
CASSA EDILE DI CAPITANATA 
 

Circolare 8227/DG del 19/5/88 
 

 
 

A TUTTE LE IMPRESE EDILI  
OPERANTI NELLA PROVINCIA FOGGIA 
 
 

Oggetto: Trattamento economico di malattia 
ed infortunio - Accordo 7/10/87. 

In applicazione del protocollo aggiuntivo al verbale di accordo 7/10/87, le Organizzazioni sindacali provinciali 
interessate, in data 29/3/88, hanno deciso la cessazione, con efficacia 31/3/88, della disciplina dell'allegato E del 
CCNL 6/7/83. 

Pertanto, a partire dal 1° aprile 1988, l'integrazione di malattia, infortunio o malattia professionale corrisposta 
fino a tale data da questa Cassa, viene invece corrisposta direttamente dall'Impresa all'operaio. 

Gli importi relativi saranno rimborsati dalla Cassa Edile entro due settimane dalla data di ricezione della 
documentazione comprensiva della relativa denuncia (Mod. A). 

Trascorso il termine previsto per il rimborso da parte della Cassa Edile, l'Azienda dedurrà quanto corrisposto 
all'operaio dai versamenti dovuti alla Cassa, nel primo mese utile, mediante conguaglio. 

La disciplina che forma oggetto della presente, entra in vigore dal 1° aprile 1988, anche per le malattie e gli 
infortuni in corso a tale data. 

In altri termini, a decorrere dal 1° aprile c.a. le suddette indennità integrative, ove ne ricorrano i requisiti, 
dovranno essere erogate direttamente dall'Impresa al lavoratore, mese per mese. Nel caso di malattia, l'impresa 
dovrà anticipare sia la quota a carico INPS sia il trattamento integrativo (ex Cassa Edile); nel caso di infortunio o 
malattia professionale, l'impresa anticiperà solo i1 trattamento integrativo, mentre la parte a carico dell'INAIL 
continuerà ad essere corrisposta ai lavoratori da parte dell'Istituto. 

Il trattamento è dovuto dall'Impresa agli operai non in prova nei limiti della conservazione obbligatoria del 
posto, previsto dal contratto. 

L’erogazione dei trattamenti economici in esame da parte dell’impresa comporta che debbono essere 
assoggettati ai contributi assicurativi e previdenziali ed alle ritenute fiscali di legge. 

La Cassa Edile rimborserà alle imprese l'indennità anticipata: 

1) per intero, se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento, risultino denunciate almeno 450 ore prestate, 
nonché ore per ferie e riposi annui, permessi retribuiti, malattia, infortunio, ore di sosta con richiesta d'intervento 
della Cassa Integrazione Guadagni. A tal fine vanno assimilati anche i primi tre giorni di carenza di trattamento 
INPS. 

2) proporzionalmente ridotta, per ore inferiori a 450 

indennità integrativa x ore nel trimestre 

450 

Per trimestre solare si intende il periodo di tre mesi dî calendario scaduti l'ultimo giorno del mese precedenti 
l'evento. 

Non si darà luogo a riduzione dell'indennità integrativa per numero di ore inferiori a 450 nei seguenti due casi: 

a) - lavoratore assunto da mene di tre mesi;  

b) - lavoratore in aspettativa. 

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio, soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 38, nel 
mese di calendario precedente l'inizio della malattia, dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto 
dall'impresa all'operaio è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. La decurtazione è proporzionale al 
numero delle ore di assenze ingiustificate. 

In case di malattia, infortunio o malattia professionale intervenuti durante il periodo di preavviso, il trattamento 
economico a carico dell'impresa di cui alla presente normativa è dovuto nei limiti della conservazione del posto di cui 
al comma 8 dell’art. 28 e 4 dell’art.29. 



TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA 

Durante l’assenza dal lavoro per malattia, l’impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui all’art.28, 
è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che 
risulta moltiplicando le quote orarie della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’indennità territoriale di 
settore e dall’indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale 
settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia. 

