
  

 

 

 

 

 
  

CE/eb        12100 CUNEO, 20 settembre 2022 
 
 
Circolare n. 12/2022       Alle IMPRESE EDILI  
       p.c. Agli Studi di consulenza del lavoro 

Alle Ass.ni Sindacali datoriali e dei 
lavoratori 

                                   LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Rilevanza delle ore denunciate in Cassa Edile – modifiche a decorrere dalla 
denuncia mensile di SETTEMBRE 2022 (da inviare entro il 31/10/2022). 
 

Al fine di assicurare l’applicazione di criteri uniformi e omogenei su tutto il territorio 
nazionale e visti alcuni aggiornamenti normativi (cfr. , tra gli altri, del T.U. Sicurezza in 
materia di formazione e visite mediche periodiche), oltre alle indicazioni rese dalle parti 
sociali nazionali, con comunicazione n. 816 la CNCE - Commissione Nazionale Paritetica per 
le Casse Edili – ha diramato alle Casse Edili territoriali il prospetto aggiornato da adottare 
relativo alla “Rilevanza Ore denunciate alle Casse Edili / Edilcasse ai fini 
dell’accantonamento, della contribuzione e dell’anzianità professionale edile (APE)”. 

Pertanto a decorrere dalla denuncia mensile di SETTEMBRE 2022 (termine di 
presentazione fine mese di ottobre 2022) verranno introdotte sul sistema MUT ulteriori 
tipologie di assenza, con modifiche delle regole di gestione per alcune tipologie di ore. 
Nello specifico: 

- CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA / CORSI DI FORMAZIONE FACOLTATIVA (in 
sostituzione del precedente campo generico “CORSI DI FORMAZIONE”) 

- PERMESSI PER MALATTIA DEL FIGLIO 
- VISITE MEDICHE PERIODICHE. 

In particolare le novità che implicano delle modifiche a livello contributivo e di 
accantonamento GNF, riguardano le casistiche sintetizzate nella seguente tabella: 

TIPOLOGIE DI ORE Accantonamento GNF CONTRIBUTI 

Assemblee sindacali SI' SI' 

Congedo per lutto SI' NO 

Congedi maternità / paternità OBBLIGATORIA SI' NO 

Congedo straordinario (grave infermità) SI' NO 

Corsi di formazione OBBLIGATORIA SI' SI' 

Permessi per malattia figlio NO NO 

Permessi sindacali SI' SI' 

Visite mediche periodiche SI' SI' 

   

 Gli uffici della Cassa Edile sono a disposizione al n. 0171/615311 - Interno 2 - Ufficio 
Imprese.   

Distinti saluti. 
 

 F.to Il VICE PRESIDENTE     F.to IL PRESIDENTE 
       (Battaglia Vincenzo)                                           (Barberis Luca) 
   


