DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI
(MODULO 1)
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.

Committente
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
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 TFR
Sommatoria degli imponibili TFR indicati per ciascun lavoratore. Tale campo dovrà
essere compilato soltanto nel caso di versamenti per il Fondo di previdenza
complementare di settore.
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 del lavoratore, dell’Impresa e
del TFR) per tutti i lavoratori aderenti al Fondo di previdenza complementare.

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. Impresa e Contr. As. Imprese Fuori Prov.
Indicare l’importo dell’eventuale contributo associativo 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 – Perm. 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).

ELENCO DEI LAVORATORI OCCUPATI
(MODULO 2)
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.

Mese/Anno
Indicare mese e anno di competenza della denuncia.

Pag – Di Pagg.
Indicare in “pag” il numero progressivo di pagina dell’elenco dei lavoratori occupati.
Indicare in “di pagg.” il numero totale delle pagine di cui è composto l’elenco.
Es.: nel caso in cui la pagina in corso di compilazione sia la seconda di un elenco
composto di 5 pagine, scrivere 2 nella casella “pag” e 5 nella casella “di pagg.”.

DATI ANAGRAFICI
Cognome
Scrivere per esteso il cognome del lavoratore, non lasciando spazi bianchi nel caso di
cognome composto da più parole.

Nome
Scrivere per esteso il nome del lavoratore, non lasciando spazi bianchi nel caso di
nome composto da più parole.

Codice operaio CE
Spazio riservato alla Cassa Edile per l’inserimento del codice attribuito al lavoratore;
allineare a sinistra.

Codice fiscale
Inserire il codice fiscale esatto del lavoratore. Attenzione: l’esattezza del codice
fiscale è essenziale per l’erogazione degli accantonamenti e delle prestazioni.

Data di nascita
Inserire la data di nascita del lavoratore scrivendo il giorno, il mese e l’anno. Es.: per
indicare che un lavoratore è nato l’8 maggio del 1953, scrivere 080553.

CANTIERI
Cantiere
Indicare il codice (scritto nella denuncia) del cantiere nel quale, nel mese, il lavoratore
è stato prevalentemente occupato.

Fuori Provincia
Barrare la casella se il lavoratore è impegnato in cantiere fuori provincia, nel rispetto
del C.C.P.L. vigente nella circoscrizione territoriale di competenza.

Altra Cassa Edile

Da utilizzare nei casi di iscrizione del lavoratore durante il mese anche ad altra Cassa
Edile. Inserire il codice della Cassa registrato nella seguente tabella:
AGRIGENTO
ALESSANDRIA
ANCONA
AOSTA
ASCOLI PICENO
L’AQUILA
AREZZO
ASTI
AVELLINO
BARI
BERGAMO
BIELLA
BELLUNO
BENEVENTO
BOLOGNA
BRINDISI
BRESCIA
BOLZANO
GORIZIA
GROSSETO
IMPERIA
LECCE
LIVORNO
LATINA
LUCCA

AG00
AL00
AN00
AO00
AP00
AQ00
AR00
AT00
AV00
BA00
BG00
BI00
BL00
BN00
BO00
BR00
BS00
BZ00
GO00
GR00
IM00
LE00
LI00
LT00
LU00

CAGLIARI
CAMPOBASSO
CASERTA
CHIETI
CALTANISSETTA
COMO
CREMONA
COSENZA
CATANIA
CUNEO
CATANZARO
ENNA
FERRARA
FOGGIA
FIRENZE
FORLI’
FROSINONE
GENOVA
POTENZA
RAVENNA
REGGIO CALABRIA
REGGIO EMILIA
RAGUSA
RIETI
ROMA

CA00
CB00
CE00
CH00
CL00
CO00
CR00
CS00
CT00
CN00
CZ00
EN00
FE00
FG00
FI00
FO00
FR00
GE00
PZ00
RA00
RC00
RE00
RG00
RI00
RM00

MACERATA
MESSINA
MILANO
MANTOVA
MODENA
MASSA CARRARA
MATERA
NAPOLI
NOVARA
NUORO
ORISTANO
PALERMO
PIACENZA
PADOVA
PESCARA
PERUGIA
PISA
PORDENONE
PRATO
PARMA
PESARO
PISTOIA
PAVIA
VERONA

