattamento economico per 

infortunio  

La Cassa Edile corrisponde un importo (anticipato, in realtà, dal datore di 

lavoro e successivamente rimborsato) ad integrazione dell’indennità 

giornaliera riconosciuta dall’Inail.  

L’importo a carico della Cassa Edile è calcolato in misura percentuale della 

normale retribuzione e non è influenzato da quanto corrisposto dall’Inail. 

Non si applica, pertanto, il sistema della “lordizzazione”.  

 

Indennità 

giornaliera  

Inail 

+ 
Integrazion

e  

Cassa Edile 

+ Accantonament

o 
= Totale retribuzione  

in infortunio 



 

 

 

Giorno  

dell’infortunio   

 

Intera retribuzione, compresa la maggiorazione 4,95% e la 

normale percentuale per ferie e gratifica natalizia (18,50% 

lordo / 14,20% netto)   

Primi 3 gg. successivi 

all’evento   

 

-60% della normale retribuzione (a carico impresa)  

-più trattamento integrativo giornaliero (retribuzione oraria 

x - coefficiente 0,2538 x n° ore) (a carico Cassa Ed.)  

-più maggiorazione per riposi annui ridotta al 2,97%  

-più accantonamento ferie e 13^ normale (18,50%/14,20%) 

Dal 4° al 90° giorno 

  

 

Trattamento Cassa Edile (retribuzione oraria x coeff. 0,2538 x 

n° ore)  

più accantonamento per ferie e 13^ in misura ridotta, pari al 

7,40% lordo e 5,70% netto  

Dal 91° giorno   

 

 

Trattamento Cassa Edile (retribuzione oraria x coeff. 0,0574 x 

n° ore)  

più accantonamento ridotto (4,60% lordo e 3,60% netto)  

[(Paga oraria x coefficiente) x 40] : 7 



Meccanismo sostitutivo degli scatti d’anzianità  

 

Per gli operai, in sostituzione degli scatti 
d’anzianità, è previsto un istituto denominato 
Anzianità Professionale Edile (A.P.E.), gestito 
direttamente dalle singole Casse Edili.  

Viene riconosciuto un assegno pari al 5% del 
minimo di paga base per ogni biennio di 
anzianità, all’operaio che possa far valere un 
minimo di 2.100 ore nel biennio stesso, 
sommando le ore ordinarie lavorate oltre a quelle 
di assenza per malattia ed infortunio. 



Indennità trasporto  
L’entità di tale voce componente della retribuzione giornaliera, 

sostitutiva di un servizio di trasporto collettivo, è stabilita dalla 

contrattazione integrativa territoriale.  

L’accordo provinciale integrativo del CCNL nella provincia di Catania 

prevede:  

 Fascia 1 da 0 a 15 Km: euro 2,00; 

 Fascia 2 oltre 15 Km: euro 2,50. 

In mancanza di eventuali specifiche indicazioni, per la sua 

quantificazione possono ritenersi validi i seguenti principi generali:  

 è normalmente riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza, 

indipendentemente dalle ore lavorate;  

 non è dovuta in caso di riconoscimento di un’indennità di trasferta;  

 va computata per il calcolo del Tfr;  

 è soggetta sia a contribuzione che ad imposizione fiscale. 



Indennità sostitutiva mensa  
 

L’entità di tale voce componente della retribuzione giornaliera, sostitutiva di un 

servizio di mensa, è stabilita dalla contrattazione integrativa territoriale.  

In mancanza di eventuali specifiche indicazioni, per la sua quantificazione possono 

essere applicati i seguenti principi generali:  

 va riconosciuta in misura intera per ogni giornata in cui l’effettiva presenza sia 

almeno pari a 4 ore;  

 in caso contrario, all’operaio compete 1/8 dell’importo giornaliero per ogni ora di 

effettiva presenza;  

 non spetta per le giornate in cui venga riconosciuta un’indennità di trasferta;  

 in alcuni casi, è soggetta a contribuzione e ad imposizione fiscale solo per la quota 

giornaliera eventualmente eccedente l’importo di € 5,00. 



