
 

CE/bs       12100 CUNEO, 25 Gennaio 2012 
 
Circolare n. Circolare n. Circolare n. Circolare n. 1111/201/201/201/2012222       Alle IMPRESE EDILI 
       Ai CONSULENTI DEL LAVORO 
       Alle ORGANIZZAZIONI SIND. 
 
                                     LORO SEDI 
 
Oggetto:  
1. TABELLE quote giornaliere per trattamento economico di MALATTIA e 
INFORTUNIO – Decorrenza 1° GENNAIO 2012    - settore industria    
2. P.E.C. Posta Elettronica Certificata 
3. Imposizione fiscale quota contributo Cassa Edile – Nuova percentuale 
per ritenute anno 2012 
4. Art. 15 legge 183/2011 – non autocertificabilita’ del D.U.R.C. 

 
 
1. TABELLE quote giornaliere per trattamento economico di MALATTIA e 1. TABELLE quote giornaliere per trattamento economico di MALATTIA e 1. TABELLE quote giornaliere per trattamento economico di MALATTIA e 1. TABELLE quote giornaliere per trattamento economico di MALATTIA e 
INFORTUNIO INFORTUNIO INFORTUNIO INFORTUNIO –––– Decorrenza 1° GENNAIO 2012  Decorrenza 1° GENNAIO 2012  Decorrenza 1° GENNAIO 2012  Decorrenza 1° GENNAIO 2012 –––– settore industria settore industria settore industria settore industria    

 
In seguito agli aumenti dei minimi di paga base previsti dal C.C.N.L. del 

settore INDUSTRIAsettore INDUSTRIAsettore INDUSTRIAsettore INDUSTRIA, , , , si trasmettesi trasmettesi trasmettesi trasmette, , , , allegato alla presente, la tabella riportante le 
nuove quote giornaliere per il trattamento economico di MALATTIA e MALATTIA e MALATTIA e MALATTIA e 
INFORTUNIO, INFORTUNIO, INFORTUNIO, INFORTUNIO, da utilizzare a decorrere dal mese di GENNAIO 201decorrere dal mese di GENNAIO 201decorrere dal mese di GENNAIO 201decorrere dal mese di GENNAIO 2012222. 
 

2. P.E.C. Posta Elettronica Cerfificata2. P.E.C. Posta Elettronica Cerfificata2. P.E.C. Posta Elettronica Cerfificata2. P.E.C. Posta Elettronica Cerfificata    
 

Come noto, l’art.16 del D.L. n° 185/2008 ha previsto per tutte le imprese 
costituite in forma societaria l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese; sono state escluse da tale 
obbligo le Imprese individuali e familiari. 

 
In caso di aggiudicazione di lavori / forniture / servizi pubblici, invitiamo, 

pertanto, le Imprese in possesso di indirizzo PEC a voler comunicare, oltre ai dati 
anagrafici, il proprio indirizzo PEC alle Stazioni Appaltanti; in tal modo, la stessa 
stazione appaltante potrà richiedere che la copia del DURC,  
indirizzata all'impresa, venga spedita dalla Cassa Edile su tale casella, con 
conseguenti vantaggi in termini di tempo, comodità, sicurezza ed economicità. In 
caso di invio DURC via PEC, infatti, dopo essersi accertati sul sito 
www.sportellounicoprevidenziale.it che il DURC risulta “emesso”, accedendo alla 
propria casella PEC, si può visualizzare immediatamente il certificato. 

 
Vi ricordiamo che i DURC inviati a mezzo PEC dalla scrivente Cassa 

Edile assumono il formato "pdf.p7m"; per leggere tali file non è sufficiente il programma 
ADOBE READER, ma è necessario installare il software DIKE, scaricabile, gratuitamente,  

 



 2 

on line al seguente indirizzo: 
https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php  (Il programma Dike 
consente di aprire agevolmente il documento e di verificare la validità della firma digitale 
su di esso apposta). 

Nel caso invece di DURC richiesti direttamente da Codeste 
spettabili Imprese, ad esempio per LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA, Vi consigliamo 
di effettuare la richiesta del documento indicando il  recapito postale tradizionale. 
Vi segnaliamo, infatti, che il DURC chiesto indicando come recapito il proprio 
indirizzo PEC, viene firmato dalla Cassa Edile in modalità “digitale”; pertanto, 
affinché ne venga conservato il proprio valore legale, in caso di consegna a terzi, 
deve essere trasmesso esclusivamente su supporto elettronico; qualora venisse 
stampato su carta, perderebbe  ogni valore legale e quindi diverrebbe 
inutilizzabile.  
 

