
 

 

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro 

Protocollo Numero 120150 - Comunicazione n. 0385 del 18.02.2021 

Certificazione Unica 2021 

Contributi Fondo Sanitario SANEDIL  
Il fondo Sanitario Nazionale SANEDIL, con la comunicazione numero 

12/2021 emessa in data odierna e allegata alla presente, ha indicato il trattamento 
fiscale a cui i datori di lavoro dovranno assoggettare i contributi versati in favore 
dei loro dipendenti. Vi invitiamo a leggere attentamente tale comunicazione. 

 

Sperimentazione sulla Congruità 

Testo Coordinato Decreto Legge 16.07.2020 art. 8 comma 10 bis 

Con la comunicazione numero 377 del 23.09.2020 Vi abbiamo 
anticipato l’avvio del periodo sperimentale sulle denunce con verifica della 
congruità di cantiere che sarà in vigore, in maniera definitiva, a partire dal 1° 
luglio 2021. 

Parliamo di tutti i cantieri pubblici e quelli privati con entità 
dell’opera pari o superiore ai 70.000,00 € anche se, in questa prima fase, non vi 
saranno conseguenze per l’emissione del DURC. 

Da molti uffici paghe ci viene richiesto come procedere durante questa 
sperimentazione e pertanto, in attesa di chiare indicazioni nazionali, ancora non 
pervenute, invitiamo gli uffici paghe ad attivarsi per abituare le imprese a 
consegnare i dati richiesti che sono quelli già a suo tempo previsti nel 2012, 
allorché sembrava in essere l’avvio delle verifiche di congruità (Comunicazione 
numero 256 allegata alla presente). 

Dal momento che la nostra Cassa è già idonea a ricevere le denunce 
mensili suddivise per cantiere, il consiglio è quello di cominciare ad inviare le 
denunce in tale modalità almeno per i cantieri sopra menzionati (pubblici o con 
entità dell’opera superiore ai 70.000,00 €). 

Questa possibilità, presente nel nostro sistema di caricamento denunce 
SOLDO, è attiva sia per quanto riguarda i caricamenti tramite il tracciato MUT, 
sia per quanto riguarda i caricamenti eseguiti in maniera manuale. 

Cordiali saluti. 

                                                                             Il Direttore                          
                                                                       Marco Degli Angeli 
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Lettera circolare n. 12/2021 

 

 

Oggetto: Certificazione Unica 2021 – Contributi Fondo Sanitario Sanedil  

 

 

In relazione al regime fiscale dei contributi versati dai datori di lavori al Fondo Sanitario 

Sanedil afferenti l’anno di imposta 2020, si precisa quanto segue.  

 

In attesa dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondo Sanitari che avverrà entro il 31 luglio 2021, 

avendo il fondo iniziato ad erogare le prestazioni sanitarie nel mese di ottobre 2020, ai fini della 

compilazione della Certificazione Unica 2021, da compilare a cura dei datori di lavoro a titolo di 

sostituti di imposta e da consegnare al personale dipendente, si evidenzia che:  

 

- nella sezione “Oneri Deducibili”, al punto 442 “contributi versati a enti e casse aventi 

esclusivamente fini assistenziali, che concorrono al reddito” dovrà essere indicato l’intero 

ammontare dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto di imposta per il Fondo 

Sanedil nell’anno 2020;  

- nel punto 443 della medesima sezione “Oneri Deducubili”, dovrà inoltre essere indicato il 

seguente codice fiscale del Fondo Sanedil: 96409710587  

 

Ad iscrizione avvenuta, di cui verrà data tempestiva comunicazione, i contributi versati 

per l’anno 2020 potranno essere dedotti/ recuperati in sede di conguaglio fiscale.  
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In relazione al regime contributivo, l’importo dei contributi destinati al fondo sanitario e 

versati per tutti i dipendenti in base alle differenti disposizioni contrattuali è assoggettato 

all’aliquota di solidarietà Inps del 10%. 

 

Nel rimanere a disposizione per tutti i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti 

 

 

 

         Il Direttore          Il Direttore 

Arch. Giovanni Carapella       Luca Petricca 
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A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe 

Protocollo Numero 20778 - Comunicazione n. 0256 del 24.05.2012 

Denunce Mensili - Avvio della  
Sperimentazione degli “Indici di Congruità” 

A seguito dell’Accordo 28.10.2010 ed alle nostre circolari precedenti (Com. 237 e 

245), a partire dal prossimo mese si attiverà il periodo di sperimentazione degli 

“Indici di Congruità ai fini del rilascio del DURC” che per il 2012 consisterà nella 
sola trasmissione dei dati richiesti mentre, a partire dal 1 gennaio 2013, diventerà 
vincolante ai fini del rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 

Il sistema di monitoraggio, come poi l’applicazione dal 2013, riguarderà tutti i lavori 

eseguiti in Cantieri di ambito pubblico mentre, per quelli privati, la soglia di 

denuncia dati si attiverà solamente per i lavori dai 70.000,00 € in su. 