MC00
ME00
MI00
MN00
MO00
MS00
MT00
NA00
NO00
NU00
OR00
PA00
PC00
PD00
PE00
PG00
PI00
PN00
PO00
PR00
PS00
PT00
PV00
VR00

RIMINI
ROVIGO
SALERNO
SIENA
SONDRIO
LA SPEZIA
SIRACUSA
SASSARI
SAVONA
TARANTO
TERAMO
TRENTO
TORINO
TRAPANI
TERNI
TRIESTE
TREVISO
UDINE
VARESE
VERBANI INTRA
VERCELLI
VENEZIA
VICENZA
VITERBO

RN00
RO00
SA00
SI00
SO00
SP00
SR00
SS00
SV00
TA00
TE00
TN00
TO00
TP00
TR00
TS00
TV00
UD00
VA00
VB00
VC00
VE00
VI00
VT00

RAPPORTO DI LAVORO
Data Assunzione

Indicare la data di inizio del rapporto di iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile.
Tipo Assunzione

Indicare il numero corrispondente al tipo di rapporto di lavoro in corso, secondo la
seguente tabella:
1) tempo indeterminato
2) tempo determinato
3) part time
4) formazione lavoro
5) apprendistato
Cessazione

Indicare il giorno del mese cui si riferisce la denuncia, della cessazione del rapporto di
iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile.
Tipo Cessazione

Indicare il numero corrispondente al tipo di cessazione del rapporto di iscrizione del
lavoratore alla Cassa Edile, secondo la seguente tabella:
1) licenziamento

2) dimissioni
3) trasferimento o trasferta in altra provincia.
Livello

Indicare il livello di inquadramento del lavoratore, secondo la seguente tabella
01 Operaio comune
02 Operaio qualificato
03 Operaio specializzato
04 Operaio quarto livello
F1 Contratto Formazione Lavoro (retr. operaio comune)
F2 Contratto Formazione Lavoro (retr. operaio qualificato)
D1 Discontinui 50 ore
D2 Discontinui 60 ore con alloggio
A1 Apprendista 1° semestre
A2 Apprendista 2° semestre
A3 Apprendista 3° semestre
A4 Apprendista 4° semestre
A5 Apprendista 5° semestre
A6 Apprendista 6° semestre
A7 Apprendista 7° semestre
A8 Apprendista 8° semestre
Mansione

Indicare la mansione prevalente del lavoratore, secondo la seguente tabella:
01 Muratore
02 Carpentiere – Pontatore
03 Ferraiolo
04 Gruista
05 Autista
06 Manovale – Badilante
07 Piastrellista – Posatore – Lucidatore – Marmista – Pavimentista – Levigatore
08 Asfaltista – Bitumatore – Rullista – Calderaio
09 Verniciatore – Tappezziere – Imbianchino-Decoratore – Stuccatore
10 Meccanico – Tornitore – Fresatore
11 Magazziniere – Guardiano – Commesso
12 Elettricista – Idraulico – Lattoniere – Falegname
13 Saldatore – Giuntista – Fabbro
14 Scalpellino – Selciatore
15 Imp. Calcestruzzi – Attrezzista – Cementista
16 Fornellista
17 Macchinista – Escavatorista – Compressorista – Ruspista – Palista – Sondatore
18 Cuoco
19 Varie
20 Caposquadra.
IMPONIBILI
Imponibile G.N.F.

Indicare l’importo della retribuzione imponibile del lavoratore (minimo di paga base +
eventuale superminimo + indennità di contingenza + indennità territoriale di settore +

E.E.T. + E.D.R. + indennità caposquadra per tutte le ore di lavoro normale contrattuale
e per le ore di festività) su cui è calcolato l’accantonamento di gratifica natalizia e
ferie. L’importo va arrotondato all’unità di Euro.
Imponibile Contributi

Indicare l’importo della retribuzione imponibile del lavoratore su cui sono calcolati i
contributi dovuti alla Cassa Edile (minimo di paga base + eventuale superminimo +
indennità di contingenza + indennità territoriale di settore + E.E.T. + E.D.R.).
L’importo va arrotondato all’unità di Euro.
Imponibile TFR

Indicare l’importo delle retribuzioni imponibili del lavoratore valevole ai fini del
calcolo del trattamento di fine rapporto di lavoro. Tale campo va utilizzato nel caso di
adesione del lavoratore al Fondo di previdenza complementare di settore. L’importo va
arrotondato all’unità di Euro.
ORE
Ore ordinarie

Indicare il numero delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nel mese.
Indicare il numero 5 dopo la virgola nei casi di mezza ora lavorativa.
Ore malattia

Indicare il numero delle ore di assenza nel mese per malattia indennizzate dall’INPS,
escluse le ore di carenza.
Ore infortunio

Indicare il numero delle ore di assenza nel mese per infortunio e/o malattia
professionale indennizzate dall'INAIL, escluse le ore di carenza.
Ore carenza

Indicare il numero delle ore di carenza nei casi di assenza per malattia, infortunio e
malattia professionale.