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla  retribuzione oraria come sopra 
specificata i coefficienti seguenti: 

a)-per il 1, 2 e 3 giorno nel caso la malattia superi 14 giorni 0,460 

b)-per il 1, 2 e 3 giorno nel caso la malattia superi 21 giorni 0,921 

c)-dal 4° a1 20° giorno, per le malattie indennizzate dall’INPS 0.307 

d)-dal 21° al 180° giorno, per le malattie indennizzate dall’INPS 0,10 

e)-dal 181° al 270° giorno per le sole malattie non indennizzate dall'INPS 0,460 

 

Per gli apprendisti il coefficiente per le giornate non indennizzate dall'INPS è pari a:   
 

La quota oraria così ottenuta, moltiplicata per il 6,66 fornirà la quota giornaliera. 

Il coefficiente 6,66 si ottiene dividendo per 6 l’orario contrattuale settimanale (40:6 = 6,66). 

Nel caso di 35 ore settimanali il 6,66 diventa 5,83 (35:6=5,83) 

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le 
quote orarie innanzi specificate per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sei dell’orario 
settimanale convenuto. 

Va tenute presente che la prestazione va corrisposta dall'Impresa all'operaio per 6 giorni alla settimana 
escluse le festività, per le quali resta dovuto il trattamento economico di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 6 LUGLIO 1983. 

Se la malattia supera i 130 giorni il trattamento economico è dovuto soltanto per le giornate non indennizzate 
dall’INPS e fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni (180 + 90 = 270 giorni). 

 Nel caso la malattia dovesse protrarsi nell’anno successivo, l’impresa riprenderà a pagare dal gennaio 
usando il coefficiente 0,10e fino ad un massimo di 180 giorni o fino alla conservazione del posto a norma dell’art. 28 
del C.C.N.L. 

In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta dall’INPS, vale ai fini 
dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS medesimo. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE 

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della 
conservazione del posto di cui aIl'art. 29, è tenuta a erogare all'operaio non in prova un trattamento economico 
giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo 
di paga base, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente 
alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per 
infortunio o malattia professionale. 

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come  sopra 
specificata i coefficienti seguenti: 

a) - dal 4° al 90° giorno di assenza  0,219 

b) - dai 91° giorno in poi                   0,045 

La quota oraria così ottenuta, moltiplicata per il coefficiente 5,71 fornirà la quota giornaliera. 

Il coefficiente 5,71 si ottiene dividendo per 7  l’orario contrattuale settimanale (40: 7 = 5,71). 

Nel caso di 35 ore settimanali il 5,71 diventa 5,00 (35:7= 5,00). 

 

0,460 



Il trattamento economico giornaliero come sopra è corrisposto dall'Impresa all'operaio per tutte le giornate 
indennizzate dall'I.N.A.I.L. comprese le domeniche. 

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le 
quote orarie di cui al comma precedente per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione sette 
dell’orario settimanale convenuto. 

Come è noto, il trattamento economico per malattia anticipato dalla impresa all’operaio per conto dell’INPS 
comprende una quota (metà e 2/3 rispettivamente dal 4° al 20° giorno di malattia e oltre il 20° giorno di malattia) della 
maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui. 

Gli importi di tale maggiorazione anticipati dall’impresa per conto dell'INPS, sono stati sottratti dalla 
prestazione giornaliera a carico dell'Impresa stessa a favore dell'operaio mediante un'appropriata riduzione dei 
coefficienti. 

Sulla base di tale criterio, in caso di malattia, l’impresa, nei limiti della conservazione del posto, è tenuta ad 
accantonare presso la Cassa Edile la maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e permessi annui nell'intera misura 
del 22,55% lordo fino al 31 dicembre 1988 e del 23% lordo dal 1° gennaio 1989. 

Per l'infortunio e la malattia professionale il criterio appena descritto non è stato adottato, sicché durante 
l'assenza per tali motivi per quanto attiene l'accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi 
annui resta fermo quanto disposto dall'art. 19 comma VI del CCNL; l'impresa cioè deve accantonare la differenza tra 
la maggiorazione intera e la quota corrisposta dall'INAIL all'operaio. 

