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Prot. n° 217 / 29/01/2008 Napoli, 29 gennaio 2008 
 
 A tutte le imprese 
  
     
 
Circolare e-mail n. 1/2008 
 
 
Oggetto:  Regime delle ritenute fiscali sui contributi.  

 Decreto DURC.  

 Pagamenti a favore di imprese. 

 
 
 
1) Regime delle ritenute fiscali sui contributi. 

 
Come noto, non è soggetta ad imposizione fiscale la quota del contributo di 

cui all'art. 36 del C.C.N.L. di competenza del lavoratore (1/6), mentre per la parte 
a carico del datore di lavoro (5/6) è soggetta all'imposizione fiscale 
esclusivamente la quota della contribuzione destinata a finanziare assistenze a 
carattere non sanitario.  
 

Pertanto si comunica, per gli adempimenti da parte delle Imprese iscritte 
che, sulla base dell'andamento delle assistenze erogate nell'ultimo triennio, la 
detta quota di contributo art. 36 C.C.N.L. a carico delle Imprese, destinata ad 
assistenze a carattere non sanitario, è, PER L'ANNO 2008, pari allo 0,57% 

(sull'imponibile Cassa Edile), che dovrà quindi essere aggiunta all'imponibile fiscale 
del lavoratore.  

 
 
 

2) Decreto DURC 

 
Si rammenta che è entrato in vigore il recente Decreto Ministero del lavoro 

24 ottobre 2007 che riporta alcune novità in ordine alla normativa di gestione del 
DURC. 

Siamo in attesa di circolari attuative di tale normativa, in via di definizione 
da parte delle strutture nazionali competenti. 

Sarà dato pronto avviso non appena riceveremo indicazioni in materia 
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3) Pagamenti a favore di imprese 

 
Il Comitato di Gestione della Cassa Edile della Provincia di Napoli, nella 

seduta del 19 dicembre 2007 ha deciso che, a partire dall'1 aprile 2008, tutti i 
pagamenti a favore delle Imprese iscritte (rimborso anticipazioni indennità 
malattie, restituzione crediti, etc.), saranno eseguiti esclusivamente con bonifico 
bancario. 

Pertanto le Imprese iscritte, se non hanno ancora fornito i dati relativi ad un 
loro conto corrente bancario, sono inviate a far pervenire correttamente 
compilato ed in originale apposito modello predisposto reperibile presso il ns. sito 
web www.cassaedilenapoli.it. 

Si rammenta, inoltre, che dall'1 gennaio 2008, per dare corso ai bonifici 
bancari, non sono più sufficienti i codici ABI e CAB, che saranno sostituiti in tutti i 
servizi di incasso e pagamento dal codice IBAN. 

 


