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Prot, Circ. 51 - 2020
Modena 01/07/2020

Oggetto: Contributi versati alla Cassa Edili.
Quota imponibile ai fini Irpef.

In applicazione della normativa fiscale introdotta dal decreto legislativo n. 314 del 1997, sulla base
delle precisazioni contenute nella circolare del Ministero delle Finanze del 4 marzo 1999 n. 55, per
quanto disposto dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali con decreto del 27/10/2009, le
Casse Edili sono a comunicare la percentuale di contributo destinata al finanziamento delle
prestazioni di carattere assistenziale e sanitario soggetta a prelievo fiscale.
Pertanto in applicazione degli accordi definiti tra le parti sociali, a decorrere dalle retribuzioni di
competenza del mese di Luglio 2020 (mese successivo a quello di approvazione del bilancio delle
Casse Edili), la quota di contributo imponibile ai fini fiscali è pari allo,
0,58 % (invariata rispetto all'anno precedente)
e dovrà essere determinata con le seguenti modalità:
a)
b)

Imponibile Cassa Edile del lavoratore x 0,58 %;
L’importo così ottenuto costituisce una sorta di importo figurativo che dovrà essere sommato
all’imponibile fiscale del lavoratore e quindi assoggettato a imposizione secondo le normali
procedure.

Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Cassa Edili ed Affini
della Provincia di Modena
Il Direttore
Pasquale Coscia

Cassa Edili
della Provincia di Modena
Il Direttore
Giuseppe Fermonti

Esempio di Calcolo:
Retribuzione lorda
Imponibile cassa edili
Importo da sommare
all’imponibile fiscale

€
€
€

1.700,00
1.600,00
9,28

0,58 % di € 1.600,00

Retribuzione lorda
Contributo INPS a carico
lavoratore
(1700,00 x 9,19%)
Imponibile fiscale

€
€

1.700,00
156,23

=

€
€
€

1.543,77
9,28
1.553,05

+
=
Imponibile da assoggettare a
tassazione

