Campobasso, 23 marzo 2020.
Prot. n. PGU 381/2020
Circolare n. 2/20
A TUTTE LE IMPRESE
AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI

Oggetto: ritenuta fiscale sul contributo Cassa edile anno 2020.

Come è noto, in base alle disposizioni legislative in materia, è stabilita l'inclusione
nella retribuzione imponibile del lavoratore della parte contributo "Cassa Edile" relativo
alle prestazioni assistenziali e sanitarie.
Resta invariata la non assoggettabilità fiscale della quota parte del contributo Cassa Edile
destinata alla copertura degli oneri di gestione della Cassa medesima e non costituiscono reddito
da lavoro dipendente i contributi versati per APE e Oneri Mutualizzati (per fornitura indumenti da
lavoro e relativi alla protezione individuale).
Inoltre, non è soggetta ad imposizione fiscale la quota di contributo Cassa Edile a
carico dell'operaio (0,44%).
Alla luce di quanto premesso, al fine di rendere possibili i conguagli fiscali relativi ai
redditi 2019, nonchè gli adempimenti tributari mensili dell'anno 2020, si comunica che la
scrivente Cassa Edile ha quantificato nello 0,47% l'incidenza percentuale sul monte salari
dichiarato e versato nell'anno 2019, della spesa complessiva per assistenze sanitarie e non
sanitarie, soggetta, per quanto detto, ad imposizione Irpef.
La predetta misura percentuale, applicata all'imponibile Cassa Edile di ciascun
lavoratore, andrà ad aumentare la base imponibile del lavoratore medesimo ai soli fini Irpef.
Le imprese edili, devono, quindi, effettuare il relativo conguaglio fiscale, inoltre,
potranno applicare la medesima aliquota, in acconto, anche per tutto il 2020, fermo restando
l'eventuale conguaglio da effettuarsi nell'annualità successiva, sulla base della effettiva aliquota
che sarà, tempestivamente, comunicata previa quantificazione in sede di bilancio.
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento che si rendesse necessario,
l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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