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Spett.le Impresa/Consulente, 
 
informiamo che dalla denuncia di agosto 2017 (da compilare entro il 20/09/2017), sarà introdotta la 

limitazione di 5.000 euro all'utilizzo del “Cantiere generico” (rif. circolare 14/03/2017 disponibile sul sito 
www.cassaedilecomolecco.it). 

 
Tale limitazione, comune a tutte le Casse Edili lombarde, è finalizzata a garantire una più tracciabile 

distribuzione della manodopera nei diversi cantieri, allo scopo di raccogliere informazioni utili alla speri-
mentazione della "Trasferta lombarda" che consentirà alle imprese, una volta a regime, di lavorare in tutte 
le province lombarde rimanendo iscritte ad un'unica Cassa Edile, senza quindi più la necessità di avere iscri-
zioni in diverse Casse Edili della regione. 

 
Relativamente all'assegnazione di manodopera nella denuncia mensile, il suggerimento a tutte le 

imprese è quello di assegnare preferibilmente l'intera manodopera dei lavoratori a specifici cantieri. Nel ca-
so tuttavia ciò non fosse possibile o risultasse particolarmente oneroso, si indicano di seguito alcune moda-
lità operative considerate accettabili. 

 

 Impresa fino a 3 dipendenti: dal momento che normalmente l'imponibile GNF non supera i 5.000 
euro, è ammesso, in caso di difficoltà e qualora la durata dei cantieri privati non superi i 15 gg. di 
calendario, assegnare l'intera manodopera al "Cantiere generico". Non vengono quindi introdotte 
obbligatoriamente differenze rispetto all'operatività attuale. 
 

 Impresa con dipendenti impiegati presso la sede (es. magazzino): dal momento che è sempre pos-
sibile inserire cantieri in EdilConnect non abbinati ad una notifica ASL, in tale situazione è possibile 
inserire un cantiere in EdilConnect con tipologia "LAVORI IN PROPRIO", importo forfettario di 1.000 
euro, durata del cantiere a discrezione dell'impresa, a cui assegnare la manodopera dei dipendenti 
nella denuncia mensile. 

 

 Impresa con dipendenti impiegati presso cantieri di breve durata non soggetti a notifica ASL o pic-
cole manutenzioni: qualora la durata dei cantieri privati non superi i 15 gg. di calendario, è possibile 
anche in questo caso inserire un unico cantiere in EdilConnect con valori analoghi a quelli indicati al 
punto precedente e attribuire la manodopera dei dipendenti a tale cantiere. 
 
Precisiamo che tutte le denunce con competenza antecedente ad agosto 2017 potranno essere tra-

smesse senza la limitazione dei 5.000 euro al “Cantiere generico”. 
 
Gli uffici della Cassa Edile sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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