
 
 
 

 
Compilazione della denuncia mensile lavoratori occupati 

 
 
 
La Cassa Edile, rilevato il continuo ripetersi di errori e mancate indicazione di dati nella 
compilazione delle denunce mensili da parte di Imprese e/o loro consulenti e constatato che 
ciò provoca una serie di interventi degli operatori per rettifica e integrazione dei dati della 
denuncia e/o versamenti integrativi della stessa, con conseguenti perdite di tempo ed 
inefficienze gestionali, ritiene utile riepilogare di seguito le più significative modalità per una 
corretta quanto indispensabile indicazione dei dati sui modelli di denuncia mensile: 
 
1. IMPONIBILE G.N.F.  ( mod. 2 – elenco dei lavoratori occupati) 

 
Si ricava moltiplicando la retribuzione mensile (minimo di paga base + eventuale 
superminimo, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.E.T., E.D.R. + 
eventuale indennità caposquadra) per tutte le ore di lavoro normale contrattuale e per le 
ore di festività. 
L’imponibile così ottenuto và arrotondato per ciascun operaio all’unità di Euro. 
 
Es. : ore ordinarie lavorate  160 
        ore festività                   16 
        retribuzione operaio di  2° livello:      7,49 
        superminimo                                       1,00 
        indennità caposquadra:                        0,75 
        Totale retribuzione oraria                9,24           
        Imponibile G.N.F. (176 x 9,24) = 1.626,24  
        Imponibile arrotondato           = 1.626 
 

NB/ Gli arrotondamenti, così come previsto dall’accordo sindacale nazionale del 03 
ottobre 2001, sono effettuati per eccesso se la prima cifra decimale è uguale o superiore a 
5, per difetto se inferiore a 5. 
 
2. ACCANTONAMENTO G.N.F. ( mod. 2 – elenco dei lavoratori occupati) 
 

Si ricava applicando la percentuale del 14,20% sull’imponibile G.N.F. arrotondato, come 
sopra determinato, ed arrotondando l’importo così ottenuto all’unità di Euro. 
 
Es.: imponibile G.N.F. arrotondato  1.626 
       Accantonamento G.N.F. (1.626x 14,20%) = 230,892  
       Accantonamento G.N.F. arrotond.        =  231 
 

3. ACCANTONAMENTO G.N.F. MAL./ INF. ( mod.2 – elenco dei lavoratori           
occupati) 

 
Si ricorda che in presenza nel mese di ore di carenza e di malattia e/o infortunio deve 
essere indicato il relativo accantonamento calcolato in base alle percentuali in vigore. 
 
 
 
 



 
 
 
 

4. IMPONIBILE CONTRIBUTI ( mod. 2 – elenco dei lavoratori occupati) 
 

Si ricava moltiplicando la retribuzione mensile determinata come al punto 1 (senza 
l’indennità caposquadra) per tutte le ore di lavoro normale contrattuale e per le ore di 
festività ed arrotondando l’importo così ottenuto all’unità di Euro.  
 
Es.: ore ordinarie   160 
       ore festività      16 
       retribuzione operaio di 2° livello:             7,49 
       superminimo                                             1,00 
       Totale retribuzione oraria:                    8,49 
       Imponibile contributi (176 x 8,49)=  1.494,24 
       Imponibile arrotondato              =  1.494 
 
 
NB/ Nel caso in cui il lavoratore non rivesta la mansione di “caposquadra”, non 
percependo di conseguenza la relativa indennità, l’imponibile G.N.F. deve essere 
uguale all’imponibile contributi.  
 

5. CONTRIBUTI ( mod. 1 – denuncia dei lavoratori occupati) 
 

Sono calcolati applicando le aliquote in vigore, prestampate nel modello di denuncia, 
sulla sommatoria dell’ imponibile contributi come sopra determinato ed arrotondando 
l’importo così ottenuto all’unità di Euro. 
 
Si invitano le ditte ed i consulenti che adottano specifici software per l’elaborazione delle 
denuncie mensili a voler adeguare i programmi a tali modalità operative. 
 
Si ricorda inoltre: 
 
- l’obbligatorietà della compilazione dei campi relativi ai cantieri, indispensabile per il 

controllo ai fini del rilascio delle certificazioni di correttezza contributiva ( la 
mancata compilazione comporterà il diniego delle certificazioni); 

 
- la tempestiva e puntuale trasmissione delle schede anagrafiche dei lavoratori nuovi 

assunti e delle variazioni anagrafiche e/o di qualifica; in particolare è di 
fondamentale importanza, ai fini delle erogazioni degli accantonamenti e delle 
prestazioni ai lavoratori, l’esatta indicazione del codice fiscale; 

 
- nel caso di assunzione e/o cessazione del rapporto di lavoro deve essere indicata sia 

la data che la tipologia;   
 

- la corretta compilazione dei campi relativi alle malattie ed infortuni con l’indicazione 
di tutti i dati richiesti ( in caso di mancata o incompleta compilazione la Cassa 
Edile non darà seguito ad alcun rimborso); 

 
- l’obbligatoria compilazione dei campi relativi alla previdenza complementare ( 

imponibile T.F.R., contributo carico ditta, contributo carico lavoratore e quote di 
T.F.R.) nel caso di adesione del lavoratore al Fondo Prevedi. Si fa’ presente che  

 



 
 

 
- l’obbligo di trattenuta in busta paga e conseguentemente di denuncia ed 

accantonamento della contribuzione al Fondo decorre dal periodo di paga successivo 
alla data di sottoscrizione del modulo di adesione del lavoratore al Fondo, che 
l’Impresa è tenuta a sottoscrivere apponendo timbro e firma, pena la validità 
dell’adesione stessa. In caso di sottoscrizione dell’Impresa in mese successivo a 
quello del lavoratore gli obblighi di cui sopra decorrono da tale ultima 
sottoscrizione. 
 
Es:  Data sottoscrizione adesione del lavoratore:      15. 02. 2004 
 Data sottoscrizione adesione da parte dell’Impresa :    10. 04. 2004 
 Decorrenza obbligo trattenuta in busta paga:     01. 05. 2004 
 

Sull’argomento si richiamano comunque le precedenti circolari del 07 luglio 2003 e 07 
ottobre 2003. 

     
Per quanto qui non riportato si fa comunque rinvio alla “guida al nuovo modello di 
denuncia mensile” trasmessa in allegato alla nostra circolare del 17 aprile 2002 e consultabile 
sul nostro sito internet www.cevi.it nella sezione “News”. 
 
Si coglie inoltre l’occasione per rinnovare l’invito alla compilazione e trasmissione 
telematica delle denuncie ( è prevedibile l’obbligatorietà nel corso del prossimo anno) 
attraverso l’adesione al nostro servizio SICE-NET, che consente notevoli risparmi di tempo e 
la formale correttezza dei dati trasmessi oltre ad un moderno e migliore approccio al sistema 
procedurale per la gestione delle denuncie mensili.  
Per tale servizio Vi invitiamo a contattare la sig.ra Lucia Casagrande.     
 

http://www.cevi.it/

