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 Alle Imprese Iscritte 
 
Ai Commercialisti e Consulenti del 
Lavoro 
 
LORO SEDI 

    
 e p.c.  Alle Associazioni imprenditoriali e 

sindacali di categoria della Provincia 
di Grosseto 

 
 

   

Prot. n. 3361 Ns.Rif.: AG  Grosseto, 19/02/2021 
 
 
 

Oggetto: Certificazione Unica 2021 – Contributi Fon do Sanitario Sanedil 
 
Sulla base di quanto comunicatoci con lettera circolare n. 12/2021 del 18 febbraio 2021 dalla 
Commissionale Nazionale Paritetica per le Casse Edili, in breve CNCE e dal Fondo Sanitario 
Sanedil in relazione al regime fiscale dei contributi versati dai datori di lavoro allo stesso Fondo 
sanitario afferenti l’anno di imposta 2020, si precisa quanto segue. 
 
In attesa dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Sanitari che avverrà entro il 31 luglio 2021, 
avendo il fondo iniziato ad erogare le prestazioni sanitarie nel mese di ottobre 2020, ai fini della 
compilazione della Certificazione Unica 2021, da compilare a cura dei datori di lavoro a titolo di 
sostituti di imposta e da consegnare al personale dipendente, si evidenzia che: 
 

- nella sezione “Oneri Deducibili” , al punto 442 “contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente 
fini assistenziali, che concorrono al reddito”, dovrà essere indicato l’intero ammontare dei 
contributi versati dal sostituto di imposta per il Fondo Sanedil nell’anno 2020; 
 

- nel punto 443 della medesima sezione “Oneri Deducibili”, dovrà inoltre essere indicato il 
seguente codice fiscale del Fondo Sanedil: 96409710587. 

 
Ad iscrizione avvenuta, di cui verrà data tempestiva comunicazione, i contributi versati per l’anno 
2020 potranno essere dedotti/recuperati in sede di conguaglio fiscale. 
 
In relazione al regime contributivo, l’importo dei contributi destinati al fondo sanitario e versati 
per tutti i dipendenti in base alle differenti disposizioni contrattuali è assoggettato all’aliquota di 
solidarietà Inps del 10%.  

 
Con i migliori saluti 

                                                                                             
F.to Il Direttore 

                                                                                                                         (Dott. A. Galli 
                                                                                               


