
CASSA EDILE DI CAPITANATA 
 

Circolare prot. 418 del 25/01/1993 
 
 

Oggetto: Attuazione legge 19/03/90 n.55 e successive integrazioni 
Sgravio contributivo e fiscalizzazione degli oneri sociali: sanzioni per mancati accantonamenti 

 
Facendo riferimento alle nostre precedenti circolari, richiamiamo la Vostra attenzione sulle 

normative riportate nella legge 19/3/90 n.55 art.18; nel decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 
10/1/91 n.55 art.9; e nel Decreto legislativo 19/12/1991 n. 406, art. 18 lett. e) . Con tali leggi sono state 
introdotte nuove disposizioni in materia di appalti diopere pubbliche. 

Specificatamente, l'art.18 comma 7) della legge 19/3/90 n.55, impone all'appaltatore di opere 
pubbliche di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e 
Territoriali, ritenendolo responsabile dell'osservanza delle predette norme da parte dei subappaltatori nei 
confronti delle maestranze occupate. E' fatto, altresì, obbligo alle imprese appaltatrici o subappaltatrici di  
inviare comunque, entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta 
denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa questa Cassa Edile. 

E' fatto, sempre, obbligo di inviare all'Ente appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali 
ed assicurativi, nonché  degli accantonamenti dovuti a questa Cassa. 

Per effetto di tali normative, il Direttore dei lavori ha la facoltà di procedere alla verifica dei 
versamenti, in sede di emissione dei certificati di pagamento. 

L'art. 18 lett. e) del   Decreto legislativo 19/12/1991 dispone - inoltre - l'esclusione dalla procedura di 
appalto o di concessione, del concorrente che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni 
e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, secondo la legislazione italiana o la legislazione 
dello stato di residenza. 

Al fine, quindi, di agevolarVi il compito in ordine all'adempimento degli obblighi imposti dalle leggi 
sopra citate, Vi trasmettiamo, in allegato, fac simili delle comunicazioni da utilizzare a seconda dei casi. 

Vi rendiamo, altresì, noto che la Direzione Centrale dell'INPS ha chiarito che il mancato 
accantonamento alle Casse Edili delle quote retributive spettanti agli operai del comparto dell'edilizia per 
ferie, festività, gratifica natalizia e riposi annui, nonché dei relativi contributi, determina, per le imprese 
inadempienti, la decadenza dallo sgravio contributivo nel Mezzogiorno e la comminazione di sanzioni molto 
onerose. 

Tale direttiva si fonda sull'applicazione della legge n.389 del 1989, pur con le modifiche di cui 
all'art.9 della legge 166/91, e del Decreto Legge 18/10/1993 n.12, che ha disposto, in favore delle imprese 
edili, una riduzione del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale pari allo 0,40 per cento. 

Gli accantonamenti, infatti, rientrano nella retribuzione imponibile di cui all'art.1 della citata legge 
n.389/1989 ed il mancato versamento a questa Cassa comporterebbe, anche, la non erogazione di istituti 
contrattuali, quali, ad esempio, il premio di anzianità professionale edile e di altre prestazioni assistenziali, 
delle quali non potrebbero beneficiare i lavoratori non denunciati alla Cassa Edile. 

Nel Vostro esclusivo interesse ed anche per evitare visite ispettive, Vi invitiamo, quindi, ad 
adempiere agli obblighi nei confronti di questo Ente entro il 20° giorno dalla scadenza del periodo di paga. 

Con l'occasione, Vi invitiamo a compilare la denuncia per ogni cantiere in attività, unitamente al 
versamento degli accantonamenti e dei contributi, indicando le ore effettivamente lavorate, le ore di cassa 
integrazione e le ore di assenza per malattia e infortuni e per permessi sindacali. 

La completezza dei dati permetterà di espletare la nostra funzione con maggiore tempestività ed 
organicità. 

Siamo certi di poter contare sulla Vostra collaborazione e cogliamo l'occasione per inviarVi distinti 
saluti. 
 

F.to IL PRESIDENTE 
(Arch. Angelo Nardella) 


