
 

 

 

 

 

 

Spett.Le CNCE 

 

Via Guattani, 24 - Roma  

 

Alla cortese att.ne del Comitato di Presidenza 

 

        

 

Roma, 17/08/2020 

 

 

 

Oggetto: nuove istruzioni operative contribuzione sanitaria Fondo Sanedil da trasmettere alle 

Casse Edili / Edilcasse. 

 

 

Con la presente Vi comunichiamo che, con l�imminente avvio del Fondo Sanitario Sanedil, si 

rende necessario, per il tramite di codesta spett.le Commissione informare le Casse Edili e le Edilcasse 

che a decorrere dal mese di competenza di luglio 2020, le stesse: 

 

-  non saranno più tenute ad effettuare l�invio telematico al Fondo Sanitario Sanedil dei tracciati 

attualmente in uso e relativi alle contribuzioni sanitarie degli operai e impiegati.  

 

- entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di competenza, le Casse Edili e le 

Edilcasse dovranno inviare alla casella di posta elettronica service@fondosanedil.it il nuovo 

tracciato (denuncia di contribuzione) relativo alle contribuzioni sanitarie ricevute dalle 

imprese e relative ai soli dipendenti inquadrati come impiegati. Il tracciato e le relative 

istruzioni sono in allegato alla presente comunicazione; 

 

- sempre entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di competenza, le Casse Edili 

e le Edilcasse rimetteranno al Fondo Sanitario Sanedil, tramite bonifico bancario, gli importi 

delle contribuzioni sanitarie ricevute dalle imprese e relative sia ai dipendenti inquadrati come 

impiegati, sia ai dipendenti inquadrati come operai. Il versamento di cui sopra dovrà essere 

effettuato tramite due distinti bonifici bancari: uno relativo alle contribuzioni afferenti gli 

operai, uno relativo alle contribuzioni afferenti gli impiegati. 

 

Tali rimesse dovranno essere effettuate a favore di: 
 

SANEDIL FONDO NAZIONALE DI ASSISTENZA SANITARIA - CREDIT AGRICOLE 

IBAN: IT94 C 06230 03203 000036181659. 
 

le causali dei bonifici dovranno riportare esclusivamente i codici indicati nelle allegate 

istruzioni. 

 



 

 

 

 

Si ricorda che le imprese aventi in forza personale dipendente con la qualifica di impiegato, potranno 

versare la contribuzione sanitaria afferente i propri impiegati a discrezione o tramite le Casse Edili e 

le Edilcasse o direttamente al Fondo Sanitario. 

 

In caso di versamento alle Casse Edili e le Edilcasse, le imprese sono tenute a compilare gli appositi 

campi predisposti nel sistema MUT o equivalente. 

 

In caso di versamento diretto al Fondo Sanitario, le imprese invieranno al Fondo Sanitario sia la 

denuncia di contribuzione (tramite tracciato messo a disposizione dal Fondo stesso), sia il relativo 

bonifico bancario. 

Il tracciato e le relative istruzioni sono in allegato alla presente comunicazione. 

 

Per chiarimenti e informazioni contattare il Fondo al numero 06.852619 o tramite casella di posta 

elettronica info@fondosanedil.it.  

 

Vi richiediamo, pertanto, di trasmettere la presente con Vostra comunicazione a tutte le Casse Edili e 

alle Edilcasse del sistema CNCE al fine di darne massima diffusione. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

 

 

 

 

        IL VICE PRESIDENTE      Il PRESIDENTE 

              Stefano Macale      Arnaldo Redaelli 

                     

 

 

 