Ore ferie

Indicare il numero delle ore di assenza per ferie maturate e godute.
Ore festività

Indicare il numero delle ore di assenza per festività.
Ore CIG

Indicare il numero delle ore di assenza per Cassa Integrazione Guadagni.
Ore congedi

Indicare le ore di assenza causate dai seguenti motivi:
Congedo Matrimoniale
Congedo per Maternità/Paternità
Servizio Militare
Ore assenza giustificata

Indicare il numero delle ore di assenza causate dalle seguenti motivazioni:
Permessi sindacali – Assemblee sindacali – Permessi retribuiti (88 ore) – Assenza
facoltativa per maternità - Corsi di formazione – Provvedimenti disciplinari – Funzioni
elettive – Congedi parentali – Provvedimenti Autorità Giudiziaria – Ferie Collettive
non maturate – Ore dichiarate ad altre Casse Edili – Scioperi – Assenze ingiustificate
sanzionate – Aspettativa non retribuita – Donazione sangue.
Ore permessi non retribuiti

Indicare il numero delle ore di assenza dovute a permesso non retribuito.
ACCANTONAMENTI
G.N.F.

Indicare l’importo di accantonamento per gratifica natalizia e ferie relativo alle ore di
lavoro prestate ed alle festività. L’importo va arrotondato all’unità di Euro.
G.N.F. Mal/Inf

Indicare l’importo di accantonamento per gratifica natalizia e ferie relativo alle ore di
assenza per malattia, infortunio o malattia professionale, congedo per
maternità/paternità. L’importo va arrotondato all’unità di Euro.
MALATTIE E INFORTUNI
Data Inizio Mal/Inf

Inserire la data di effettivo inizio dell’evento, anche se avvenuto nei mesi precedenti.
Es.: se la denuncia è relativa al mese di maggio 2002 ma l’inizio della malattia è
avvenuto l’8 gennaio, scrivere 080102.
Fine Mal/Inf

Inserire il giorno di fine dell’evento nel caso in cui questo ricada all’interno del mese
di riferimento della denuncia.
Tipo

Indicare M nel caso di malattia, I infortunio o malattia professionale.
Ricaduta

Barrare la casella nel caso in cui l’evento sia dovuto ad una ricaduta.
Ore Assenza Ingiustificata

Inserire il numero delle ore di assenza ingiustificata nel mese precedente l’evento.
Rimborso

Indicare l’importo corrisposto al lavoratore, di cui all’Impresa compete il rimborso da
parte della Cassa Edile. L’importo va arrotondato all’unità di Euro.
Nel caso di un secondo episodio di malattia, infortunio o malattia professionale
utilizzare l’ulteriore rigo sottostante.
Note
Utilizzare questo spazio per indicare:
- la percentuale di part-time
- la data di ricorrenza del S.Patrono
- le ore relative al trimestre precedente ed a quale evento si riferisce la
ricaduta nel caso di assenze per mal./inf.
- variazioni anagrafiche da comunicare in ogni caso con lettera
TRATTAMENTO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
Riepilogo disposizioni
Malattia – Importi da erogare in busta paga al lavoratore
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’Impresa, entro i limiti della conservazione del posto è tenuta ad erogare
mensilmente al lavoratore non in prova un trattamento economico giornaliero (escluso Domeniche e festività) pari
all’importo che risulta moltiplicando la R.O. (Retribuzione Oraria ) costituita da paga base – indennità di contingenza –
indennità territoriale di settore – E.E.T. escluso E.D.R. – per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei
dell’orario contrattuale settimanale in vigore durante l’assenza per malattia e per i sottospecificati coefficienti:
per gli operai di produzione e discontinui
a) per il 1°, 2° e 3° giorno per malattia superiore a gg. 7
COEFF. 0,5495
b) per il 1°, 2° e 3° giorno di malattia superiore a gg. 14
COEFF. 1,0495
c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate INPS
COEFF. 0,3795
d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate INPS
COEFF. 0,1565
e) dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate NON indennizzate dall’INPS
COEFF. 0,5495
(N.B.: L’Accordo 20 maggio 2004 di rinnovo del ccnl industria edile ha elevato, per gli operai con anzianità di
servizio superiore a 3 anni e mezzo, a 12 mesi il periodo di conservazione del posto per malattia comune. Solo per
tali operai il predetto coefficiente 0,5495 e l’indennità si applicheranno quindi dal 181° giorno fino al compimento del
12° mese per le sole giornate non indennizzate dall’INPS. Tale trattamento si estende anche agli eventi di malattia
ancora in corso al 20 maggio 2004).
- per gli apprendisti, poiché gli stessi non percepiscono alcuna indennità da parte dell’INPS
a) per tutto il periodo di malattia superiore a gg. 7, compresi i primi 3 giorni

