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prot. n. 6375 del 19 novembre 2001 
 A:  
RACCOMANDATA A.R. Imprese iscritte 
 e p.c. A.C.E.N. 
 Feneal UIL 
 Filca CISL 
 Fillea CGIL 
 Consulenti iscritti 
 Ordine Dottori Commercialisti 
 Ordine Ragionieri 
 Ordine Consulenti del Lavoro 
 
  LL. SS. 
  
___      ___ 
oggetto: Circolare 5-2001 
 

Si comunica che dal 28 settembre 2001 ha assunto la carica di Presidente il 
cav. Uff. Vincenzo MAIELLO che con la presente, nell’inviare un cordiale saluto a 
tutti i destinatari, esprime l’auspicio che i rapporti fra l’Ente e gli iscritti possano, 
con il reciproco impegno e collaborazione, pervenire ad un ancora più 
soddisfacente sviluppo. 

 
A tal proposito va sottolineato che la Cassa Edile della Provincia di Napoli 

è investita in modo particolarmente intenso dalla problematica della conversione 
dalla Lira all’Euro sotto i profili contabili, informatici e gestionali: a tal fine è in atto il 
massimo sforzo organizzativo della struttura per evitare ogni possibile disagio 
all’utenza. 

 
 
In particolare si segnala che: 
1)- Modelli in Euro 
Sono stati predisposti e sono già a disposizione di Imprese e Consulenti i 

modelli DL e DOM espressi in Euro. Al riguardo (v. Circ. 4/2001) si rammenta che le 
imprese che presentano denunce DL con pagamento contestuale 
obbligatoriamente per il mese di competenza dicembre 2001 dovranno utilizzare 
detti modelli in Euro, mentre per i mesi di ottobre e novembre vanno compilati i 
modelli in lire già forniti. 

 
Viceversa per le Imprese che scelgono il pagamento differito, per i mesi di 

competenza di ottobre, novembre e dicembre  2001 vanno utilizzati i detti nuovi 
modelli, espressi in Euro, il tutto in vista della liquidazione Ferragosto 2002 che, 
ovviamente, sarà integralmente espressa in Euro.  
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Corrispondentemente a come saranno state articolate le denunce (in Lire 
o in Euro, come sopra) andranno effettuati i versamenti nella valuta (Lire o Euro) 
indicata nel corrispondente DL. 

 
In proposito peraltro si rinvia a quanto previsto al punto 7 circa la 

cessazione dal 1/1/2002 della facoltà di utilizzare il c.d. Pagamento Differito. 
 
 
 
2)- Modalità pagamenti differiti per Liquidazione Accantonamenti Natale 

2001 
Per le imprese che hanno o stanno presentando DL con pagamento 

differito per il semestre da aprile a settembre 2001, in vista della liquidazione 
Natale 2001 si ricorda che il termine ultimo per l’incasso da parte della Cassa è il 
30 novembre 2001. 

 
Pertanto: 
a) PER I VERSAMENTI BANCARI – tale facoltà è connessa alla circostanza 

che la disposizione di bonifico bancario – con valuta al più tardi il 
30.11.2001 – sia impartita in data coeva: in altri termini saranno 
considerate inadempienti le Imprese che operino con valuta 
retrodatata, ciò in ragione dell’impossibilità di espletare le necessarie 
verifiche contabili in tempo utile per il rispetto dei termini regolamentari 
per l’erogazione degli accantonamenti; 

b) PER I VERSAMENTI DIRETTI ALLE NS. CASSE – la presentazione degli 
assegni, accompagnata dal modello VA in uso, va effettuata in tempo 
utile per il rispetto della valuta come sopra nei consueti orari di sportello 
(vedasi punto 4). Conseguentemente per gli assegni circolari la 
consegna sarà considerata tempestiva sino alle ore 12 del giorno 
29.11.2001, mentre per gli assegni bancari sino alle ore 12 del giorno 
27.11.2001. 

c) PER I VERSAMENTI POSTALI – si raccomanda di evitare tale forma di 
pagamento, che – considerati i tempi tecnici di comunicazione da 
parte delle PT – impedisce l’appuramento dell’accredito per la Cassa in 
tempo utile per liquidare gli accantonamenti. Ove peraltro si ritenesse di 
versare ugualmente a mezzo servizio postale, sarà onere delle impresa 
esibire, nei medesimi termini di cui sopra, in originale agli uffici della 
Cassa il bollettino (ricevuta), pena il ritardo nella corresponsione degli 
accantonamenti ai prestatori d’opera sino alla effettiva comunicazione 
di giusta provvista per la Cassa da parte delle PT. 

