Cassa Edile Emilia Romagna
A tutti i Responsabili degli Uffici Paghe
Protocollo Numero 16801 – Comunicazione n. 0187 del 23.04.2008

Accordo Regionale sulla Trasferta del 28.03.2008
Il 28 marzo 2008 è stato sottoscritto, tra le Associazioni Artigiane e
della Piccola e Media Impresa e le Organizzazioni Sindacali Edili della Regione
Emilia Romagna, l’Accordo per l’Applicazione del protocollo sulla trasferta allegato H
CCNL.
Nella sostanza, le Imprese iscritte alle Casse Edili, come la Cedaiier,
che operano in una qualsiasi Provincia della Regione Emilia Romagna con
cantieri, anche di durata superiore ai tre mesi, possono richiedere di rimanere
iscritte alla Cedaiier stessa, presentando la richiesta di seguito allegata e
denominata Mod. 18 (inviare in duplice copia via posta o al fax 0543.74.58.29).
Vista la particolare natura della Cedaiier, la quale opera statutariamente
sulle province di Forlì – Cesena, Parma, Piacenza e Rimini, non è necessario fare
nulla se le imprese iscritte operano in una delle sopra citate province ed anche
nel caso in cui i cantieri abbiano una durata inferiore ai tre mesi.
Rimarranno iscritte alla Cedaiier anche le imprese che effettuano
lavorazioni dei settori esenti, in base al comma 11 dell’articolo del CCNL, sulla
trasferta e pertanto ricadenti in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

A questo elenco, con l’accordo Regionale del 28 marzo 2008, si
sono aggiunte anche le lavorazioni di:
•
•
•
•
•
•

tinteggiatura e decoro
pavimentazione
lattoneria
realizzazione di tetti o infrastrutture in legno
impermeabilizzazione
montaggio ponteggi
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Nella sostanza l’accordo si applica alle Imprese che aprono cantieri di
durata superiore a tre mesi, con lavorazioni diverse da quelle sopra elencate) ed
ubicati nelle seguenti province:
•
•
•
•
•

Ravenna
Bologna
Ferrara
Modena
Reggio Emilia

Per poter godere del beneficio di non cambiare Cassa Edile, in questi
casi, è necessario possedere i seguenti requisiti:
•
•
•
•

essere iscritti da almeno due anni in Cassa Edile
non avere contenzioso (pagamento arretrati) con Cedaiier
essere titolari o contitolari del lavoro per qualsiasi importo oppure, essere sub
affidatari di parte dell’opera di importo non inferiore a 750.000,00 €,
avanzare la richiesta con l’allegato modello 18 prima dell’apertura dei cantieri
L’unica azione pratica che spetta all’Impresa oppure al consulente paghe
è quella di inviarci (in duplice copia via posta oppure al fax 0543.74.59.29),
preventivamente, l’allegato modello 18
per richiedere di mantenere l’iscrizione in Cedaiier.

Condizione necessaria, affinchè il sistema funzioni correttamente, è
che i modelli di denuncia mensile vengano compilati con la precisa assegnazione dei
dipendenti al cantiere della provincia interessata ai lavori ma sempre con il criterio
della prevalenza (se nel mese l’operaio lavora 12 giornate nel cantiere A e 9 nel
cantiere B, l’assegnazione complessiva delle ore lavorate nel mese è nel cantiere A).
L’assegnazione esatta del dipendente, ad un determinato e preciso
cantiere, diventa una esigenza sempre più indispensabile e pertanto Vi invito,
indipendentemente dai contenuti della presente circolare, a porre particolare
attenzione al riguardo durante la compilazione delle denunce mensili.
Resta inteso che i lavoratori assunti direttamente nel cantiere dovranno
essere iscritti alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori e che tutto quanto
previsto con l’accordo 28 marzo 2008, non modifica gli obblighi e gli adempimenti
della legge 55/1990 e del CCNL in vigore.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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Mod. 18 Rev.01 del 04.2008
(carta intestata impresa)

Spettabile
Cassa Edile della Provincia di

………………………………
(Cassa Edile luogo esecuzione lavori)
e Spettabile

Cassa Edile Emilia Romagna Cedaiier
Via Maestri del Lavoro d’Italia 129
47034 Forlimpopoli (FC)
OGGETTO: Richiesta autorizzazione Accordo Regionale 28.03.2008
Il

sottoscritto

………………………………………………………..,

nella

qualità

di

……………………………………… dell’impresa ……………..……………………………………
P.Iva ………………………….., con sede legale in ………………………………………..
via/p.zza ………………………………………., matricola INPS n. ……………………………..,
posizione assicurativa INAIL n. ………………………., iscritta alla Cassa Edile Cedaiier con
codice …………. dal ………………………………….

COMUNICA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, comma 7, della Legge 19 Marzo 1990, n. 55;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, lettera b) CCNL 29.01.2000
di aver ricevuto in affidamento da: (indicare la denominazione del committente principale ed il
codice fiscale) ………………………………………………. l’esecuzione dei seguenti lavori:

- opere appaltate ………………………………........…………………………………………
…………………………………………………………. (indicare la esatta natura dei lavori);
- cantiere di ……………………….…………., via ……………………………………………;
- ammontare dell’appalto € ……………………………………..;
- data presunta di inizio lavori …………………………………..;
- data presunta di fine lavori …………………………………..;
- numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati ………………. (complessivo
trasferisti e non);

- numero presumibile dei trasferisti che verranno occupati …………………….;
- incidenza % del costo della manodopera sull’ammontare dell’appalto …………….;
CHIEDE
l’autorizzazione affinché nell’esecuzione dei suddetti lavori, per il solo personale inviato in
trasferta, possa applicare l’accordo Regionale del 28 marzo 2008, in materia di trasferta fuori
provincia, con il conseguente mantenimento dell’iscrizione alla Cassa Edile Cedaiier.
Cordiali saluti.
Timbro
Data ……………………….
Firma ………………………….