COEFF. 0,5495

Il trattamento economico di malattia va corrisposto solo nel caso la malattia sia superiore a 3 giorni.
ESEMPI:
Operaio qualificato – malattia da 01/01/2002 a 10/01/2002 (malattia superiore a gg. 7 e inferiore a gg. 14)
R.O. € 6,98 x 6.66 x 0,5495 = € 25,55 (indennità giornaliera primi 3 gg.)
R.O. € 6,98 x 6.66 x 0,3795 = € 17,64 (indennità giornaliera dal 4° al 20°)
da 01/01/2002 a 03/01/2002 = gg. 2 x € 25,55 = € 51,10
da 04/01/2002 a 10/01/2002 = gg. 6 x € 17,64 = € 105,84
----------€ 156,94 = importo da corrispondere al lavoratore.
Operaio qualificato – malattia da 01/01/2002 a 25/01/2002 (malattia di durata superiore a 14 gg.)
R.O. € 6,98 x 6.66 x 1,0495 = € 48,79 (indennità giornaliera primi 3 gg.)
R.O. € 6,98 x 6.66 x 0,3795 = € 17,64 (indennità giornaliera dal 4° al 20°)
R.O. € 6,98 x 6.66 x 0,1565 = € 7,28 (indennità giornaliera dal 21° al 180°)
da 01/01/2002 a 03/01/2002 = gg.2 x € 48,79 = € 97,58

da 04/01/2002 a 20/01/2002 = gg. 14x € 17,64 = € 246,96
da 21/01/2002 a 25/01/2002 = gg 5 x € 7,28 =
€ 36,40
-----------€ 380,94 = importo da corrispondere al lavoratore.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero va rapportato al numero di ore di lavoro
giornaliero pari alla divisione per 6 dell’orario settimanale convenuto.
Malattia – Importi da rimborsare dalla Cassa Edile
per gli operai di produzione e discontinui
a) per il 1°, 2° e 3° giorno per malattia superiore a gg. 7
COEFF. 0,500
b) per il 1°, 2° e 3° giorno di malattia superiore a gg. 14
COEFF. 1,000
c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate INPS
COEFF. 0,330
d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate INPS
COEFF. 0,107
e) dal 181° al 270° giorno, per le sole giornate NON indennizzate dall’INPS
COEFF. 0,500
(N.B.: L’Accordo 20 maggio 2004 di rinnovo del ccnl industria edile ha elevato, per gli operai con anzianità di
servizio superiore a 3 anni e mezzo, a 12 mesi il periodo di conservazione del posto per malattia comune. Solo per
tali operai il predetto coefficiente 0,500 e l’indennità si applicheranno quindi dal 181° giorno fino al compimento del
12° mese per le sole giornate non indennizzate dall’INPS. Tale trattamento si estende anche agli eventi di malattia
ancora in corso al 20 maggio 2004).
- per gli apprendisti, poiché gli stessi non percepiscono alcuna indennità da parte dell’INPS
a) per tutto il periodo di malattia superiore a gg. 7, compresi i primi 3 giorni