Questo sistema, se confermato (ad oggi pare che si vada in questa direzione), 
comporterà tutta una serie di adempienze per l’impresa e per gli uffici paghe che 
dovranno trasmettere alla Cassa una serie di dati, precedentemente non richiesti. 

Riepilogo i dati da trasmettere: 

a) Dati relativi al committente e/o appaltatore per cantiere: 
- descrizione e indirizzo del cantiere 
- tipo committente (pubblico o privato) 
- denominazione e codice fiscale committente 
- tipo lavoro (appalto/subappalto/in proprio) 
- denominazione e codice fiscale appaltatore (solo per le imprese in subappalto) 

b) dati relativi ai lavori pubblici e privati in edilizia: 
- valore complessivo dell’opera aggiudicata 
- valore dei lavori edili 
- data di inizio e di fine (presunta dei lavori) 

c) in caso di utilizzo dell’impresa dichiarante di subappalti: 
- descrizione delle opere subappaltate e relativo valore 
- denominazione e codice fiscale delle imprese subappaltatici 
- data di inizio e fine presunta dei lavoro 

d) in caso di presenza lavorativa in ciascun cantiere di lavoratori non 

dipendenti: 
- nominativo e codice fiscale di ciascun soggetto lavorativo non dipendente 
- tipologia lavorativa (lavoratore autonomo, titolare, socio, collaboratore) 
- cantiere di attività 
- numero ore lavorate. 



                                              

Cassa Edile Emilia Romagna 

Via Maestri Del Lavoro d’Italia 129 – 47034 Forlimpopoli (FC) Tel. 0543.74.58.32 Fax 0543.74.58.29 

Inoltre, nelle denunce mensili, l’impresa sarà tenuta ad indicare: 

- il numero dei cantieri attivi e l’ammontare, per ciascun operaio, delle ore 

lavorate e/o imputabili ad ogni singolo cantiere (in pratica, viene abbandonato il 
criterio di imputazione dei lavoratori dipendenti sul cantiere prevalente) 

- le ore mensilmente lavorate (per un massimo di 173 ore), in ciascun cantiere 

attivo, dai lavoratori non dipendenti (soci, titolari, lavoratori autonomi, collaboratori
familiari). 

I dati raccolti serviranno ad individuare il valore dei lavori eseguiti da ogni 

Impresa ed applicando un particolare coefficiente (riferito alla tipologia dei lavori 

svolti  e contenuto nell’Accordo Nazionale sopra richiamato) si determinerà il valore 

minimo della manodopera che andrà confrontato con quanto denunciato, per 

quel cantiere, in Cassa Edile, al termine dei lavori.  

A partire dal 2013, nel caso in cui si verificasse uno scostamento fra 

l’imponibile del coefficiente e quello effettivo, la Cassa Edile invierà all’impresa 

(tramite l’Ufficio Paghe) un “preavviso di incongruità”, invitandola a fornire 
spiegazioni in merito e, al termine dei lavori, sulla base delle verifiche effettuate, la 
Cassa Edile rilascerà il DURC.  

Nei prossimi mesi CNCE dovrebbe rendere note le modalità per regolarizzare le 
posizioni non congrue. 

Per quanto ci riguarda, a livello organizzativo, non esistono problemi in quanto siamo 
pronti, sin dal 2008, per ricevere le denunce suddivise per cantiere ed inoltre 
abbiamo già attivato le maschere per l’imputazione dei dati sopra descritti (anche nei 
tracciati di caricamento da file). 

Vista l’importanza della materia e considerato che dobbiamo esporVi anche altre 
novità relative all’utilizzo degli strumenti informatici della nostra Cassa Edile 

(compilazione online delle richieste Cigo e delle Assistenze ai Dipendenti), con 
la presente Vi invito ad un incontro che si terrà: 

martedì 26 giugno 2012 a partire dalle ore 10,00 

presso la sede della Cedaiier a Forlimpopoli, via Maestri del Lavoro d’Italia 129 

(per le indicazioni potete consultare il sito www.cassaer.org scelta “Dove siamo” in 
basso a sinistra) 

Per organizzare al meglio l’iniziativa, Vi invito a compilare l’allegata scheda ed 

inoltrarla, entro e non oltre il giorno 8 giugno 2012 a mezzo fax al numero 
0543.745829 oppure a mezzo mail all’indirizzo modelli@cassaer.org

Cordiali saluti. 

            Il Direttore 
                                Marco Degli Angeli 