Si informa che si declina ogni responsabilità per la mancata 
corresponsione degli accantonamenti Natale 2001 ai prestatori d’opera nei termini 
statutari, in caso di mancata osservanza dell’anzidetta disciplina. 
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3)- Pagamento in Euro accantonamenti Natale 2001 
In relazione alla liquidazione accantonamenti di Natale 2001 la Cassa sta 

impegnando tutte le proprie risorse per anticipare il più possibile le due liquidazioni 
previste (una per i pagamenti contestuali e l’altra per i differiti): ciò anche al fine di 
alleviare i disagi (connessi all’introduzione della nuova valuta), per i lavoratori 
beneficiari, comunque previsto a livello generale nel periodo a cavallo fra fine 
2001 e inizio 2002. 

In ogni caso, proprio in tale prospettiva, il Comitato di Gestione della Cassa 
ha deliberato che i pagamenti riferiti alle liquidazioni di Natale 2001 (che saranno 
effettuati tramite assegni circolari intestati ai lavoratori da ritirare da parte delle 
Imprese che abbiano fatto tempestiva richiesta nei termini regolamentari, ovvero, 
in mancanza di detta richiesta, tramite ‘bonifici in circolarità’ gestiti dalla rete 
Banco di Napoli) siano tutti espressi ed effettuati in Euro, come noto già negoziabili 
dal sistema bancario. 

 
 
4)- Consegna allo sportello assegni circolari 
Si ricorda che l’orario di sportello in vigore è il seguente: 
Lunedì e Giovedì = dalle 15,45 alle 18,15 
Martedì, Mercoledì e Venerdì = dalle 8,45 alle 12,00 
Lo sportello è operativo al piano terra, con le modalità ivi affisse. 
 
Si comunica che entro il 23 novembre 2001 sarà affisso alla Cassa il 

calendario per la distribuzione degli assegni circolari. 
 
Si informa che è previsto in ogni caso il 21 dicembre 2001 come termine per 

la consegna degli assegni alle Imprese che ne abbiano fatto richiesta: tanto sia 
per agevolare la riscossione da parte degli interessati in relazione al calendario di 
funzionamento previsto anche dagli Istituti di credito (come noto il 31 dicembre le 
banche saranno chiuse), sia perché a sua volta la Cassa Edile, per esigenze di 
adeguamento generale del sistema informativo all’Euro nei giorni 28 dicembre 
2001 e 3 e 4 gennaio 2002 potrà operare esclusivamente come sportello, essendo 
inibite tutte le funzioni comunque collegate al sistema informativo. 

 
 
5)- Temporanea riduzione funzionamento Cassa Edile Provincia di Napoli 
In conseguenza di ciò si segnala alla Vs. attenzione che dal 28 dicembre 

2001 a tutto il 4 gennaio 2002 la Cassa non sarà in grado di elaborare e 
consegnare certificazioni di qualsiasi genere nonché di fornire informazioni che 
presuppongono l’accesso al sistema informativo. 
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6)- Banche Cassa Edile Provincia di Napoli 
Si conferma che le imprese possono far affluire i bonifici sino al 28.12.2001 – 

a fronte del versamento alla Cassa Edile della Provincia di Napoli per 
accantonamenti e contributi – sui conti correnti intestati all’Ente ed accesi presso 
gli Istituti ed Agenzie di cui appresso (come già indicato nella modulistica e 
relative istruzioni in distribuzione): 

 
 

BANCA Sede CIN ABI CAB CONTO N. 
INTESA B.C.I. S.p.a. Via Toledo – NA H 03069 03520 39265802.25 
CARIPLO Via Toledo – Ag. 5 – NA F 03069 03543 19865-1 
MONTE PASCHI DI SIENA Via Cervantes – Ag. 0 – NA E 01030 03400 3082814 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO P.zza degli artisti – Ag. 6 – NA A 01005 03406 2868 
SAN PAOLO IMI S.p.A. CDN isola  B2 J 01025 03405 10/850 
BANCO DI NAPOLI Via Toledo – NA J 01010 03400 27/17008 
INTESA B.C.I. S.p.a. Agenzia CDN- v. G. Porzio 12- is. F K 03069  39265801.24 
BANCA DI ROMA CDN isola G – Ag. 8 - NA O 03002 03429 00146030 
BANCA POPOLARE DELL’IRPINIA Via Ponte di Tappia – NA R 05392 03400 26865/4 

 
Per esigenze di razionalizzazione contabile dal 2 gennaio 2002 i bonifici in 

favore della Cassa Edile della Provincia di Napoli potranno affluire esclusivamente 
solo sui c/c intestati all’Ente di cui appresso: 

 
BANCA Sede CIN ABI CAB CONTO N. 