COEFF. 0,500

Il trattamento economico di malattia va corrisposto solo nel caso la malattia sia superiore a 3 giorni
ESEMPI:
Operaio qualificato – malattia da 01/01/2002 a 10/01/2002 (malattia superiore a gg. 7 e inferiore a gg. 14)
R.O. € 6,98 x 6.66 x 0,500 = € 23,25 (indennità giornaliera primi 3 gg.)
R.O. € 6,98 x 6.66 x 0,330 = € 15,34 (indennità giornaliera dal 4° al 20°)
da 01/01/2002 a 03/01/2002 = gg. 2 x € 23,25 = € 46,50
da 04/01/2002 a 10/01/2002 = gg. 6 x € 15,34 = € 92,04
----------€ 138,54 = importo da rimborsare dalla Cassa Edile.
Operaio qualificato – malattia da 01/01/2002 a 25/01/2002 (malattia di durata superiore a 14 gg.)
R.O. € 6,98 x 6.66 x 1,000 = € 46,49 (indennità giornaliera primi 3 gg.)
R.O. € 6,98 x 6.66 x 0,330 = € 15,34 (indennità giornaliera dal 4° al 20°)
R.O. € 6,98 x 6.66 x 0,1070 = € 4,97 (indennità giornaliera dal 21° al 180°)
da 01/01/2002 a 03/01/2002 = gg.2 x € 46,50 = € 92,98
da 04/01/2002 a 20/01/2002 = gg. 14 x € 15,34 = € 214,76
da 21/01/2002 a 25/01/2002 = gg 5 x € 4,97 =
€ 24,85
-----------€ 332,59 = importo da rimborsare dalla Cassa Edile.

Infortunio / Malattia professionale – Importi da erogare in busta paga al lavoratore
Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale l’Impresa, entro i limiti della conservazione del
posto è tenuta ad erogare mensilmente al lavoratore (operaio o apprendista) non in prova un trattamento economico
giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando la R.O. (Retribuzione Oraria ) costituita da paga base – indennità
di contingenza – indennità territoriale di settore – E.E.T. – escluso EDR – per il numero di ore corrispondente alla
divisione per sette dell’orario contrattuale settimanale in vigore durante l’assenza per infortunio o malattia professionale
e per i sotto specificati coefficienti:
per operai e apprendisti

a) dal 4° al 90° giorno di assenza
b) dal 91° e fino a guarigione clinica

COEFF. 0,2538
COEFF. 0,0574

Il trattamento economico giornaliero è corrisposto dall’Impresa a partire dal 4° gg. di infortunio o malattia professionale
indennizzate dall’INAIL comprese le Domeniche e le festività.
(N.B. L’accordo 20 maggio 2004 di rinnovo del ccnl industria edile ha peraltro stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre
2004, sia garantita a carico della Cassa Edile per i 3 giorni di carenza una prestazione collaterale di quanto dovuto per
legge dal datore di lavoro.)
ESEMPIO:
Operaio comune – infortunio del 03/01/2002 chiuso il 20/01/2002
R.O. € 6,39 x 5,71 x 0,2538 = € 9,26 (indennità giornaliera dal 4° al 90° giorno)
Giorno 03/01/2002 – interamente a carico dell’impresa
da 04/01/2002 a 06/01/2002 = carenza
da 07/01/2002 a 20/01/2002 = 14 gg. x € 9,26 = € 129,64 = importo da corrispondere al lavoratore.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero va rapportato al numero di
ore giornaliero pari alla divisione per 7 dell’orario settimanale convenuto.
Infortunio / Malattia Professionale – Importi da rimborsare dalla Cassa Edile
per operai e apprendisti
a) dal 4° al 90° giorno di assenza
b) dal 91° e fino a guarigione clinica

COEFF. 0,234
COEFF. 0,045

Il trattamento economico giornaliero è corrisposto dall’impresa a partire dal 4° gg. di infortunio o malattia professionale
indennizzate dall’INAIL comprese le Domeniche e le festività.
(N.B. L’accordo 20 maggio 2004 di rinnovo del ccnl industria edile ha peraltro stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre
2004, sia garantita a carico della Cassa Edile per i 3 giorni di carenza una prestazione collaterale di quanto dovuto per
legge dal datore di lavoro.)
ESEMPIO:
Operaio comune – infortunio del 03/01/2002 chiuso il 20/01/2002
R.O. € 6,39 x 5,71 x 0,234 = € 8,54 (indennità giornaliera dal 4° al 90° giorno)
Giorno 03/01/2002 – interamente a carico dell’impresa
da 04/01/2002 a 06/01/2002 = carenza
da 07/01/2002 a 20/01/2002 = 14 gg. x € 8,54 = € 119,56 = importo da rimborsare dalla Cassa Edile.

