
 

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 
Via Martiri Libertà 21/E  - 18038 SAN REMO (IM)        tel. 0184 577058  -  fax 0184 577050 

SITO WEB: www.cassaedileimperia.it    E-MAIL: info@cassaedileimperia.it    C.F.: 81004450086 

 
 
 

 
San Remo,  18/01/2012 
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RITENUTE FISCALI SUI CONTRIBUTI VERSATI ALLA CASSA EDILE 

 
Come è noto, in base alle disposizioni contenute nell’art. 3 del D.Lgs. 314/97, il contributo 

versato alle Casse Edili ai sensi dell’art. 36 lettera a) CCNL (pari al 3%) è stato assoggettato a 
ritenuta fiscale, fino al 31/12/2011, solo per la quota destinata a ASSISTENZA SOCIALE non sanitaria 
(0,35%) mentre era esclusa per la quota destinata a ASSISTENZA SANITARIA. 

Peraltro, a partire dall’anno 2012, il mantenimento del beneficio fiscale sui contributi di 
assistenza sanitaria è limitato a quelli versati ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine 
assistenziale che rientrino nei parametri previsti della legge e che siano iscritti all’Anagrafe dei 
Fondi Sanitari (riferimenti normativi: comma 197, art. 1 della Legge Finanziaria 2008 - che ha 
sostituito l’art. 10, comma 1, lettera e-ter) e l’art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR - nonché il D.M. 
31/03/2008 e il D.M. 27/10/2009).  

Poiché le prestazioni di carattere sanitario delle Casse Edili costituiscono un aspetto di gran 
lunga minoritario delle prestazioni complessivamente erogate e soprattutto delle articolate e 
molteplici attività dalle stesse svolte, le Casse Edili non si sono iscritte all’Anagrafe dei Fondi 
Sanitari istituiti dalle normative di cui sopra (Comunicazioni CNCE n. 432 e n. 483). 

Pertanto, a decorrere dal periodo di paga di gennaio 2012, le Imprese dovranno 
assoggettare a ritenuta fiscale anche la quota di contributo destinata ad ASSISTENZA SANITARIA 
che, per la Cassa Edile della Provincia di Imperia, è pari al 1%. 

La percentuale complessiva da assoggettare ad IRPEF in capo al dipendente è quindi pari al 
1,35% derivante dalla somma delle due quote contributive di cui sopra. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo i migliori saluti. 
 
 

                                                                                                       IL DIRETTORE 
             Sandro Cum 

 
 
 
 


