Corso Teorico – Pratico di Paghe e Contributi
A cura di Rag. Macrì Patrizia

LA CASSA EDILE
PREMESSA
Le imprese del settore edile, siano esse industriali, artigiane o cooperative, hanno
l’obbligo di iscrizione presso enti paritetici di categoria denominati Casse Edili. La
gestione è detta paritetica in quanto è affidata nella stessa misura a
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. L’obbligo di iscrizione,
derivante inizialmente da una disposizione contrattuale, essendo previsto dal
c.c.n.l. del settore, di fatto ha assunto quasi obbligo legale in quanto molte
agevolazioni e sgravi contributivi, nonché la partecipazione ad appalti pubblici,
sono condizionate dall’iscrizione dell’impresa alla Cassa Edile. Vanno iscritti alle
Casse edili solamente i dipendenti con qualifica di operaio o apprendista operaio,
mentre sono esclusi i dipendenti amministrativi e tecnici.

ATTIVITA’ OBBLIGATE ALL’ISCRIZIONE
Le attività per cui vige l’obbligo di iscrizione sono:

ATECO
2007
43
43.11.00
43.12.00

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Lavori di costruzione specializzati
Demolizione o smaltimento di edifici e altre strutture
Preparazione del cantiere edile

ATECO
2004
45
45.11.0
45.11.0
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ATECO
2007
43.13.00
41.20.00
42.12.00
42.13.00
42.21.00

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Trivellazioni e perforazioni
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
Costruzione di ponti e gallerie
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di
fluidi
Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica
e le telecomunicazioni
Costruzione di altre opere di ingegneria civile
Realizzazione di coperture
Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
Costruzione di opere idrauliche
Attività di rimozione di strutture e o elementi in amianto
specializzata per l’edilizia
Intonacatura e stuccatura
Posa in opera di infissi
Rivestimento di pavimenti e di muri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
Altri lavori di completamento e finitura degli edifici nca
Pulizia a vapore,sabbiatura e attività simili per pareti esterne
di edifici

42.22.00
42.99.09
43.91.00
43.99.09
42.11.00
42.12.00
42.91.00
39.00.01
43.31.00
43.32.02
43.33.00
43.34.00
43.39.01
43.39.09
43.99.01

ATECO
2004
45.12.0
45.21.1
45.21.2
45.21.2
45.21.2
45.21.2
45.21.2
45.22.0
45.22.0
45.23.0
45.23.0
45.24.0
45.25.0
45.41.0
45.42.0
45.43.0
45.44.0
45.45.0
45.45.0
45.45.0

CASI PARTICOLARI
Le Casse Edili sono presenti in tutto il territorio nazionale e operano a livello
provinciale.
Nel settore edile può capitare che l’azienda abbia dei cantieri al di fuori della
provincia in cui ha la propria sede. In questo caso, qualora la durata prevista per
il termine dei lavori sia superiore a tre mesi, gli operai che lavorano in “trasferta”
devono essere iscritti alla Cassa Edile della provincia in cui vengono svolti i lavori,
a partire dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta,
purché

la trasferta in questo secondo periodo, interessi l’intero mese,

sospendendo naturalmente l’iscrizione presso la Cassa Edile della Provincia in cui
ha sede l’azienda.
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LE PRESTAZIONI
Le prestazioni delle Casse Edili sono finanziate tramite il versamento dei
contributi, che sono in parte a carico del datore di lavoro e in parte a carico del
lavoratore stesso. Le Casse Edili in base a quanto stabilito dai c.c.n.l. forniscono
ai lavoratori iscritti diverse prestazioni e precisamente:
-

ferie

-

gratifica natalizia

-

anzianità professionale edile

-

alcune prestazioni a carattere assistenziale, sanitario e formativo come ad
esempio:
o contributi per spese mediche o cure specialistiche;
o corsi di formazione;
o interventi per la sicurezza

MODALITA’ E TEMPI DI ISCRIZIONE
Le modalità e i tempi di iscrizione, cambiano da provincia a provincia perché sono
stabiliti dalle singole Casse Edili. L’iscrizione avviene compilando il Form on-line.
Una volta terminato l’inserimento dei dati, il modulo generato deve essere
stampato e inviato tramite posta ordinaria alla sede della Cassa Edile, firmato dal
titolare/legale rappresentante, al fine di convalidare l’iscrizione on-line.

Rag. Macrì Patrizia

consulentetributario@alice.it

28 Maggio 2009
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