Fondo PREVEDI  

Per gli aderenti, la contribuzione dovuta al Fondo è così ripartita:  

 1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico del 

lavoratore;  1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a 

carico del datore di lavoro;  

 100% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno, per i 

lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 

1993;  

 18% dell’accantonamento del TFR maturato nell’anno, per gli altri 

lavoratori.  

Dal 17 settembre 2010, a seguito della formale approvazione da parte 

della Covip delle modifiche statutarie, Prevedi ha iniziato a raccogliere 

anche adesioni senza la necessità di conferimento del Tfr al Fondo (ma 

con versamento della sola contribuzione in percentuale). 

 



Contributi previdenziali 
 

Le imprese edili sono tenute al versamento della contribuzione dovuta 

per la totalità dei propri dipendenti, calcolata nel rispetto di un 

minimale imponibile che risulti non inferiore a quello che si ottiene 

moltiplicando la retribuzione oraria contrattuale per un numero di ore 

settimanali pari all’orario di lavoro normale stabilito dal ccnl e dai 

contratti integrativi territoriali (minimale edile).  

La legge dispone infatti l’infrazionabilità del minimale contributivo, 

comportando quindi l’obbligo di versare la contribuzione anche in 

assenza di prestazione effettiva (c.d. contribuzione virtuale).  

Tale minimale va rispettato anche per i contratti a tempo parziale 

stipulati in eccedenza alle quote previste dal ccnl. 

 

 



Contributi previdenziali 
 

Non sussiste l’obbligo del rispetto del minimale edile unicamente 

nei seguenti casi:  

 assenze per eventi tutelati (malattia, infortunio, c.i.g., 

maternità e congedo parentale, congedo matrimoniale, 

donazione sangue, ecc.)  

 ferie, permessi individuali, sciopero, servizio militare e/o 

civile, aspettative e permessi sindacali  

 chiusura lavori per ferie collettive, ancorché non maturate  

 assenze ingiustificate sanzionate disciplinarmente ed assenze 

conseguenti a provvedimenti disciplinari  

 assenze per frequenza di corsi di formazione professionale 

svolti presso gli enti-scuola edili 

 



Contributi previdenziali 

Il calcolo della retribuzione imponibile non va 

dimenticato che l’indennità sostitutiva della mensa, 

qualora sia corrisposta ai dipendenti addetti ai cantieri 

edili o ad altre strutture lavorative a carattere 

temporaneo o ubicate in zone ove manchino servizi di 

ristorazione, è esente sia da contributi previdenziali che 

da ritenute fiscali entro il limite giornaliero di € 5,29 

(art. 51, c. 2, D.P.R. n° 917/1986; art. 3, D.Lgs. n° 

314/1997) 



Aliquote contributive  

Si informa che a partire dal mese di Ottobre 2018 la contribuzione alla Cassa Edile nella misura 

complessiva del 7,9788% calcolato sul Totale Retribuzione, è così ripartita: 

a) Anzianità Professionale Edile 2,30% a carico ditta 

b) Ente Scuola Edile + Comitato 1,00%% a carico ditta 

c) R.L.S.T. 0,10%% a carico ditta 

d) Fondo Lavori Usuranti 0,10%% a carico ditta 

e) Quote servizio provinciali 0,7672% a carico ditta 0,7672% a carico lavoratore 

f) Quote servizio nazionali 0,2222% a carico ditta 0,2222% a carico lavoratore 

g) Contributo Cassa Edile 2,083% a carico ditta 0,417% a carico lavoratore 

  Totale 6,572% 1,4064%  



La Cassa Edile  

 

Le Casse Edili sono enti privati bilaterali costituiti dai rappresentanti sindacali dei 

datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile. Per l’esattezza vengono 

inquadrate tra le Associazioni non riconosciute regolate dall’art. 36 del c.c., ma 

pur non essendo dotate di personalità giuridica sono dotate di autonomia 

patrimoniale ed inoltre hanno una propria capacità processuale. 

