Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Responsabili degli Uffici Paghe
Protocollo Numero 17172 – Comunicazione n. 0194 del 29.09.2008
Visite nei cantieri di persone non riconosciute
Siamo stati informati che in questi ultimi mesi si sono presentati presso
alcuni cantieri dei personaggi che si sono qualificati come “collaboratori
o comunque persone collegate alla Cassa edile Cedaiier”.
Con la presente siamo a precisare che nessuna persona è stata
autorizzata, a nome della Cedaiier, a presentarsi presso i cantieri
edili in quanto, la Cassa Edile, non ha alcun potere di visita in cantiere
per qualsivoglia motivo.
Vi invitiamo, inoltre, ad informare le Vs. Imprese affinché prendano nota
dei dati contenuti nel documento relativo alla persona che si presenta.
Una volta fatto ciò potrete segnalarci immediatamente i dati raccolti e
riferiti al personaggio che si è qualificato come collegato o referente
della Cedaiier.
Infatti, ogni persona che si presenta in cantiere, ha l’obbligo di mostrare
un documento od un tesserino valido ed utile a qualificarlo (con foto).
Nuove funzioni per la stampa del modulo Freccia per i pagamenti
delle denunce mensili alla Cassa Edile Cedaiier
Con la presente Vi comunichiamo che da lunedì 6 ottobre 2008 saranno
operative le nuove possibilità di utilizzo e di stampa del Bollettino Freccia
(per il pagamento delle denunce mensili alla Cedaiier).
Infatti, nel profilo Consulente di Soldo sarà possibile:
• stampare il bollettino freccia per denunce già scaricate da SOLDO
in passato (ad esempio nel caso si provveda a pagamenti arretrati
di una impresa inadempiente)
• stampare tutti i Bollettini Freccia di un ufficio paghe relativi ad un
determinato mese.
Le istruzioni operative (due soli fogli) sono reperibili sul sito Cedaiiier
www.cassaer.org in “Modulistica” settore “Guide” e, anche se forse
non risulteranno leggibili causa il fax, le allego alla presente.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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In Soldo, il Consulente, una volta entrato nell’area riservata, ha le due nuove
seguenti possibilità:
a) Stampare il bollettino freccia di una singola Impresa per più mesi di denuncia
già scaricati da SOLDO in qualsiasi momento,
b) Stampare tutti i moduli freccia delle imprese gestite dal Consulente Paghe per
uno specifico mese di denuncia

Caso a) Stampa del Bollettino Freccia di una singola impresa per più mesi
Accedendo all’area riservata, il consulente paghe si trova la maschera di figura 1. A questo punto
procede cliccando sull’Impresa per la quale vuole stampare il/i Bollettino/i Freccia come da fig.1

fig. 1

Dal menù delle funzioni (fig. 2) seleziona “vis. arch. denunce storico” per accedere all’elenco delle
denunce archiviate in EDILNET per l’impresa selezionata.

fig. 2
Dal menù delle funzioni accede alla pagina in fig. 3 che permette di selezionare temporalmente le
denunce da visualizzare (dal mese anno al mese anno). A questo punto clicca su accedi (freccia).

fig. 3
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Se esistono denunce per il periodo temporale impostato vengono visualizzate come in fig. 4
Cliccando sul tasto “stampa” indicato dalla freccia in fig. 4, viene poi visualizzato

fig. 4
il bollettino freccia, già in formato PDF pronto per essere stampato e portato in banca (fig. 5)

fig. 5

Caso b) Stampa di tutte le Imprese gestite dal Consulente paghe che sono
state caricate in Soldo per uno specifico mese
Accedendo all’area riservata, il consulente paghe si trova la maschera di figura 6.
Una volta scelto il mese e l’anno da stampare nelle due apposite finestre, si clicca sul tasto “Stampa
Modello Freccia” e così vengono stampati i bollettini Freccia pronti per essere portati in Banca

fig. 6
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