Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Responsabili degli Uffici Paghe
Protocollo Numero 15809 – Comunicazione n. 0176 del 01.06.2007
Apertura cantieri di Lavoro fuori Provincia
Richiesta di iscrizione da altre Casse Edili
Richiesta D.U.R.C. e
collegamenti con Banca Nazionale Imprese Irregolari
Al fine di chiarire e meglio comprendere la delicata materia trattata ed
onde evitare problemi, in cui spesso incorrono le imprese che aprono cantieri fuori
Provincia di residenza, si precisa quanto segue.
Nel caso una Impresa iscritta alla Ns. Cassa partecipi ad una gara di
Appalto sia Pubblico che Privato, fuori dalla Provincia di residenza, la

richiesta D.U.R.C. va sempre compilata indicando la Cedaiier come
Cassa Edile di riferimento.
Lo stesso deve avvenire poi nei vari stadi successivi di Lavoro (SAL e
Stati Finali) perché, in questi casi, sarà la Cedaiier ad indirizzare il D.U.R.C. verso
la Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori.
Questo non significa che l’Impresa si deve iscrivere alla Cassa
Edile del luogo ove si svolgono i lavori, ma solo che questa Cassa rilascia il
DURC.
Infatti, come ben sapete, vi sono tutta una serie di esenzioni
dall’iscrizione alla Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori che sono
normate dall’articolo contrattuale sulla trasferta e che si riassumono come segue:
Esenzione A

Imprese che eseguono lavori facenti parte di uno dei seguenti settori
(esenzione prevista al comma 11 dell'articolo del CCNL riguardante la trasferta):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

costruzione di linee e condotte
riparazioni e manutenzioni stradali
armamento ferroviario
pali e fondazioni
produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento
armato
verniciatura
impermeabilizzazione
stuccatura
recupero
risanamento ambientale
restauro artistico
restauro monumentale

Via Maestri Del Lavoro d’Italia 129 – 47034 Forlimpopoli (FC) Tel. 0543.74.58.32 Fax 0543.74.58.29

Cassa Edile Emilia Romagna

Esenzione B

Imprese che eseguono lavori occupando operai in maniera non continuativa per
un periodo inferiore ai tre mesi (esenzione prevista al comma 8 dell'articolo del CCNL
riguardante la trasferta). In questo caso vengono escluse tutte quelle imprese che eseguono
lavori per squadre (carpentieri, posatori di ponteggi, pavimentisti, e così via).
Esenzione C

Imprese iscritte alla Cedaiier che eseguono lavori nei territori di competenza
della Cedaiier stessa (Rimini, Forlì-Cesena, Parma, Piacenza, Rimini).
Come sopra ricordato la Cedaiier inoltra il Durc alla Cassa Edile del
territorio e contestualmente invia, sempre a detta Cassa Edile, una dichiarazione di
regolarità dell’impresa. A questo punto la Cassa Edile del luogo ove si svolgono i
lavori, può emettere il DURC regolare.
Lo stesso fanno le imprese iscritte ad altre Casse che vengono a
lavorare nei territori di competenza della Cedaiier.
Purtroppo, questo modo di procedere, regolato dagli Accordi Nazionali
e dalle indicazioni date alle Casse Edili dalla CNCE (Commissione Nazionale per le
Casse Edili), viene frequentemente messo in discussione dal fatto che, in alcuni casi,
i Durc vengono richiesti direttamente dall’ente Pubblico o dalla Ditta Appaltante o dal
Committente, senza fare riferimento alla Cedaiier, ma indicando un’altra Cassa a cui
l’impresa non è iscritta.
Onde evitare questo tipo di errore è necessario che la Impresa
specifichi chiaramente, all’Ente Pubblico, alla Ditta Appaltante o al
Committente, che la propria Cassa Edile di riferimento è la Cedaiier.
Consigliamo inoltre, in casi di lavori svolti fuori Provincia, di contattare
preventivamente la Cedaiier la quale si attiverà immediatamente dando le indicazioni
per richiedere il Durc nella maniera più opportuna.
Motivo di questa attenzione va ricercato anche nel fatto che tutte le
Casse hanno l’obbligo di comunicare alla BNI (Banca Dati Nazionale Imprese
Irregolari), quelle che risultano loro come Imprese che non hanno versato gli importi
dovuti. Infatti se ad esempio una impresa si iscrive ad un’altra Cassa e scopre poi
che non doveva farlo, ovviamente non invia la denuncia mensile ne il pagamento
conseguente.
Così facendo quella Cassa Edile spesso segnala l’impresa come
irregolare e non modifica lo stato dell’impresa neanche dopo avere ricevuto le
rassicurazioni necessarie da parte della Cassa di riferimento dell’impresa.
Prevenire il problema è la soluzione migliore.
E’ poi il caso di ricordare che in alcuni casi, vedi la Provincia di
Bolzano, quella di Trento, la Regione Veneto e le Marche, spesso viene comunicato
alle imprese che esistono accordi locali che si differenziano dalle Leggi e dalle
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Normative Nazionali che obbligano le imprese che vanno a lavorare iun quei territori
ad iscriversi presso le Casse Edili del luogo indipendentemente dalle esenzioni
esistenti e sopra richiamate.
Queste Province e Regioni ritengono, erroneamente, che una Legge
dello Stato può essere scavalcata da normative locali e creano così uno stato di
concorrenza sleale tra le loro imprese che vanno a lavorare fuori e quelle che
vengono a lavorare da loro.
Purtroppo nel caso di Trento e Bolzano (Province a Statuto Autonomo)
gli Enti Pubblici locali hanno sostenuto e vinto questa battaglia a tutti i livelli mentre,
invece, non essendo Regioni a Statuto Autonomo, nei casi di Veneto e Marche, la
cosa finisce lì.
Anche per questi motivi, la comunicazione preventiva alla Cedaiier,
può evitare problemi e perdite di tempo immotivate.