Esse operano a livello provinciale e sono finanziate esclusivamente dai contributi a 

carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.  

Assicurano ai lavoratori una serie di prestazioni retributive, come il pagamento 

delle mensilità aggiuntive, ferie e altro, considerato che il settore edile 

caratterizzato dalla elevata mobilità e discontinuità dei rapporti di lavoro, causati 

dalla durata temporanea dei cantieri.   

 

 

 



Tutte le imprese del settore edile ed affine, sia 
industriali che artigiane, che abbiano alle proprie 
dipendenze lavoratori con qualifica di operaio e/o 
apprendista operaio, sono tenute ad iscriversi alla 
Cassa Edile.  Il compito della Cassa Edile è quello di 
riscuotere i contributi e gli accantonamenti per 
garantire a tali lavoratori la retribuzione per 
gratifica natalizia e per ferie, anche quando il 
rapporto di lavoro è frazionato in più contratti, 
anche di breve durata, con più datori di lavoro.  La 
Cassa Edile, inoltre, gestisce un particolare sistema 
retributivo sostitutivo degli scatti d’anzianità, ed 
inoltre provvede ad erogare una serie di diverse 
provvidenze.  

La Cassa Edile  
 



                                

Nel caso di aziende straniere operanti in Italia, gli obblighi verso le casse edili si 

estrinsecano: 

 Le aziende comunitarie a loro discrezione devono garantire prestazioni 

parificate a quelle offerte dalla cassa edile, oppure iscriversi agli enti 

esistenti in Italia;  

 Le aziende extracomunitarie sono obbligate ad iscriversi alla cassa edile in 

Italia (deve applicarsi l’intera normativa italiana - nota Min. Lav. 

11028/2007). 

 

 

Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile  

 Le imprese straniere  



CASSA EDILE 



Iscrizione imprese edili  

Sono soggette all’iscrizione alla Cassa Edile le imprese che effettuano lavori 

rientranti nell’ambito di applicazione del CCNL dell’edilizia e che occupano 

lavoratori dipendenti, ivi compresi i soggetti privati che assumono dipendenti per 

l’esecuzione in proprio dei lavori di cui trattasi. 

 Le imprese invieranno la DOMANDA DI ISCRIZIONE scrupolosamente compilata 

in tutte le sue parti firmate dal Titolare o Legale Rappresentante dovranno 

essere trasmesse alla Cassa Edile; al ricevimento verrà assegnato il “numero 

di posizione” Cassa Edile e, sulla base di quanto dichiarato, l’impresa verrà 

classificata con attribuzione dell’aliquota contributiva dovuta. 

 Il consulente dovrà inoltre inviare il modello di adesione al software di 

accesso per l’invio telematico delle denunce  
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La prima sezione riguardante la scheda anagrafica, contiene i dati dell’impresa 

registrati in cassa edile. Si tratta di informazioni non modificabili, infatti le 

eventuali variazioni possono essere registrate esclusivamente dal personale della 

cassa edile, dietro espressa richiesta da parte dell’azienda o consulente.   



Passando alla pagine delle Denunce si apre il pannello con l’elenco storico delle 

denunce presentate dall’impresa nell’anno corrente. Per ciascuna denuncia 

dell’elenco vengono visualizzate: il mese e l’anno di competenza, il numero di 

documento attribuito alla denuncia, lo stato di versamento V/N, l’imponibile GNF, il 

totale calcolato da versare, il totale versato dall’impresa, eventuale importo residuo, 

eventuale premio assegnato dalla cassa edile e data di liquidazione del premio.  



Il modello nazionale di denuncia mensile definito nell’ambito della 

Commissione Nazionale delle Cassa Edili (CNCE) è muti-cantiere. L’impresa 

compilerà e trasmetterà alla cassa edile una sola denuncia mensile, 

comprendente uno o più cantieri.   