Si reputa utile riassumere qui di seguito le percentuali dell'accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui 
che dal 1° aprile 1988 le imprese debbono effettuare durante i periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio. 

 ACCANTONAMENTO 
LORDO 

ACCANTONAMENTO 
NETTO 

 Dal 1°.4.88 
al 31.12.88 Dal 1°.4.89 in poi Dal  1°.4.88 in poi 

Giornate di carenza  
INPS e INAIL 22,55% 23% 18% 

Dal 4° al 20° giorno  
di malattia 22,55% 23% 18% 

Dal 21° giorno  
di malattia in poi 22,55% 23% 18% 

Dal 4° al 90° giorno di infortunio  
o malattia professionale 9,02% 9,20% 7,20% 

Dal 91° giorno di infortunio  
o malattia professionale 5,64% 5,75% 4,50% 

  
 

ADEMPIMENTI PER PROCEDERE AL RIMBORSO DA PARTE DELLA CASSA EDILE 

L'impresa per poter accedere al rimborso delle somme deve: 

a) denunciare, alla scadenza di ciascun mese, alla Cassa Edile di Foggia, su modelli dalla stessa predisposti, i 
nominativi e le categorie dei lavoratori che risultano essere assenti per malattia, infortunio o malattia 
professionale nel mese scaduto, nonché i relativi periodi di assenza dal lavoro; indicare altresì per gli stessi 
lavoratori le giornate indennizzate dall'impresa ed i relativi importi indennizzati dei quali è richiesto il rimborso 
alla Cassa; 

b) allegare alla denuncia suddetta per ciascun lavoratore copia dell'attestato comprovante l'inizio e la durata 
della malattia oppure l'inizio e la durata dell'infortunio o malattia professionale nonché copia della denuncia 
d'infortunio; 

c) inviare alla Cassa Edile copia del modulo di liquidazione della indennità di malattia che si trasmette all'INPS 
(Mod. DM/10/RS) per il rimborso delle indennità anticipate dall'impresa stessa al lavoratore interessato per 
conto dell'INPS; 

d) trasmettere alla Cassa Edile per ciascun operaio ammalato, infortunato o in malattia professionale il modulo 
relativo al requisito delle ore utili al raggiungimento dei diritto alla restituzione integrale; 

e) far pervenire alla Cassa Edile il prospetto di liquidazione dell'INAIL entro trenta giorni dalla consegna da parte 
del lavoratore all'impresa del predetto prospetto; 

f) fotocopia della busta paga dalla quale risultino distintamente gli importi corrisposti dall'impresa a titolo di 
integrazione dei trattamenti di malattia ed infortunio dei quali si chiede il rimborso. 



A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti saluti. 

CASSA EDILE DI CAPITANATA 

Precisazioni sul trattamento economico di malattia e infortunio erogato direttamente dall’impresa 

Art. 27 e 28 CCNL del 7/10/87 – Comma 6° lettera e), art. 27 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Fermo restando il trattamento dovuto ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), e d) del succitato 
art. 27, il trattamento economico, in caso di malattia che si protragga oltre il180° giorno, dovrà essere corrisposto per 
le sole giornate non indennizzate dall’INPS e comunque nei limiti di 270 giorni. 

Nel caso di malattia a cavaliere di due anni solari, tenuto conto che l’INPS indennizza ulteriori 180 giorni nel 
secondo anno solare, le imprese per la determinazione del trattamento economico, dovranno operare nel seguente 
modo: 

- computare le giornate di assenza dalla data di insorgenza della malattia dovendosi considerare l’evento nella 
sua unicità; 

- erogare le indennità afferenti il periodo dal 181° al 270° giorno considerando le sole giornate non indennizzate 
dall’INPS in aggiunta a quanto altro dovuto in forza delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), e d). 

Inoltre nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia l’impresa erogherà il trattamento economico per 
un periodo massimo di 270 giorni nell’arco di 20 mesi consecutivi in forza di quanto disposto al 1° comma, art. 237 
CCNL. 

L’accantonamento relativo (18%) dovrà essere effettuato, comunque, dalla impresa alla Cassa Edile dal 1° al 
270° giorno di malattia.   

 