INTESA B.C.I. S.p.a. Via Toledo – NA H 03069 03520 39265802.25 
MONTE PASCHI DI SIENA Via Cervantes – Ag. 0 – NA E 01030 03400 3082814 
SAN PAOLO IMI S.p.A. CDN isola  B2 J 01025 03405 10/850 
BANCO DI NAPOLI Via Toledo – NA J 01010 03400 27/17008 
BANCA DI ROMA CDN isola G – Ag. 8 - NA O 03002 03429 00146030 
BANCA POPOLARE DI SVILUPPO Via Verdi 25 - NA T 05023 03400 209 
BANCA POPOLARE DELL’IRPINIA Via Ponte di Tappia – NA R 05392 03400 26865/4 

 
 
7)- Denuncia unica valida per tutto il territorio nazionale 
Si comunica che le Associazioni Nazionali di categoria in data 3/10/2001 

hanno definito l'accordo per l'adozione del modello unico di denuncia e 
versamento delle competenze dovute alla Cassa edile per accantonamenti e 
contributi, accordo recepito a livello locale in data 13/11/2001. 

In proposito si segnala che: 
a) sono previste esclusivamente denunce e versamenti su base mensile 

(ciò anche in funzione dell’imminente piena entrata in vigore del 
PREVEDI – fondo previdenza integrativa del settore edile – che 
comporterà la necessità di versamento mensile da parte di ciascuna 
Cassa al suddetto fondo delle quote riferite ai lavoratori iscritti). 

b) La scrivente Cassa conseguentemente, nell’intento di non aggravare le 
Imprese di ulteriori modifiche procedimentali oltre a quelle connesse 
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all’introduzione dell’euro, ha deliberato di adottare il modello unico con 
decorrenza dal mese di competenza GENNAIO 2002. 
I relativi modelli saranno in distribuzione dal mese di gennaio, ma è 
stato già predisposto un CD Rom dimostrativo, che riceverete nel mese 
di dicembre. 
Con successiva circolare, sarà comunicata la data di un convegno 
illustrativo riservato ai consulenti ed alle Imprese che si terrà in tempo 
utile per fornire ai partecipanti i modelli relativi, secondo l'elaborazione 
grafica curata da parte della Commissione Nazionale paritetica per le 
Casse Edili - Roma (conformi al supporto dimostrativo informatico di cui 
sopra). Si ritiene di reciproco interesse che le società nazionali fornitrici 
di software per l’elaborazione delle paghe si attivino per 
l’adeguamento dei rispettivi programmi informatici: ciò comporterà, 
oltre la rapidità e scorrevolezza degli adempimenti, la possibilità di 
attuare a breve il recepimento dei dati forniti dalle Imprese denunzianti 
su floppy disk ovvero anche tramite Internet. 

c) Per effetto di quanto sopra a decorrere dal gennaio 2002 non sarà più 
consentito metodo di versamento diverso da quello contestuale. 
Pertanto resta fin da ora stabilito che le denunce mensili riferite ai 
periodi da gennaio 2002 (e quindi da consegnare entro il 25 febbraio 
2002) dovranno pervenire alla Cassa entro il venticinquesimo giorno del 
mese successivo a quello di riferimento, così come i versamenti 
dovranno avvenire con valuta utile per la Cassa nel medesimo termine. 
In caso di inadempimento saranno applicati gli interessi di mora (pari, 
come noto, al prime rate ABI aumentato di 3 punti percentuali, 
calcolato periodo per periodo). La mancata osservanza dei predetti 
termini configura automaticamente inadempienza e pertanto l'azienda 
non potrà essere ritenuta in regola con gli obblighi contrattuali. 

d) La misura del contributo Cassa Edile resta fissata, dal 1° gennaio 2002, 
nel 2,55%. Per il resto si rinvia ai modelli e relative istruzioni di dettaglio. 

e) Per effetto di quanto sopra pattuito sono confermate solo sino al 
31/12/2001 le modalità vigenti per il c.d. metodo di Pagamento Differito 
per quanto concerne le denunzie mensili di competenza dei mesi di 
ottobre, novembre e dicembre 2001. 

 
8)- Regime delle ritenute fiscali sui contributi per l’anno 2002 
Come noto, non è soggetta ad imposizione fiscale la quota del contributo 

di cui all’art. 37 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’esercizio ultimo 
decorso, la detta quota di contributo ex art. 37 C.C.N.L. a carico delle Imprese, 
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destinata ad assistenze a carattere sanitario, è pari allo 0,25 % (sull’imponibile 
Cassa Edile), che dovrà quindi essere aggiunta all’imponibile fiscale del 
lavoratore. 

 
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella massima collaborazione 

nell’interesse generale e reciproco. 
 
Distinti saluti. 
Napoli 19 novembre 2001 
 
 
 IL DIRETTORE 
 (avv. Michele GIURAZZA) 

 
 IL VICEPRESIDENTE IL PRESIDENTE 
 (sig. Gianpiero TIPALDI) (cav. uff. Vincenzo MAIELLO) 


