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Alle Imprese Iscritte
Agli studi di consulenza

Con riferimento alle denunce del mese di gennaio 2019 confermiamo quanto
scritto sulla nostra precedente circolare n. 207.
Specifichiamo alcune indicazioni per la compilazione delle denunce nonché il
contenuto della circolare CNCE nr. 652 del 15 febbraio u.s. (che potrete reperire sul
nostro sito internet).
Indicazioni per la compilazione delle denunce di gennaio 2019
In merito alla compilazione della denuncia Soldo con l’utilizzo del file xml,
precisiamo quanto segue:
1- Il file xml paghe deve essere aggiornato alle ultime specifiche tecniche.
2- Nel caso in cui non fosse stato fatto l’aggiornamento o i dati presenti nel file
xml non fossero corretti o completi è necessario procedere alla riconferma
della denuncia in modo manuale dal pulsante MODIFICA.
Per i dipendenti non in forza a Gennaio 2019, ma presenti nel del periodo Ottobre –
Dicembre 2018, il recupero degli arretrati dovrà avvenire con la denuncia di
Gennaio 2019, pertanto, per modalità tecnica, sarà necessario inserirli mettendo i
dati di un rapporto di lavoro con data inizio e fine 01/01/2019.
Indicazioni tecniche di cui alla circolare Cnce nr. 652 del 15/2/2019 per le
successive denunce
Fondo sanitario nazionale
Il calcolo del contributo deve essere fatto sulle sole ore lavorate.
Qualora il totale delle ore lavorate sia inferiore a 120 (per maltempo, part-time,
malattia, assunzione oltre il 15 del mese, ecc) la base di calcolo minima si applica
sempre e comunque su 120 ore lavorate, ovvero moltiplicando la retribuzione oraria
per 120. Il calcolo è effettuato mensilmente e il contributo va pagato su 12 mensilità.
Paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai, con calcolo su un minimo
di 120 ore lavorate sull’intero territorio nazionale
La paga oraria imponibile è formata da: minimo, contingenza, EDR, ITS.
Qualora le ore lavorate siano inferiori a 120, comunque il calcolo del contributo sarà
applicato ad un minimo di 120 ore.
Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate inferiori a 120 (quindi
soggetto al pagamento del minimo previsto) sia necessario l’invio di denunce su più
Casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:
- su ognuna delle casse competenti vanno denunciate le ore lavorate di
competenza della stessa cassa, sulla base dell’attuale vigente normativa;
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- in una delle casse competenti va denunciata l’integrazione ovvero la differenza tra
120 e le ore effettivamente lavorate (la scelta della cassa dove denunciare e
versare l’integrazione sarà a discrezione dell’impresa o del suo consulente);
- nelle Casse in cui non è denunciata l’integrazione va indicata la cassa presso la
quale è stata denunciata l’integrazione stessa.
Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate superiori a 120 siano
necessarie denunce su più Casse edili/edilcasse, si adotta il seguente
comportamento:
- su ognuna delle casse competenti vanno sia denunciate, sulla base dell’attuale
vigente normativa, le ore lavorate di competenza della stessa cassa ricevente la
denuncia, sia indicate le ore lavorate denunciate globalmente sulle altre casse
competenti, diverse da quella oggetto di denuncia.
Il software “Soldo” metterà a disposizione i singoli campi per inserire tutte le
informazioni richieste:
- paga oraria imponibile fondo sanitario
- indicazione cassa presso la quale è stata denunciata l’integrazione
- totale delle ore denunciate su altre casse.
Importo fondo sanitario impiegati
La paga oraria imponibile è formata da: minimo, contingenza, EDR, premio di
produzione.
Il software “Soldo” metterà a disposizione un apposito campo per inserire l’importo
dovuto.
Il pagamento potrà essere effettuato con versamento alla cassa edile o
direttamente sul conto corrente provvisorio del Fondo sanitario indicato nella
comunicazione indicando come causale “Fondo sanitario impiegati - competenza
mese e anno – codice cassa”.
Come sopra detto i versamenti al Fondo Sanitario per gli impiegati possono essere
effettuati con due modalità:
- Tramite versamento diretto al Fondo Sanitario con le seguenti coordinate IBAN
IT65C0312705011000000002796
- Tramite versamento in Cassa Edile con l’inserimento del relativo importo nella
denuncia mensile.
Imponibile fondo incentivo occupazione
La paga oraria imponibile è formata da minimo, contingenza, EDR, ITS
per le ore effettivamente lavorate.
Ci riserviamo di fornirvi eventuali ulteriori indicazioni.
Restando a disposizione, porgiamo distinti saluti
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