3333. . . . Imposizione fiscale quota contributo Cassa Edile – Nuova percentuale 
per ritenute anno 2012    
 

 In riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle 
politiche sociali del 27/10/2009 e alla comunicazione della C.N.C.E. n. 483 datata 
13 gennaio c.a., Vi comunichiamo che dal periodo di paga di gennaio 2012 le dal periodo di paga di gennaio 2012 le dal periodo di paga di gennaio 2012 le dal periodo di paga di gennaio 2012 le 
imprese dovranno includere nella retribuzione del lavoratore imponibile ai fini imprese dovranno includere nella retribuzione del lavoratore imponibile ai fini imprese dovranno includere nella retribuzione del lavoratore imponibile ai fini imprese dovranno includere nella retribuzione del lavoratore imponibile ai fini 
delle ritenute fiscali non solo delle ritenute fiscali non solo delle ritenute fiscali non solo delle ritenute fiscali non solo –––– com com com come finora e’ avvenuto e finora e’ avvenuto e finora e’ avvenuto e finora e’ avvenuto –––– la parte del contributo  la parte del contributo  la parte del contributo  la parte del contributo 
versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali ma anche quella ma anche quella ma anche quella ma anche quella 
concernente le prestazioni sanitarie.concernente le prestazioni sanitarie.concernente le prestazioni sanitarie.concernente le prestazioni sanitarie.    
 L’elaborazione dei dati, riferiti alle prestazioni a “carattere sanitario” 
rapportate alla massa salari versata alla Cassa Edile, ha determinato una 
percentuale pari allo 0,47% che, sommata a quella comunicata con la nostra 
precedente cirolare n. 12 del 20/12/2011 pari allo 0,67% (per prestazioni a 
carattere non sanitario), ammonta complessivaammonta complessivaammonta complessivaammonta complessivamente all’1,14%mente all’1,14%mente all’1,14%mente all’1,14% di cui 0,19% a 
carico lavoratore (1/6 di 1,14%) e 0,95% a carico impresa (5/6 di 1,14%). 
 Come gia’ riportato sulle nostre precedenti circolari Vi ricordiamo che la 
percentuale complessiva dell’1,14% e’ valida solo per gli operai iscritti alla CASSA 
EDILE DI CUNEO. 
 

4. art. 15 legge 183/2011 - non autocertificabilità del D.U.R.C. 
 

Allegato alla presente trasmettiamo la lettera del 16/01/2012 della 
Direzione generale per l’Attivita’ Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali la quale ribadisce la specialità della normativa sul D.U.R.C. e la 
non applicabilità allo stesso documento delle autocertificazioni previste dalla 
legge 183/2011 - art. 15. 
 
  

Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, 
cogliamo l’occasione per porgere i nostri piu’ cordiali saluti. 
 
 
         IL DIRETTORE 
              (Silvana Barberis) 
 
All.: c.s. 



M A L A T T I A

 RETRIBUZIONE carenza carenza dal  4° gg. dal 21° gg. dal 181° gg.

LIVELLO ORARIA Sup. 6 gg. Sup. 12 gg. al 20° gg. al 180° gg. al comp.12° M

x 6,66 x 0,500 x 6,66 x 1,000 x 6,66 x 0,330 x 6,66 x 0,107 x 6,66 x 0,500

COMUNE 8,69 28,94 57,88 19,10 6,19 28,94

QUALIFICATO 9,68 32,23 64,47 21,27 6,90 32,23

SPECIALIZZATO 10,43 34,73 69,46 22,92 7,43 34,73

4° LIVELLO 11,02 36,70 73,39 24,22 7,85 36,70

I N F O R T U N I O

 RETRIBUZIONE dal 4° gg dal 91° gg.

LIVELLO ORARIA CARENZA al 90° gg. in poi

x 5,71 x 0,234 x 5,71 x 0,234 x 5,71 x 0,045

COMUNE 8,69 11,61 11,61 2,23

QUALIFICATO 9,68 12,93 12,93 2,49

SPECIALIZZATO 10,43 13,94 13,94 2,68

4° LIVELLO 11,02 14,72 14,72 2,83

 QUOTE GIORNALIERE PER I CONTEGGI DEGLI IMPORTI DA RICHIEDERE A RIMBORSO ALLA CASSA EDILE

SETTORE INDUSTRIA ---- ORARIO 40 ORE SETTIMANALI 

DAL MESE DI GENNAIO 2012
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