
 
 

 
 Foggia, lì 7 Ottobre 2003 

 
  Prot. N° 11010       
 

Alle Imprese Edili 
Loro Sedi 
 
Ai Consulenti del Lavoro 
Loro Sedi 

 
 
 
 

Oggetto:Denuncia Lavoratori Occupati –Indicazioni-Prevedi-Sicenet. 
 
 

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare del 6 Agosto 2003 prot. n° 
9297, per riepilogarVi, qui di seguito, le innovazioni concernenti gli 
adempimenti delle imprese, conseguenti al rinnovo del contratto integrativo 
provinciale per i dipendenti delle imprese edili del 22 luglio 2003. 

 
 
 

Nuova disciplina dell’Indennità di Malattia e Infortunio 
 
 

Con decorrenza dal mese di Ottobre 2003 – Denuncia da presentare entro il 
20 Novembre 2003, le somme anticipate dalle Imprese dovranno essere richieste 

 “a rimborso” e non potranno essere “conguagliate”, essendo stato soppresso 
l’Istituto del Conguaglio. 

Per consentire agli Uffici di effettuare il rimborso con la massima 
tempestività, invitiamo le Imprese ed i loro Consulenti a trasmettere, per tempo, 
la documentazione relativa. 

Al riguardo, Vi informiamo che non saranno accettate le Denuncie dei 
Lavoratori Occupati nelle quali sono riportate eventuali operazioni di 
conguaglio. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compilazione Denuncie Lavoratori Occupati 
 
 

Conformemente a quanto reso noto in precedenza, rinnoviamo l’invito a 
compilare la Denuncia Lavoratori Occupati – Mod 03 – completa di tutti i dati 
richiesti. In particolare, richiamiamo la Vostra attenzione sulla necessità, ai fini 
della codifica, di riportare l’esatta ragione sociale dell’Impresa, la descrizione 
dei lavori del cantiere, la retribuzione imponibile INPS, riferita ad ogni singolo 
cantiere. 

Tali dati sono indispensabili per il rilascio del certificato di regolarità 
contributiva, così come è indispensabile riportare la retribuzione imponibile ai 
fini dell’accantonamento – Gratifica Natalizia e Ferie – che deve essere 
corrispondente alla somma degli imponibili indicati per ciascun 
lavoratore(Casella n°20). 

Devono, altresì, essere, sempre, riportati i dati relativi alla retribuzione 
imponibile ai fini delle contribuzioni dovute alla Cassa Edile(Casella n°21). 
Precisiamo che gli importi delle caselle 20 e 21 della Denuncia Lavoratori 
Occupati devono, tassativamente, essere uguali, in quanto la retribuzione 
imponibile è la medesima, sia ai fini della Gratifica Natalizia e Ferie che della 
contribuzione dovuta a questa Cassa Edile. 

 
 

PREVEDI 
 
 
Nella casella 27 della Denuncia dei Lavoratori Occupati deve essere riportato 

l’importo complessivo delle retribuzioni(quote a carico del lavoratore e 
dell’impresa e quote del TFR) dovute per tutti i lavoratori aderenti al Prevedi – 
Fondo di Previdenza Complementare. 

 
 
 



 
 

 
Elenco dei Lavoratori Occupati 

 
 
Per ciascun lavoratore deve essere indicato oltre al cognome e nome, la data 

di nascita ed il codice fiscale. La compilazione esatta di tali dati è indispensabile 
per evitare casi di omonimia e disguidi per l’accredito degli accantonamenti e di 
altre competenze. 

Naturalmente tutti gli altri campi devono essere, adeguatamente, compilati, 
per l’attribuzione dei dati a ciascun lavoratore, valevoli ai fini dell’erogazione 
dell’anzianità professionale edile e delle altre prestazioni assistenziali. 

La compilazione puntuale della Denuncia Lavoratori Occupati consente agli 
Uffici di questa Cassa Edile di operare, con maggiore efficienza, nell’interesse 
esclusivo delle Imprese e dei Lavoratori e, per tale finalità, sollecitiamo la 
Vostra collaborazione. 

Con l’occasione, Vi trasmettiamo i modelli di Denuncia Lavoratori 
Occupati con l’aggiornamento dei dati, conseguenti al rinnovo del 
Contratto Integrativo Provinciale per i dipendenti delle Imprese Edili. Vi 
alleghiamo, altresì, i bollettini di conto corrente postale prestampati che 
dovranno essere utilizzati per il versamento degli accantonamenti e dei 
contributi, unitamente alle istruzioni riferite alla Denuncia Lavoratori 
Occupati. 

 
 

Giornata di Studio – Sicenet 
 
 

Vi informiamo, infine, che Mercoledì 22 Ottobre 2003, alle ore 16, avrà 
luogo la Giornata di Studio per l’Acquisizione Telematica della Denuncia 
Lavoratori Occupati. E’ un ulteriore servizio che questa Cassa mette a Vostra 
disposizione per gestire la Denuncia con efficienza e con notevole risparmio di 
tempi e di costi. Nel Vostro esclusivo interesse, Vi invitiamo ad intervenire. 

Restiamo, in ogni caso, a Vostra completa disposizione e cogliamo 
l’occasione per inviarVi molti distinti saluti. 

 
                                                                                      F.to Il Direttore 
                                                                               (dott. Franco Marseglia) 
 
All.vari 


