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La sottoscritta impresa dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati esposti
sono conformi a verità ed alle registrazioni effettuate sui libri paga e matricola.
La sottoscritta impresa conferma i propri dati anagrafici contenuti nel modulo di iscrizione alla
Cassa Edile (in caso negativo occorre inviare la correzione dei dati).
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MODULO 1 – DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI
AVVERTENZE GENERALI
Per una corretta compilazione del presente modello invitiamo le Imprese ad
attenersi scrupolosamente alle avvertenze di seguito riportate.
Il modello è a due copie: l’originale per la Cassa Edile e la copia per l’Impresa.
Tutti gli importi esposti nella denuncia vanno indicati in unità di Euro, senza
“,00”.
Il presente modello non va utilizzato per il versamento in banca né va in alcun
caso consegnato alla stessa per allegare al bonifico.
N.B. Si precisa che il modello di denuncia, in tutte le sue parti ( Mod. 1 e
Mod. 2 ), deve essere inviato per posta alla Cassa Edile oppure consegnato
direttamente presso gli uffici della stessa entro il giorno 20 del mese successivo
a quello di competenza anche se impagato, se non movimentato o con totale
pari a zero.
Nel caso di Imprese che abbiano cessato o sospeso temporaneamente l’attività
ovvero non abbiano comunque avuto lavoratori alle proprie dipendenze, sono
tenute a darne comunicazione scritta alla Cassa Edile entro il termine di
presentazione della denuncia.
Nel caso di operai nuovi assunti occorre inviare alla Cassa Edile l’apposito modulo
per la comunicazione dei dati anagrafici.
Apporre timbro dell’Impresa e firma del legale rappresentante sul Mod. 1
“Denuncia dei Lavoratori Occupati”.
I versamenti vanno eseguiti a mezzo bonifico bancario, utilizzando l’apposito
“Mod. 3”, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza, con
valuta fissa al beneficiario che deve tassativamente corrispondere alla data
di scadenza. Si invita a porre la massima attenzione nella corretta compilazione
della “causale di versamento” composta da codice Impresa – mese e anno di
competenza.
Sugli importi dovuti e non versati alla Cassa Edile entro il termine previsto, sarà
addebitata penale con nota separata.
Banca presso la quale possono essere effettuati i bonifici: UNICREDIT BANCA
S.P.A. - AGENZIA DI VICENZA S. FELICE - C/C 000040132460
CAB 11821 - ABI 02008 - CIN Y
Tutti i documenti relativi alla presente denuncia (certificati medici, denunce
INAIL, stati di famiglia, etc.) devono essere trasmessi alla Cassa Edile entro
il termine di presentazione della denuncia.
In caso di mancata trasmissione nei termini della certificazione relativa a malattie
ed infortuni, la Cassa Edile non darà seguito ad alcun rimborso.

Committente:
Per appalti pubblici e privati indicare il nominativo del committente.
Per i lavori in proprio va indicato: “proprio”.
Per le società di lavoro temporaneo va indicata l’Impresa edile presso
la quale sono impegnati i lavoratori.
Per le imprese che lavorano in appalto/subappalto per altra Impresa
edile indicare il nominativo della stessa.
Tipo:
indicare il numero corrispondente al tipo di committente secondo la seguente
tabella:
1 Committente Pubblico
2 Committente Privato
3 Lavori in proprio
4 Lavori in appalto/subappalto da Impresa edile
Attività:
indicare il codice relativo all’attività produttiva (prevalente) dell’Impresa nel
cantiere secondo la seguente tabella:
01 Edilizia abitativa
02 Edilizia non abitativa
03 Manutenzione
04 Restauro
05 Completamento e rifinitura delle costruzioni edili
06 Costruzioni idrauliche
07 Movimento di terra
08 Costruzioni e manutenzione stradali e ferroviarie
09 Costruzioni sotterranee
10 Costruzioni di linee e condotte
11 Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
12 Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per
cemento armato
Trasferta:
campo da non compilare.
Subappalto:
barrare la casella in caso di affidamento di lavori del cantiere ad altra Impresa
edile, in appalto o subappalto.
Interinale:
barrare la casella nel caso in cui l’Impresa si avvalga di lavoratori inviati da
società di lavoro interinale.

