Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Consulenti del Lavoro e Uffici Paghe
Protocollo Numero 19201 - Comunicazione n. 0224 del 28.09.2010

Denunce mensili per Cantiere – Rilascio del D.U.R.C.
Da indicazioni ricevute dai livelli Nazionali si fanno sempre più stringenti le
modalità di emissione e verifica dei D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
che a breve, secondo quanto emerge da informative Nazionali, diventeranno, almeno per i
lavori pubblici, mirati ai singoli cantieri.
Con la presente, pertanto, come già fatto in precedenza, continuiamo ad
invitare, chi ancora non avesse provveduto, a trasmettere le denunce mensili alla Cedaiier,
suddivise per cantiere, almeno per quanto attiene le imprese che aprono “cantieri per
lavori pubblici”.
Vi ricordo che il nostro programma (“Soldo”) di caricamento denunce (sia
manuali che da file) è già da anni in grado di ricevere le denunce del singolo
dipendente, per cantiere, sommando automaticamente tutte le ore inserite al fine di
controllare che il totale delle ore corrisponda a quelle teoriche lavorative del mese.
Tutto quanto sopra è finalizzato in un prossimo futuro, al rilascio del
D.U.R.C. per cantiere (ai fini del controllo della “congruità”, già previsto dal 2006 ma non
ancora attivato).

R.L.S.T. Responsabili Lavoratori alla Sicurezza Territoriali
Cogliamo l’occasione per informarvi dei nominativi degli RLST operanti nella
provincia di Forlì – Cesena che sono i Signori:
 Fattini Romano (C.F.: FTTRMN51T01A565Y) che è anche il Coordinatore del Gruppo
R.L.S.T. di Forlì - Cesena
 Aguzzoni Michele (C.F.: GZZMHL68S04C573U)
 Bravaccini Ruggero (C.F.: BRVRGR52B08L764X)
 Casalboni Gualtiero (C.F.: CSLGTR52R21C573O)
 Foschi Rino (C.F. FSCRNI49B11C573Z)
Vi informiamo inoltre che dalla prossima settimana si attiveranno le presenze
mensili presso la sede della Cedaiier e della Scuola, nelle giornate di:
•

Lunedì mattina Signor Foschi Rino

•

Giovedì mattina Signor Fattini Romano

Potrete contattare i presenti attraverso il centralino e fax della Cedaiier oppure
anche attraverso l’indirizzo mail rlst@cassaer.org
La presenza garantirà pertanto la possibilità di sottoscrivere i P.O.S. che
verranno presentati e che possono anche essere anticipati a mezzo mail all’indirizzo già
sopra richiamato.
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Incontro con Servizio Prevenzione e Sicurezza
La scorsa settimana si è svolto, presso la sede del Centro Edile Artigiano, un
incontro con i rappresentanti della A.U.S.L. di Forlì e di Cesena che ci hanno confermato la
volontà degli Organi Ispettivi di intensificare il controllo, nei cantieri edili, relativi ai rischi di
lavoro.
In particolare i controlli riguarderanno anche il rispetto degli obblighi formativi:
•

Formazione di base, 8 ore, prevista dalla ex 626 ora D.Lgs 81/2008

•

Formazione di “Pre-Ingresso nel settore” di 16 ore, per neoassunti

•

Rischi nei lavori in quota (art. 107 D.Lgs 81/2008 sopra i 2 mt.)

Ricordo che la scuola edile Artigiana di Forlì – Cesena e Rimini realizza tali corsi
gratuitamente, per i dipendenti delle imprese iscritte alla Cassa Edile Cedaiier.

Prevedi – Adesione senza conferimento quote T.F.R.
Vi comunico che il Fondo Pensione Prevedi ha ricevuto, nei giorni scorsi, la
formale approvazione, da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, delle
modifiche statutarie finalizzate a consentire l’adesione a Prevedi senza il conferimento del
TFR e pertanto può quindi iniziare a raccogliere adesioni che non prevedano il conferimento
di TFR al Fondo pensione, con decorrenza non anteriore al 17 settembre 2010.
Da quanto detto ne consegue che le adesioni a Prevedi senza conferimento di
TFR, non potranno avere data anteriore al 17 settembre 2010.
Il nuovo modulo di adesione depositato presso la Commissione di Vigilanza il 17
settembre 2010, e qui allegato per pronta evidenza, prevede una nuova opzione contributiva
(lett. C: “opzione contributiva con solo contributo a carico azienda e dipendente”, cioè senza
la fonte TFR), in aggiunta e alternativa alle due già disponibili (lett. A: “opzione contributiva
completa” con tutte le fonte contributive, e lett. B: “opzione contributiva con solo TFR”).
La nuova modalità di adesione senza il conferimento del TFR (lett. C del nuovo
modulo di adesione), consente l’iscrizione a Prevedi anche ai lavoratori che abbiano scelto di
mantenere il proprio TFR in azienda o di conferirlo ad altre forme pensionistiche
complementari diverse da Prevedi. Tali lavoratori potranno infatti versare a Prevedi il solo
contributo a proprio carico e quindi beneficiare del contributo a carico del datore di lavoro.
Si ricorda inoltre che il conferimento del TFR alla previdenza complementare,
una volta effettuato, è irrevocabile.
Da quanto sopra spiegato consegue infine che tutti i lavoratori già iscritti al
Fondo alla data del 16 settembre 2010 non potranno, in base alle disposizioni vigenti,
sospendere o revocare il versamento del TFR, finché rimarranno iscritti al Fondo stesso.
Pertanto la possibilità di aderire a Prevedi senza il conferimento del TFR è
riservata ai soli lavoratori che si iscriveranno al Fondo Pensione, a partire dal 17 settembre
2010, scegliendo tale opzione sul nuovo modulo di adesione.
Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli
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