Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Responsabili degli Uffici Paghe interessati
Protocollo Numero 16220 – Comunicazione n. 0180 del 21.09.2007

a) Adempimenti Obbligatori legati alla applicazione del D.Lgs. 113/2007

L’art. 3 del sopra citato Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176
del 31 luglio 2007, introduce una importante novità relativa alla verifica, da parte
della Cassa Edile, della incidenza della mano d’opera che deve risultare congrua a
quanto contenuto nel D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
In conseguenza di quanto sopra, come da Noi più volte anticipato,
diventa indispensabile indicare, nella denuncia alla Cassa Edile, sia la
Descrizione del Cantiere, sia il fatto che il numero delle ore totali lavorabili nel
mese, corrisponda esattamente con quelle indicate in denuncia.
Su questo ultimo aspetto, giovi ad esempio, il lavoratore che, in un mese
in cui vi sono 176 ore lavorabili, ne abbia imputate:
- 112 di lavoro effettivo
16 di ferie
8 di Cig
24 di malattia (mai indicate perché il programma le conteggia automaticamente)
8 di permesso retribuito
Per arrivare alle 176 lavorabili ne mancano 8.
Se supponiamo che queste siano permessi concessi dall’azienda, ma non
retribuiti, nella denuncia mensile o nei corrispondenti files (per chi invia le denunce
mensili in questo modo), vanno indicate 8 ore come voce “Perm. Non retrib.”.
Ricordiamo che su Soldo (il programma telematico della Cedaiier per
l’invio denunce mensili), il programma già segnala il mancato raggiungimento delle
ore imputate rispetto a quelle lavorabili.
Pertanto l’operazione risulta assai agevole per il Consulente Paghe
aziendale.

b) Dichiarazioni di regolarità contributiva per sgravi INPS ed INAIL

Lo scorso luglio Vi abbiamo inviato le dichiarazioni di regolarità
contributiva previste dalle normative INPS ed INAIL.
Con la presente, riteniamo utile, informarVi che siamo venuti a
conoscenza delle circolari INPS numero 87 del 17 maggio 2007 ed INAIL numero
2730 del 9 marzo 2007, con le quali, codesti Istituti, invitano le Imprese a richiedere
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gli sgravi per l’anno 2006 attraverso una apposita autodichiarazione (allegata a dette
circolari).
Sappiamo inoltre che, in ogni caso, per quest’anno, gli Istituti accettano
ancora le dichiarazioni emesse dalle Casse Edili.
Nell’informarVi di quanto sopra, Vi anticipiamo che, in conseguenza di
dette norme, per il prossimo anno (lavorativo 2007 con dichiarazioni emesse nel
2008), le Casse Edili non provvederanno più a tale adempimento (salvo ulteriori e
differenti indicazioni emanate in seguito dagli Istituti).
Ricordiamo sempre che, nel caso di imprese che abbiano provveduto al
pagamento delle quote dovute successivamente all’invio delle nostre dichiarazioni
relative al 2006 (luglio 2007), dietro richiesta, provvederemo ad aggiornare la nostra
dichiarazione che vi verrà inviata immediatamente.
Per chi avesse necessità di visionare le circolari Inps ed Inail
sopra citate, Vi invito a contattare la Cedaiier richiedendo della Signora
Michela Zabbini, la quale, provvederà ad inviarle a mezzo e-mail.

c) Richiesta del numero di telefono cellulare dei dipendenti
per comunicazioni relative all’invio degli importi Cassa Edile

Ricordiamo nuovamente che stiamo predisponendo un servizio per
informare i dipendenti, attraverso un sms, dell’avvenuto pagamento delle loro
spettanze (sia tramite il bonifico bancario oppure il bonifico postale domiciliato).
Alleghiamo il foglio di raccolta numeri che dovrebbe essere
consegnato all’impresa, la quale, provvederà a compilarlo ed a farlo prevenire
a mezzo fax alla Cedaiier al numero 051.53.16.21
In alcuni casi sono stati inviati dei numeri di cellulari intestati alle Imprese
ma, con la presente, precisiamo che il numero deve essere appartenente al
dipendente.
Infatti, nei prossimi mesi lo stesso dipendente riceverà dalla Cedaiier una
liberatoria che dovrà compilare e sottoscrivere al fine di ottenere la possibilità di
trattare il dato (per i nuovi la stessa è automaticamente contenuta nel modello 05 per
Raccolta Dati neo assunti).
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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Modulo per la raccolta del numero di cellulare dei dipendenti
Cognome e nome dipendente

data nascita

numero cellulare
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