Imponibili
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA
Dati della denuncia
Codice Impresa:
numero di posizione Cassa Edile assegnato all’Impresa; allineare a sinistra.
Ragione sociale Impresa:
indicare per esteso la denominazione dell’Impresa.
Codice consulente:
numero identificativo Cassa Edile assegnato al consulente; allineare a sinistra.
Codice fiscale Impresa:
riportare per esteso il codice fiscale dell’Impresa; allineare a sinistra.
Mese/Anno:
indicare mese e anno di competenza della denuncia.
All. pagg.:
indicare il numero di pagine allegate al presente modulo.

Cantieri
La compilazione dei campi seguenti è indispensabile per il controllo ai fini
del rilascio delle certificazioni liberatorie per i lavori pubblici.
Cantiere:
attribuire un codice progressivo (1, 2, 3…) per ogni singolo cantiere.
Denominazione e/o luogo del cantiere:
indicare denominazione e indirizzo del cantiere. Nel caso in cui lo spazio risulti
insufficiente per entrambi, scrivere in via prioritaria i dati relativi a via/piazza e
numero civico.
C.A.P. cantiere:
indicare il codice di avviamento postale del cantiere.
Situazione:
indicare il codice relativo alla situazione riguardante il cantiere in esame, secondo
la seguente tabella: 1 normale attività – 2 ripresa lavori – 3 sospensione – 4
cessazione – 5 senza dipendenti.
Giorno:
indicare in quale giorno si è verificato l’evento illustrato nella voce precedente.
In caso di cantiere in normale attività da mese precedente indicare giorno 01.
Retribuzione imponibile:
indicare la retribuzione imponibile complessiva ai fini INPS per il lavoro prestato
nel cantiere.
Inizio cantiere:
indicare mese e anno di inizio dell’attività del cantiere.

Totale imponibile GNF:
sommatoria degli imponibili ai fini dell’accantonamento per gratifica natalizia
e ferie ( GNF) indicati per ciascun lavoratore.
Totale imponibile contributi:
sommatoria degli imponibili contributi indicati per ciascun lavoratore.
Totale imponibile T.F.R.:
sommatoria degli imponibili T.F.R. indicati per ciascun lavoratore. Tale campo
dovrà essere compilato soltanto nel caso di versamenti per il Fondo di previdenza
complementare di settore (Fondo Prevedi).

Accantonamenti e contributi
1 Accantonamento:
sommatoria degli accantonamenti netti indicati per ciascun lavoratore.
2 Malattia e infortuni – Accantonamento:
sommatoria degli accantonamenti netti indicati per ciascun lavoratore.
4 Contributi:
indicare l’importo dei contributi calcolati sull’imponibile contributi, in base
alla percentuale indicata.
5 Contributi previdenza complementare:
sommatoria delle contribuzioni dovute (quote a carico dell’Impresa, del lavoratore,
e del TFR) per tutti i lavoratori aderenti al Fondo di previdenza complementare
(Fondo Prevedi).
6 Multe / Varie:
indicare l’importo delle multe di cui all’art. 97 del vigente C.C.N.L.. Il
versamento di importi di altra natura va concordato preventivamente con la
Cassa Edile.
7 Contr. assoc. Impr. e contr. assoc. Impr. fuori prov.:
indicare l’importo dell’eventuale contributo dovuto all’Ance, in base alla percentuale
indicata.
9 Totale da versare:
sommatoria degli importi indicati nei punti 3 – 4 – 5 – 6 – 7.

Riepilogo ore
Ordinarie – Malattia – Infortunio – Carenza – Ferie – Festività – Cig –
Congedi – Assenze Giustificate – Permessi non retribuiti:
riportare per ogni voce il totale delle ore indicate per ciascun lavoratore. Allineare
a destra le cifre da inserire nella tabella.
Totale lavoratori in denuncia:
riportare il numero complessivo dei lavoratori presenti nell’elenco allegato alla
denuncia (Mod. 2).

