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Alle Imprese Edili iscritte 
Agli Studi di Consulenza 

LORO SEDI 

Oggetto: Ritenute fiscali sulle somme versate alla Cassa Edile.

Al fine di rendere possibili i conguagli fiscali relativi ai redditi 2009 nonché gli adem-
pimenti tributari mensili dell’anno 2010, si ribadisce che, ferma restando la non assoggettabilità fi-
scale della quota parte del contributo Cassa Edile destinata alla copertura degli oneri di gestione della 
Cassa medesima e degli oneri per le integrazioni salariali nei casi di malattia ed infortunio, la norma-
tiva tributaria sancisce l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei 
contributi versati – dal lavoratore e dal datore di lavoro – ad Enti o Casse aventi finalità assistenziale 
(quale la Cassa Edile) destinati a prestazioni di carattere sanitario, sempreché non risultino comples-
sivamente di importo superiore ai limiti annui per lavoratore stabiliti dalla medesima normativa. Tan-
to premesso, si precisa quanto segue: 

non concorre alla formazione della retribuzione imponibile ai fini IRPEF del lavoratore, nei li-
miti sanciti dalla normativa di riferimento, la quota parte del contributo ex art. 36 CCNL desti-
nata dalla scrivente Cassa Edile alla erogazione di prestazioni aventi carattere sanitario; 

concorre invece a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente la quota parte del con-
tributo predetto che alimenta prestazioni di tipo assistenziale non sanitario.

 La scrivente Cassa Edile ha quantificato nello 0,29% l’incidenza percentuale sul 
monte salari dichiarato (e versato) nell’anno 2009 della spesa complessiva per assistenze non sanita-
rie, soggetta  – per quanto detto – ad imposizione Irpef. La predetta misura percentuale, applicata 
all’imponibile Cassa Edile di ciascun lavoratore, andrà ad aumentare la base imponibile del lavorato-
re medesimo ai soli fini IRPEF. 

Le imprese edili devono, quindi, effettuare il relativo conguaglio fiscale, entro e non 
oltre il 28 febbraio 2010, per i conseguenti adempimenti fiscali. Ulteriori informazioni sono reperibili 
sul sito della Cassa Edile di Capitanata (http://www.cassaedile.fg.it/download/ritenute.htm).

Restando a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento, si porgono cor-
diali saluti. 

f.to Il Direttore 
Dott. Franco Marseglia 

Foggia, lì 10 Gennaio 2010
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