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Protocollo n. 919 del 10.7.2000 
 
 

Alle Imprese iscritte 
                                                              Loro sedi 

 
CIRCOLARE 2/2000 
 
CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI A CIRCOLARE 1/2000 
 
A.- Modelli DL 
a) A seguito di richieste pervenute da alcune Imprese si ribadisce che il 
termine ordinario per il versamento è quello di fine mese successivo al 
periodo di paga dei prestatori d’opera, coincidente con il termine per la 
presentazione dei modelli in oggetto e che- a norma dell’art. 37 CCNL- il 
contributo Cassa edile resta per 1/6 a carico del lavoratore e per 5/6 a carico 
dell’Impresa. 
Conseguentemente per il caso ordinario di utilizzo del modello DL 2000 S- 
PC le rispettive percentuali di contribuzione sono pari a 0,425% e 2,125%. 
b) Essendo stata concessa alle Imprese la facoltà di dare corso al pagamento 
differito (al 30 giugno per il semestre ottobre- marzo ed al 30 novembre per 
il semestre aprile- settembre), qualora le Imprese iscritte utilizzino detta 
possibilità, dovrà essere compilato il modello DL 2000 S- PD e, ovviamente, 
ferma restando la percentuale a carico del lavoratore (0,425%), la 
percentuale del contributo a carico dell’Impresa ammonterà al 2,575% 
(rappresentato dal 2,125%, aliquota ordinaria, e dallo 0,45%, extra per 
Pagamento Differito). 
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I relativi modelli sono a disposizione da subito presso la Cassa. 
B.- Effetti della variazione di aliquote sul regime fiscale 
In relazione alle istruzioni già impartite dalla CNCE (Commissione 
Nazionale Paritetica delle Casse Edili), richiamate al punto 10 della circolare 
1/2000, e tenuto conto della circostanza che la parte del contributo utilizzata 
dalle Casse edili per assistenze a carattere non sanitario è stata determinata 
dal 1/1/2000 nello 0,20%, ne consegue che resta non soggetta 
all’imposizione fiscale la quota di 1/6- sempre pari allo 0,425%- a carico del 
lavoratore, mentre va assoggettata ad imposizione, unitamente alla 
retribuzione del lavoratore, la  percentuale dello 0,20% rientrante nella parte 
di quota (5/6) a carico dell’Impresa. 

 
C.- Procedura rilascio certificazioni 
Si conferma che le richieste di certificazione di correntezza e regolarità 
contributiva vanno presentate esclusivamente sui modelli in distribuzione 
presso la Cassa e che le stesse saranno evase entro tre giorni dalla 
presentazione, previo espletamento dell’istruttoria prevista. 
Per quanto concerne le certificazioni per l’INPS rilasciate dalla Cassa a 
norma del D.L. 244/1995 convertito in L. 341/1995, le stesse- come già 
nell’anno 1999- saranno trasmesse alla sede legale delle Imprese, a 
condizione che siano state anagrafate presso questo Ente le rispettive 
posizioni INPS e la partita IVA. 
 
D.- Numero verde e sistema telefonico di selezione automatica Servizi 
A rettifica di quanto già comunicato si informa che il numero verde 
nazionale è stato rettificato dalla CNCE come segue: 840011112. 
E’ diventata operativa la possibilità per l’utenza di selezionare l’interno 
corrispondente al servizio richiesto. 
 
E.- Consegna completi di lavoro per operai 
Si informa che sono state commissionate le consegne alle Ditte fornitrici per 
le richieste pervenute a tutto il 31/5/2000, che dovrebbero avere luogo entro  
un mese circa. Le Ditte incaricate sono: 
-   AFTI- Magnago (MI)- tel. 0331/658232- per la consegna dei capi di 
vestiario; 
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- MONTEBOVE- Tolentino (MC)- tel. 0733/971485- per la consegna delle 
scarpe di sicurezza; 

- SILCAM ITALIA- Bacoli (NA)- 081/8040101 per la consegna degli elmetti 
protettivi. 

Si invitano le Imprese, che hanno presentato le richieste in termini e sui 
modelli predisposti dalla Cassa, a segnalare eventuali mancate consegne. 
Si invitano altresì le Imprese che ancora non vi avessero provveduto ad 
inoltrare con immediatezza le richieste (utilizzando i modelli disponibili 
presso la Cassa), benchè tardive, che saranno accettate con riserva di 
approvazione da parte degli Organi competenti. 
 
G.- Anagrafe Imprese 
Sono pervenute in notevole quantità le schede “dati anagrafe imprese”, grazie 
alle quali si sta provvedendo all’aggiornamento dei nostri archivi, per rendere 
più completo e fluido il servizio alle stesse. 
Si invita chi non avesse ancora provveduto a trasmettere a stretto giro detta 
scheda, già allegata sub 8 alla circolare 1/2000. 
Napoli, 6/7/2000 
 Il Direttore 
 Avv. Michele Giurazza 

 
 Il Vicepresidente Il Presidente 
 Sig. Emilio Correale Ing. Domenico Freda 