Evidenziando una particolare denuncia dell’elenco con un click del mouse è possibile 

visualizzare nel secondo pannello gli operai dichiarati nella denuncia selezionata. Per ciascun 

lavoratore visualizzato sono disponibili i seguenti dati: il nominativo, la data di assunzione, 

l’importo del GNF dichiarato in denuncia e lo stato di pagamento L/N, l’importo di eventuale 

contributo aggiuntivo (CA) per le casse edili in cui viene gestito, e poi a seguire le ore 

lavorate, di malattia, infortunio, carenza, ferie, festività, cassa integrazione, congedo, 

assenza ingiustificate, permessi non retribuiti ed infine il totale delle ore presenti nella riga 

dell’operaio.  



Scheda anagrafica del dipendente con i relativi dati anagrafici, il 

livello, la mansione, la scelta di destinazione del fondo ed infine 

la taglia, il numero di scarpa e le ore settimanali.  



Altri debiti relativi a mese pregressi e la causale che specifica 

nel dettaglio a cosa si riferisce.  



L’elenco storico dei versamenti ricevuti dalla cassa edile. Per ciascun 

versamento vengono visualizzati: la data del versamento, il mese e l’anno di 

competenza indicati dall’impresa, l’importo versato, l’importo utilizzato 

dalla cassa edile per coprire il versamento della denuncia, l’eventuale 

residuo nel caso in cui l’importo versato è superiore all’importo da versare 

calcolato in cassa edile all’interno della denuncia. 





Per ogni impresa è disponibile l’elenco dei cantieri dichiarati nelle 

denunce nel corso degli anni. Selezionando con il mouse un cantiere è 

possibile visualizzare dati anagrafici dettagliati del cantiere.  



A seguire selezionando la voce movimenti è possibile visualizzare l’elenco dei 

movimenti del cantiere selezionato e comprende: il periodo di competenza, il 

numero di protocollo attribuito a ciascuna denuncia, il numero di lavoratori 

dichiarati nel cantiere in denuncia e le retribuzioni imponibili dichiarate per il 

cantiere. Nella sezione in basso è riportato il totale delle retribuzioni per tutta la 

durata del cantiere.  





Denunce mensili 

La denuncia mensile contiene tutti i dati necessari ad assolvere agli adempimenti 

contrattuali demandati alla Cassa Edile, quali l’accantonamento del trattamento 

economico per gratifica natalizia e ferie (art. 18 e all. F CCNL 29.01.2000), 

l’erogazione dell’Anzianità Professionale Edile Ordinaria (art. 29 e all. C CCNL), la 

fornitura degli indumenti da lavoro, il rimborso dei trattamenti integrativi di 

malattia e infortunio (artt. 26 e 27 e all. L CCNL), l’erogazione delle altre prestazioni 

assistenziali ai lavoratori (art. 36 CCNL e Regolamento Cassa Edile) e le contribuzioni 

destinate al Fondo Pensioni PREVEDI. 

La denuncia deve essere trasmessa alla Cassa Edile esclusivamente per via 

telematica indipendentemente dalla posizione dei versamenti, entro il giorno 15 del 

mese successivo al periodo di paga cui si riferisce. 

 



Le imprese che utilizzano lo Sportello Telematico hanno la possibilità di trasmettere via internet le 

denunce mensili alla cassa edile. Selezionando la cassa edile, l’impresa e il periodo di competenza. 

Si passa alla sezione centrale nella quale occorre indicare i tre imponibili, (GNF, Contributi, TFR) e il 

numero complessivo di operai da dichiarare. La sezione dettagli importi contiene gli elementi 

contributivi sulla base degli imponibili dichiarati. Per il calcolo vengono applicate le tabelle vigenti 

in cassa edile nel periodo selezionato. Il totale da versare è costituito dalla somma degli 

accantonamenti, dei contributi e della quota Ance.  







Versamento mensile 





Casi particolari: ripresa posizione 

 

 

 



Casi particolari: sospensione posizione 



Rateazione del debito 

Regolamento della raetazione 

del debito sul sito  cassa 

amica di catania 



Trattamenti integrativi di malattia e 

infortunio 






