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L’Aquila 19 Ottobre 2016 

   

Circolare n° 5 /2016 

 
        Spett/li 

  Imprese iscritte Cassa Edile provincia di L’Aquila 

  Studi di Consulenza del Lavoro 

  Parti Sociali Territoriali 

  Ente Paritetico Unificato (Ente Scuola Edile – C.P.T). 

  R.L.S.T. provincia L’Aquila 

  

 LORO SEDI   

 

Oggetto: Accantonamento GNF a carico delle imprese per le assenze di malattia-infortunio 

               
              In riferimento alla circolare n. 4/2016 del 30/08 u.s., riguardante il  rinnovo del Contratto Integrativo 

Provinciale del Lavoro del 29 Luglio 2016, si comunica che: 

� Con decorrenza 1° Ottobre 2016 è abolita la “mutualizzazione” degli accantonamenti G.N.F. per le assenze di 

malattia/infortunio. 

� La nuova disciplina prevede che, per gli operai assenti a lavoro per malattia o infortunio e, nei limiti previsti 

dal CCNL (270 o 365 gg secondo  l’anzianità di rapporto di lavoro fino o superiore a tre anni e mezzo), 

l’impresa è tenuta ad accantonare alla Cassa Edile  il relativo GNF nelle percentuali di seguito indicate: 

 

 
Trattamento economico per 

GNF spettante 

(% su imponibile Cassa Edile) 

Quota da accantonare 

in Cassa Edile 

Malattia: per tutto il periodo di conservazione del posto dal 1° giorno in poi 18,5 % 14,20 % 

Infortunio:   

                    carenza (1°, 2°, 3° giorno successivo a quello dell’infortunio) 18,5 % 14,20 % 

                   dal 4° al 90° giorno 7,40 % 5,70 % 

                   dal 91° fino a conservazione posto 4,60 % 3,60 % 

 

� L’imponibile e l’ammontare dell’accantonamento verrà calcolato automaticamente dal gestionale MUT sulla  

base dei dati relativi al periodo di assenza indicati dal compilatore della denuncia. 

� Le specifiche tecniche di interfaccia con i software Gestionali Paghe sono disponibili al seguente indirizzo 

http://mut.cnce.it/specifiche/specifiche2.html.  

 

Si fa presente che il sistema dell’accantonamento GNF è adottato dalla totalità delle Casse Edili d’Italia e, 

pertanto, le software-house non hanno alcun problema nel configurare i gestionali paghe in tal senso. 

Per eventuali chiarimenti o delucidazioni contattare il Dr. Fabio Angeloni 0862/24354 int. 2 

angeloni@cassaedilelaquila.it  oppure il Dr. Cesare Aveani 0862/24354 int. 3 aveani@cassaedilelaquila.it. 

Distinti saluti.        

 

         Il Direttore 

         Dr. Pasquale De Michelis 


