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Foggia, lì  8 aprile 2002 
 
Prot.  N°   4070     

Alle Imprese Edili 
LORO SEDI 

 
Ai Consulenti del Lavoro 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Trasmissione Modello Unificato di Denuncia Nominativa – Istruzioni – CD Rom – 

bollettino c/c postale. 
 

Facendo seguito a quanto anticipato sul nostro “Notiziario” Mondo Edile, Vi comunichiamo 
che, a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di Aprile 2002 ,le Imprese edili sono tenute ad 
adottare il modello Unificato di Denuncia Nominativa, che deve essere inviato o presentato a questa 
Cassa, entro il ventesimo giorno successivo al mese di riferimento, unitamente ai relativi 
versamenti. 

Il Nuovo Modello è articolato, come segue: 
• Dati relativi all’Impresa; 
• Dati relativi ai Cantieri; 
• Dati relativi agli Appalti; 
• Attività produttiva prevalente dell’Impresa; 
• Indicazione imponibile per Gratifica Natalizia e Ferie – Contributi – T.F.R. 
 

 
Parte relativa all’Impresa 

 
Tale parte del Modello riguarda la compilazione specifica dei dati concernenti l’impresa, 

relativamente all’indicazione del Codice Ditta attribuito dalla Cassa, all’esatta ragione sociale, al 
codice del consulente, al Codice Fiscale o alla partita IVA, al mese ed all’anno di riferimento della 
Denuncia. 
 

Dati relativi ai Cantieri 
 
Evidenziamo che le imprese sono obbligate ad indicare nella Nuova Denuncia tutti i cantieri 

attivi, a differenza di quanto operato in passato(Compilazione di una Denuncia per ogni cantiere). 
 
I dati da riportare nella Denuncia, per ogni singolo cantiere, riguardano, sinteticamente, il 

numero progressivo per ogni cantiere, la denominazione e l’indirizzo del cantiere, la situazione del 
cantiere, la retribuzione imponibile complessiva ai fini INPS per il lavoro prestato nel cantiere. 
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Dati relativi agli Appalti 
 
Per gli Appalti pubblici e privati, indicare il nominativo del Committente, inserendo nelle 

apposite caselle, il codice tipo Committente, ad esempio:Committente pubblico(01), Committente 
privato(02) e così di seguito, come riportato nelle Istruzioni per la compilazione della Denuncia. 

 
Attività produttiva prevalente dell’Impresa 

 
L’Impresa deve indicare nelle apposite caselle il codice del lavoro prevalente, eseguito nel 

cantiere, inserendo i numeri riportati nell’apposita Guida, ad esempio: Edilizia abitativa(01), 
Edilizia non abitativa(02), Manutenzione(03) e così per altre classificazioni. 

 
Imponibile Gratifica Natalizia e Ferie – Contributi – T.F.R. 

 
Nelle caselle contrassegnate dai numeri 20-21-22 del Modello, bisogna riportare, 

rispettivamente, la retribuzione imponibile sulla quale calcolare la percentuale di Accantonamenti 
per la Gratifica Natalizia e le Ferie, dei Contributi dovuti alla Cassa Edile e l’imponibile ai fini del 
T.R.F, solo nell’ipotesi di accantonamento alla Cassa di tale Istituto o di adesione al Fondo di 
Previdenza Complementare. 

La parte finale della Denuncia riguarda il totale delle somme versate per le varie voci e 
l’elencazione del totale delle ore dichiarate per tutti i lavoratori dipendenti in relazione ai vari 
istituti contrattuali. 
 

Malattia ed Infortunio 
 
Per la denuncia della Malattia e degli Infortuni, bisogna continuare ad adottare il Modello 

vigente, integrato della documentazione tuttora in atto. 
 

Messaggio Importante 
 

Facciamo presente che l’eventuale ricorso al sistema del conguaglio per Malattia ed 
Infortunio deve essere operato mensilmente e deve riportare tassativamente l’importo maturato nel 
mese precedente a quello di riferimento della Denuncia. 

 
Modello Lavoratori Occupati 

 
Per la Denuncia dei Lavoratori occupati, bisogna compilare l’apposito Modello che deve 

riportare il Codice dell’Impresa e l’esatta ragione sociale, il mese e l’anno di riferimento della 
Denuncia, il cognome, il nome, la data  di nascita, il codice fiscale del Lavoratore, specificando il 
numero progressivo del cantiere nel quale il lavoratore è stato, prevalentemente, occupato nel mese. 

Bisogna, altresì, indicare la natura del rapporto, ad esempio: Tempo indeterminato(01), la 
causa della cessazione del rapporto, ad esempio: licenziamento(01). 

 
 
 



 
 

 

Viale Ofanto (angolo Corso del Mezzogiorno) - 71100 Foggia 
Tel. 0881/33.57.11 - http://www.cassaedile.fg.it - E-Mail: info@cassaedile.fg.it 

Codice Fiscale N° 80002590711 

 
 
Occorre, anche, indicare il codice relativo al livello di inquadramento di ogni singolo 

lavoratore, ad esempio: Operaio Comune(01) ed il codice relativo alla mansione svolta, ad esempio: 
Muratore(01), Carpentiere(02) e così di seguito, come, da istruzioni allegate. 

Bisogna, inoltre, indicare l’importo della retribuzione del lavoratore per la determinazione 
dell’accantonamento di Gratifica Natalizia e Ferie, per la determinazione dei contributi da versare 
alla Cassa e del T.F.R, nell’ipotesi ricorrente. 

Vanno, infine, indicate le ore lavorate e le ore di assenza a qualsiasi titolo. 
 

Scheda Anagrafica del Lavoratore 
 
Per ogni nuova assunzione, l’Impresa dovrà allegare alla Denuncia Mensile la “Scheda 

Anagrafica del Lavoratore”(Mod.02) e la fotocopia del Codice Fiscale del Lavoratore assunto. 
 

Documentazione Allegata 
 
In allegato alla presente, Vi trasmettiamo n°12 modelli di Denuncia relativi, specificatamente, 

all’Impresa ed ai Lavoratori, esemplare del bollettino postale, con l’indicazione del nuovo conto 
corrente postale, l’opuscolo riportante le indicazioni dettagliate per la compilazione di ogni singola 
voce del Modello, un CD Rom, realizzato dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse 
Edili, riportante la Modulistica Unificata e le istruzioni per la relativa compilazione, la scheda 
anagrafica dei nuovi lavoratori assunti. 

Gli uffici della Cassa sono a completa disposizione per eventuali, ulteriori informazioni e nel 
pregarVi di prestare ogni collaborazione in ordine agli adempimenti scaturenti dalla Nuova 
Modulistica, ci è gradita l’occasione per inviarVi molti distinti saluti. 

 
f.to Il Direttore 

(dott.Franco Marseglia) 
 
All.vari 

 


