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L’Aquila, 23/06/2020

Circolare N. 68 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. N. 200 LORO SEDI

Oggetto: 6° aggiornamento Guida Operativa Ance - Sentenza Corte di Cassazione su
obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Edile per imprese che svolgono attività edile.

Si informano le imprese associate che Ance ha predisposto il 6° aggiornamento della
Guida operativa per l’emergenza COVID-19, allegato alla presente.
La guida fornisce delucidazioni in merito alle materie di maggior interesse del settore
edile, in particolare su edilizia privata, ambiente, lavoro, sanificazione degli ambienti,
ammortizzatori sociali, Cigo, opere pubbliche, fiscalità edilizia, eco-sismabonus 110%,
finanziamenti alle imprese ecc..

LAVORO - RELAZIONI INDUSTRIALI
Sentenza Corte di Cass. n. 9803/2020 - obbligo iscrizione alle Casse Edili/Edilcasse.
Si trasmette in allegato copia della sentenza n. 9803 del 26 maggio 2020 con la quale la
Corte di Cassazione, confermando l’orientamento dei giudici di merito, si è espressa in
tema di obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Edile di un’impresa che, pur essendo
classificata ai fini ISTAT come non edile, svolge di fatto attività di natura edile o,
comunque ad essa ausiliaria, nell’ambito di un contratto di appalto pubblico.
La sentenza in commento risulta particolarmente interessante laddove la Consulta ha
accolto pienamente le motivazioni dei giudici territoriali aditi. Questi ultimi, infatti, hanno
negato che il rapporto tra la classificazione amministrativa ISTAT e l’obbligo di iscrizione
alla Cassa Edile sia retto da presunzione assoluta e, ritenendo non corretto
l’inquadramento operato dagli istituti previdenziali, hanno esaminato l’attività
effettivamente svolta dall’impresa.
Sulla base, quindi, di elementi documentali inconfutabili è stato accertato che l’impresa
ricorrente svolgesse attività edile, pur se a carattere ausiliario, con tutte le conseguenze
del caso in ordine all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile competente.

Si invitano le imprese associate a segnalare eventuali criticità e suggerimenti all’indirizzo
costruttori@ancelaquila.it e si ricorda che tutta la documentazione inerente l’emergenza
Covid-19 è consultabile sul nostro sito http://www.ancelaquila.it

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede il Dott. Lorenzo Giacco.

Con riserva di tempestivi aggiornamenti su ulteriori sviluppo, si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Lucio Cococcetta
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