
Cassa Edile di Capitanata - Foggia 
Circolare n. 1369 del 16/03/2000 

 
 

Alle Imprese Edili 
Ai Consulenti del Lavoro 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Contributo Ente Scuola Edile - Disciplina Accantonamenti - Malattia - Apprendisti - Trasferta - Ap-

plicativo "Mod - A". 
 

Facciamo riferimento alle nostre precedenti circolari del 2 Luglio 1999 e 9 Novembre 1999, per con-
fermare che, a decorrere dal primo Marzo 2000, il contributo da versare all'Ente Scuola Edile è fissato nella 
misura dell'1, 00%, comprensivo del contributo destinato al Comitato Paritetico Territoriale. 

Il contributo va calcolato sulla paga globale di fatto (col.13 Denuncia Nominativa Lavoratori Occupa-
ti). 

Accantonamenti presso la Cassa Edile 
Come, già, reso noto con l'inserto speciale relativo al Nuovo Contratto Collettivo di Lavoro per il set-

tore dell'edilizia, Vi comunichiamo, con notevole anticipo, rispetto alla data di applicazione, che, a decorrere 
dal primo Ottobre 2000, la percentuale da accantonare presso la Cassa Edile è la seguente: 

al lordo 18,5%  

al netto 14,2%.  

La percentuale complessiva va imputata come segue:  

- per l'8,50% al trattamento economico, per ferie;  

- per il 10 % alla gratifica natalizia. 

Riposi Annui 
Sempre con decorrenza 1° Ottobre 2000, l'impresa dovrà corrispondere direttamente al lavoratore, 

alla scadenza di ciascun periodo di paga, la percentuale di riposi annui pari al 4,95%. 

 

 

Malattia, Infortunio e Malattia Professionale 
A decorrere dal, 1° Ottobre 2000 le percentuali da accantonare, per il titolo sopraindicato, so-

no le seguenti: 

Accantonamento 
 

     Lordo         Netto 
Giornate di carenza 
INPS e INAIL 18,5% 14,2% 
 
dal 4° a120° giorno 
di malattia 18,5% 14,2% 
 
dal 21° giorno di malattia 
In poi 18,5% 14,2% 
 
dal 4° a190° giorno di 
Infortunio o malattia prof.   7,4%   5,7% 
 
dal 91' giorno di infortunio 
o malattia professionale   4,6%   3,6% 
 



Apprendistato 
La durata dell'apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni. 

Il trattamento economico per gli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percen-
tuali della retribuzione calcolata sul minimo di paga o stipendio, ex indennità di contingenza, elemento 
economico territoriale ed indennità territoriale di settore, o premio di produzione per gli impiegati, 
spettante rispettivamente alla categoria degli operai qualificati ed a quella della térza categoria degli 
impiegati: 

1° semestre 60%  
2° semestre 65%  
3° semestre 70%  
4° semestre 75%  
5° semestre 80% 
6°, 7° e 8° semestre 85%. 

 

L'orario di lavoro per gli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate alla formazio-
ne esterna. 

Ultimato il periodo di apprendistato, all'apprendista deve essere attribuita la categoria professionale 
per la quale ha effettuato l'apprendistato. 

Trasferta 
Le parti sociali hanno concordato di effettuare una sperimentazione a livello regionale della disciplina 

della trasferta che sarà avviata a decorrere dal primo Luglio 2000, 

A decorrere, sempre, dalla. data del primo Luglio 2000, le parti sociali hanno statuito che l'impresa 
che esegue lavori fuori dalla propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in tra-
sferta presso la Cassa Edile di provenienza. 

 

L'impresa è tenuta, in ogni caso a comunicare, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona 
in cui si svolgono i lavori medesimi, l'elenco nominativo degli operai inviati in trasferta, precisando in quale 
cantiere essi operano. 

La comunicazione deve essere aggiornata con periodicità mensile. 

Applicativo per Denuncia Nominativa 
Questa Cassa, per il tramite del Servizio Studi., ha sviluppato un apposito applicativo, nel formato 

Microsoft® Excel 97, quale strumento tecnico per la puntuale compilazione della denuncia nominativa (Mod-A). 

L'applicativo è, specificatamente, rivolto agli utenti che, già, conoscono le principali nozioni di 
Windows e di Excel e richiede, per l'utilizzo, il possesso della licenza d'uso del programma Microsoft® E-
xcel97 o 2000. 

L'iniziativa rientra nell'attività che questa Cassa svolge al servizio delle Imprese e dei Lavoratori, per 
consolidare le funzioni Istituzionali di Previdenza e di Assistenza e per garantire ogni collaborazione in ordi-
ne all'assolvimento degli adempimenti contributivi. 

Il relativo dischetto con le istruzioni per l'uso può essere richiesto direttamente agli Uffici, mediante, 
anche, posta elettronica al seguente indirizzo: 

info@cassaedile.fg.it 

Restiamo a Vs/ disposizione per ulteriori chiarimenti e porgiamo molti distinti saluti. 

 

F.to Il Direttore 

(dott. Franco Marseglia) 


