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Circolare CNCE

Impossibilità a segnalare l’Impresa in Trasferta
come irregolare in BNI ai fini DURC
Alla presente Vi allego la circolare protocollo 8497 della CNCE (Commissione
Nazionale Casse Edili) del 28 agosto c.a. che precisa, inequivocabilmente, come le
Casse Edili debbano comportarsi con le imprese in Trasferta nel loro territorio.
In particolare Vi evidenzio il quarto paragrafo laddove si precisa che, anche nel
caso in cui una Cassa Edile contesti la mancata iscrizione di una Impresa in
trasferta, per mancata comunicazione o per non accoglimento dei motivi di
esenzione,…..”la Cassa Edile/Edilcassa è tenuta ad informare la CNCE,
astenendosi dall’effettuare una segnalazione di irregolarità dell’Impresa presso
la BNI in assenza di indicazioni della CNCE stessa”.
Aggiungo inoltre che al capoverso 6, la stessa circolare cita ….”in ogni caso,
la segnalazione dell’Impresa in BNI può avvenire esclusivamente a fronte di
una accertata inadempienza contributiva e non può essere motivata dal
mancato assolvimento di procedure meramente informative”.
Alla luce di quanto sopra Vi invitiamo, da ora in avanti, a tenere in
considerazione le precisazioni della CNCE nel caso in cui, trovandovi ad operare
fuori provincia, qualche Cassa Edile, a fronte della mancata iscrizione della Vs.
Impresa, minacci di inserire la stessa Impresa in BNI come irregolare con la
conseguente emissione di un DURC negativo. Questo infatti non è possibile ed al
riguardo potrete inviare alla Cassa Edile, copia della presente circolare.
Ricordo, come indicato in nostre circolari precedenti, che le Imprese Ns. iscritte
che si recano in trasferta, possono rimanere iscritte in Cedaiier, senza l’obbligo di
iscriversi ad altre Casse Edili, a patto che rispettino le regole Nazionali e Regionali
ed in particolare attivino, preventivamente, l’informazione necessaria (a tal
proposito va inviato a Cedaiier, prima dell’inizio del cantiere in trasferta, il
modello 21 che ci consentirà di comunicarVi i modelli corretti da inviare).
Questo modello, come gli altri, è reperibile sul sito www.cassaer.org area
“Cassa Edile” poi “Modulistica” poi “Imprese in trasferta”.
La comunicazione preventiva comporta quasi sempre il mantenimento
dell’iscrizione in Cedaiier. I ns. uffici sono a disposizione per i chiarimenti necessari.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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Ai Direttori delle Casse Edili di
Ravenna
Forlì Cesena – Rimini
CEDAIIER
loro indirizzi

Carissimi,
in relazione alle segnalazioni pervenute alla CNCE in merito a contenziosi
relativi alla gestione di casi di trasferta, mi permetto di ricordarvi quanto segue.
Com’è noto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore edile
prevedono la facoltà per le imprese che utilizzano lavoratori in trasferta di
rimanere iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa di provenienza nei casi di lavori di
breve durata o di alcune lavorazioni.
Gli enti territoriali, pertanto, a fronte di una dichiarazione dell’impresa in
merito all’esistenza delle condizioni per avvalersi della citata difficoltà, potranno
prenderne atto o, qualora siano in possesso di diverse informazioni, contestarne il
contenuto e richiedere l’iscrizione dei lavoratori in trasferta.
Si ricorda che, in caso di contenzioso con l’impresa, la Cassa
Edile/Edilcassa è tenuta a informare alla CNCE, astenendosi dall’effettuare una
segnalazione di irregolarità dell’impresa presso la BNI in assenza di indicazioni
della Commissione stessa.
Inoltre l’impresa che intende avvalersi della facoltà di mantenere
l’iscrizione dei lavoratori in trasferta alla Cassa Edile/Edilcassa di provenienza, è
tenuta a darne comunicazione all’ente della zona in cui si svolgono i lavori e, nel
caso di presenza di più Casse, a quello dalla stessa prescelto.
Si sottolinea che, in ogni caso, la segnalazione dell’impresa in BNI può
avvenire esclusivamente a fronte di un’accertata inadempienza contributiva e non
può essere motivata dal mancato assolvimento di procedure meramente
informative.
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Con la speranza che quanto sopra vi permetta di operare con maggiore
omogeneità, rimango a vostra disposizione per ogni altra necessità di chiarimenti
e vi invio un cordiale saluto.
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