Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 18087 - Comunicazione n. 0210 del 10.08.2009

Adesione alla Cedaiier delle Imprese facenti parte
della “Alta Valmarecchia”
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del voto unanime del Senato
avvenuto in data 29 luglio 2009, la “Valmarecchia”, di cui fanno parte i sette Comuni
di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e
Talamello, sino a ieri sottostanti la Provincia di Pesaro, pertanto marchigiani, sono
passati sotto la Provincia di Rimini e sono pertanto stati annessi alla Regione Emilia
Romagna.
Per quanto riguarda gli iter burocratici è stato nominato un Commissario
che avrà il compito di guidare tutti i passaggi istituzionali che riguardano i 19.000
abitanti e le imprese di quel territorio; tra questi passaggi vi è anche quello delle
Imprese Edili e dei loro Dipendenti, dalle Casse presenti nella Provincia di Pesaro
alle Casse Edili Presenti nella provincia di Rimini (la Cedaiier appunto).
Con la presente Vi invitiamo pertanto a predisporre le domande di
iscrizione delle Imprese Edili Vs. associate di quei Comuni e contestualmente di
comunicare alle Casse Edili attuali (la Cassa Edile Marchigiana Cedam oppure la
Cassa Edile di Pesaro), l’avvenuto passaggio alla Ns. Cassa.
Le percentuali contributive da applicare diventano quelle di Rimini.

Automatismo in Soldo per la “ripresa”,
la “sospensione” o la “cessazione” delle Imprese
Da oggi il sistema di caricamento delle denunce mensili alla Cedaiier, sia
manuali che da file, viene implementato con una funzione automatica che
consentirà ai Vs. uffici di risparmiare tempo di lavoro e documentazione
cartacea.
Nel caso infatti che una Impresa venga sospesa perché nel mese da
caricare viene licenziato l’ultimo dipendente in forza (o gli ultimi dipendenti) il
programma automaticamente chiederà di procedere con la sospensione della
impresa a far data da quella corrispondente all’ultimo licenziamento.
A questo punto sempre il programma comunicherà automaticamente alla
Cedaiier il modulo di sospensione 06 attraverso l’invio di una mail.

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

Cassa Edile Emilia Romagna
Anche nel caso di “Cessazione” dell’attività dell’Impresa, con conseguente
cancellazione dalla Camera di Commercio, è possibile utilizzare la procedura
restando però in carico al consulente di inviare alla Cassa copia della suddetta
cancellazione dalla CCIAA.
Questa procedura funzionerà anche nel caso il consulente si trovi a caricare,
nel mese, una impresa che sino al mese precedente era sospesa (perché ha
assunto uno o più dipendenti e quindi deve procedere alla compilazione della
denuncia mensile) e che pertanto “riprende l’attività”.
Il programma informerà il Consulente Paghe che l’impresa è sospesa e
chiederà se si vuole procedere con la “ripresa” dell’attività.
Una volta ricevuto il benestare di questa ripresa (alcuni secondi) il
programma compilerà automaticamente il modello 06 di ripresa e lo invierà alla
Cedaiier attraverso una mail.
Sono evidenti, in questo modo, i risparmi di tempo da parte dell’ufficio
paghe (non si compila il modello manuale, non si devono fare fax e soprattutto
vi è un controllo automatico della situazione aziendale che viene proposto al
consulente paghe in “diretta”).
Certo di avere attivato un meccanismo utile e vantaggioso, Vi invito a
contattare le colleghe del reparto “Denunce Mensili” della Cassa per ottenere
eventuali ulteriori indicazioni.
Sul sito www.cassaer.org allegata alla presente comunicazione è
consultabile anche una breve Guida operativa.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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SOLDO – Protocollo 442/2009 Manuale operativo
SOSPENSIONE O CESSAZIONE IMPRESA
Denuncia impresa 004276 07/2009 con un solo operaio

Entriamo nella scheda del lavoratore ed inseriamo il 20/07/2009 come data licenziamento.
Confermiamo i dati

Dopo aver cliccato su “Chiudi e invia denuncia alla Cassa”, la procedura chiede all’operatore se si ha l’intenzione di
sospendere o cessare l’impresa.
Il programma pone la seguente domanda:
“La denuncia dell’impresa (004260) MUCEJANI EDMOND competenza 07/2009 contiene tutti i lavoratori licenziati.
Clicca su OK se vuoi comunicare alla Cassa la sospensione o la cessazione, su Annulla per annullare l’operazione e
lasciare l’impresa attiva”
Cliccando su OK si manifesta l’intenzione di sospendere o cessare l’impresa, cliccando su Annulla l’impresa resterà
attiva.

La successiva domanda permette di scegliere tra la sospensione o la cessazione.
“Hai deciso di sospendere o cessare le attività dell’impresa.
Clicca su OK per indicare la sospensione, su Annulla per indicare la cessazione”
Cliccando su OK si sospendono le attività dell’impresa con la cassa Edile, su annulla viceversa si cessano.

Al termine delle operazioni il programma blocca la denuncia e produce la ricevuta.

Se non è stata manifestata intenzione di cessare o sospendere le attività dell’impresa o l’impresa non ha tutti i lavoratori
licenziati, sulla ricevuta non appare nulla.

Se viceversa l’impresa è stata cessata o sospesa appare in basso una dicitura
“Comunicata sospensione (cessazione) in data 20/07/2009” dove 20/07/2009 e la data di licenziamento presente in
denuncia più recente.

RIATTIVAZIONE DELL’IMPRESA
Prendiamo ad esempio l’impresa 003928 sospesa dal 30/04/2009 e compiliamo la denuncia di Luglio 2007.

La compilazione non viene più bloccata ed il consulente può inserire i dati

Solo per le imprese che stanno riattivando i lavori viene visualizzato tra l’elenco dei lavoratori che possono essere inseriti
in denuncia anche i lavoratori licenziati.

Dopo aver cliccato su “Aggiungi dipendente” si passa nella scheda contabile del lavoratore dove devono essere inseriti
obbligatoriamente i dati del rapporto di lavoro:
1.
2.
3.

Impiegato o operaio
Livello
data assunzione

Una volta inseriti tutti i dati è possibile inviare la denuncia alla cassa.

Stavolta nella ricevuta appare la dicitura:
“Comunicata riattivazione il 01/07/2009” (il primo giorno del mese di competenza della denuncia)