•
•
•

Alla presente allego:
(allegato A) – comunicazione a Cedaiier di lavoro fuori provincia
(allegato B) - bozza di lettera per comunicare all’Ente Pubblico, alla Ditta
Appaltante , al committente, la propria iscrizione alla Cedaiier
(allegato C) - bozza di lettera per comunicazione della motivazione per cui
l’impresa rimane iscritta alla Cedaiier

Augurandomi di aver contribuito a chiarire meglio la problematica
complessa della trasferta, porgo
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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Allegato A

RACCOMANDATA FAX al numero 0543.74.58.32
Spettabile
Cassa Edile Cedaiier
Via Maestri del Lavoro d’Italia 129
47034 Forlimpopoli (FC)

__________,__.200_

Protocollo n. _____

OGGETTO: Denuncia di azienda in trasferta.

Vi

informiamo

che

la

Ns.

impresa

denominata

…………………………………………………. Codice Cedaiier n. …………
con sede in ………………………………………via ………………………….
………………………………...…telefono …………………. Fax ……………
ha iniziato/inizierà in data ……/ ……../……… che termineranno in data
…../……./……..

i

lavori

di

…………………………………………

………………………………………………………………… commissionati
da ………………………..………………………………………………………
Via ……………………………………………………. Comune ……………
………………………………….. tel ………………….. fax …………………..
p. l’impresa
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Allegato B

Spettabile
________________________
________________________
________________________

__________,__.200_

Protocollo n. ____

OGGETTO: Comunicazione iscrizione Cassa Edile.

Vi comunichiamo che la Ns. Impresa è iscritta alla Cassa Edile
Interprovinciale in Emilia Romagna Cedaiier con sede in Forlimpopoli (FC) Cap
47034 - Via Maestri del Lavoro d’Italia 129 tel. 0543.74.58.32, Fax 0543.74.58.29
email: appalti@cassaer.org sito www.cassaer.org
Eventuali richieste di Durc vanno inoltrate, come Cassa Edile competente,
a tale Cassa.
Vogliate pertanto rivolgere ogni tipo di richiesta inerente le regolarità
contributive, i dipendenti occupati e le ore denunciate, alla Cassa Edile Cedaiier.
Porgiamo Distinti Saluti.
p. l’impresa
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Allegato C

Spettabile
________________________
________________________
________________________

__________,__.200_

Protocollo n. ____

OGGETTO: Risposta alla Vs. comunicazione n. __________ del _________.
In riferimento all’oggetto Vi comunichiamo che la Ns. Impresa è iscritta
alla Cassa Edile Interprovinciale in Emilia Romagna Cedaiier con sede in
Forlimpopoli (FC) Cap 47034
- Via Maestri del Lavoro d’Italia 129 tel.
0543.74.58.32, Fax 0543.74.58.29 email: appalti@cassaer.org sito www.cassaer.org
Intendiamo rimanere iscritti a tale Cassa Edile in virtù di quanto previsto
dall’articolo Trasferta del CCNL, ricadendo nella esenzione della iscrizione seguente:
( ) Impresa facente parte dei settori di cui al comma 11 dell’articolo Trasferta
( ) Impresa con personale in trasferta per un periodo continuativo inferiore ai
tre mesi così come previsto al comma 8 dell’articolo Trasferta
(

) Impresa iscritta alla Cedaiier che è Cassa Edile competente per il Vs.
Territorio

Vogliate pertanto rivolgere ogni tipo di richiesta inerente le regolarità
contributive, i dipendenti occupati e le ore denunciate, alla Cassa Edile Cedaiier.
Porgiamo Distinti Saluti.
p. l’impresa
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