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NOTIZIE UTILI CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA 
 

 
 
IMPONIBILE GNF E CONTRIBUTI 
L’imponibile GNF è uguale all’Imponibile Contributi Cassa Edile  ed è dato dal numero delle ore ordinarie oltre 
quelle delle festività indennizzate moltiplicate per la paga oraria della qualifica del singolo lavoratore. 
 
MALATTIA INFORTUNIO 
Per la  malattia/infortunio occorre indicare in denuncia la data di inizio e di fine evento (solo se quest’ultima 
ricade nel mese di competenza della denuncia altrimenti non va indicata), le ore di carenza,  di malattia o di 
infortunio, il relativo accantonamento ed il rimborso richiesto per le anticipazioni corrisposte al lavoratore. Il 
rimborso dell’indennità integrativa per malattia infortunio sarà effettuato dalla Cassa Edile successivamente ai 
controlli di prassi. 
 
 
CONTRIBUTI CASSA EDILE L’AQUILA (obbligatori) 
Vedi tabella vigente del periodo interessato scaricabile sul nostro sito web alla voce tabelle/contributi 
 
 
VERSAMENTI CASSA EDILE  
La scadenza per l’invio della denuncia mensile ed il relativo versamento è la fine del mese successivo a quello di 
riferimento. Per il pagamento è necessario stampare il bollettino freccia generato direttamente dal gestionale 
MUT. 
 
RIFERIMENTI  E-MAIL E TELEFONICI 
Indirizzo:  S.S. 80 Km 9, n. 61  -  67100 L’Aquila (AQ)     

Tel.  0862/24354  Fax 0862/64022  
 
Informazioni generali: info@cassaedilelaquila.it 0862/24354 interno n. 1 
Direzione: coordinatore@cassaedilelaquila.it 0862/24354 interno n. 1 
Durc - Prevedi:  angeloni@cassaedilelaquila.it 0862/24354 interno n. 2 
Assistenze:  chiavelli@cassaedilelaquila.it 0862/24354 interno n. 1 
Mut - mal/inf:  aveani@cassaedilelaquila.it 0862/24354 interno n. 3 
Info - lavoratori: gianforte@cassaedilelaquila.it 0862/24354 interno n. 1 
Amministrazione:  bonanni@cassaedilelaquila.it 0862/24354 interno n. 1 
Posta certificata: cassaedilelaquila@legalmail.it 
D.P.O.: dpo@ cassaedilelaquila.it 
Posta certificata: durc.cassaedilelaquila@legalmail.it 
Posta certificata:  direttore@pec.cassaedilelaquila.it 
Sito web www.cassaedilelaquila.it  
 
 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30  
Martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 -- dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 
 


