Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe
Protocollo Numero 19694 - Comunicazione n. 0234 del 03.03.2011

Caricamento Denunce mensili su Soldo
con i dati per verifica Part-time e Congruità
Confermando quanto già contenuto nella nostra circolare numero 232 del
31 gennaio c.a. inerente il Part-time, Vi informiamo che a partire da oggi sarà attiva
la procedura di caricamento di Soldo online contenente i dati utili a verificare i
part-time e la congruità.
Coloro che caricheranno le denunce di febbraio 2011, avranno la
possibilità di inserire tutta una serie di dati (nei caricamenti da file vanno in
automatico – se inseriti nel gestionale paghe) che è necessario distinguere
attentamente in base alla motivazione per cui vengono richiesti.
Le denunce, in ogni caso, non verranno mai bloccate; è importante,
sin da ora, cominciare ad inserire tutti i dati richiesti al fine di consentire alla Cassa di
rispettare correttamente le prossime scadenze (la verifica della congruità del cantiere
per l’emissione dei Durc dovrebbe iniziare dal 2012).
In primis è quindi importante distinguere le due finalità.

Verifica Part-time
La finalità principale di queste verifiche che discendono dalla contrattazione in
essere, è quella di cercare di invertire un fenomeno che negli ultimi anni ha portato,
all’interno delle imprese edili, una massiccia presenza di operai a part-time.
Da qui scaturisce il lavoro attuato di concerto tra gli Organi competenti (che operano
maggiori controlli già dal 2011) ed il settore, attraverso le Casse Edili.
Dalla release 19 di Soldo si potranno compilare i seguenti campi, sulla base delle
Comunicazioni n. 433, 436 e 447 della CNCE, non solo per i rapporti di lavoro a
tempo parziale (part-time) attivati dopo il 1° genn aio 2011, ma anche per tutti
quelli attivati prima di tale data.
Nello specifico i campi sono:
• Tipo di esenzione part-time (da compilare anche nel caso di assunti in
precedenza) che può essere
0 nessuna esenzione
1 operaio non adibito alla produzione
2 operaio adibito a lavori di restauro o archeologici
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3 operaio con trattamento pensionistico
4 trasformazione in rapporto a tempo parziale per comprovati motivi di
salute ed assistenza familiare
• Totale dipendenti impresa (compresi quelli non presenti in denuncia)
• Totale Operai a tempo indeterminato (compresi quelli non presenti in
denuncia)
• Flag per gli operai “a chiamata”
Ciò premesso CEDAIIER ha deciso, in questa fase, di:
a) segnalare in fase di caricamento denuncia eventuali difformità dalla
normativa vigente ( tali difformità potranno essere chiarite anche attraverso
contatti tra ufficio paghe e Cassa);
b) individuata l’anomalia, l’ufficio paghe potrà intervenire sulla denuncia per
correggerla oppure inviarla ugualmente;
c) nel caso di invio di denuncia con anomalie tale situazione sarà evidenziata
nella ricevuta di trasmissione e con segnalazione via mail alla Cassa.
Diventa importante quindi che gli uffici Paghe verifichino la reale
situazione del part-time oggetto dell’incongruenza.
Tutte le imprese che applicano il CCNL Artigiano e PMI e occupano fino a
tre dipendenti a tempo indeterminato qualora assumano un lavoratore part-time
hanno l’ obbligo di trasmettere alla Cassa copia della comunicazione già inviata alle
Organizzazioni Sindacali Territoriali, ai sensi dell’art. 97 del CCNL 23/7/08, come
integrato nell’accordo attuativo del 16 dicembre 2010.
Per l’applicazione delle ulteriori conseguenze ( contribuzione aggiuntiva,
DURC negativi e segnalazione in BNI) si resta in attesa di decisioni assunte dalle
parti costituenti la Cassa.

Verifica congruità a fini DURC
Le disposizioni presenti sulla contrattazione in essere, nonché nell’avviso
comune sottoscritto da tutte le associazioni Nazionali del 28 Ottobre 2010, obbligano
le Casse Edili ad applicare il controllo sulla congruità di utilizzo della mano d’opera, a
partire dal 1° Gennaio 2012.
Al fine di poter predisporre per tempo l’attivazione del controllo, la Cassa
deve acquisire una serie di dati relativi ai cantieri (lavori privati superiori a Euro
70.000,00 e appalti pubblici) presenti in SOLDO nella maschera relativa al cantiere e
nella nuova release 19 del tracciato nel record BD, del cantiere.
A questo proposito abbiamo ritenuto opportuno iniziare fin da subito
l’acquisizione di tali informazioni (non vincolanti, per ora, ai fini dell’emissione del
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DURC) per consentire alle aziende e agli studi di familiarizzare con l’invio di
quanto sarà obbligatorio dal prossimo anno.
Già da tempo Vi abbiamo informato ed invitato a predisporre le denunce
per cantiere ed a questo punto è importante che iniziate ad operare in tal senso
partendo dal presupposto che queste diventeranno indispensabili ed obbligatorie dal
2012 e quindi è opportuno attivare, per chi ancora non l’ha fatto, un periodo di
sperimentazione (parliamo sempre per lavori superiori ai 70.000,00 euro anche se vi
sono iniziative in anno per elevare tale soglia ad almeno 200/250.000,00 euro).
Nel frattempo elenchiamo i nuovi campi presenti nella release 19 per chi
effettua il caricamento da file (sono gli stessi per chi compila la denuncia online
manualmente):
Area cantieri manuale o record BD su file:
inserito il campo 19 Imponibile per congruità
inserito il campo 20 CIP, indica il numero CIP della pratica DURC
inserito il campo 21 Codice Fiscale Committente
inserito il campo 22 Denominazione Committente
inserito il campo 23 Tipologia Committente
inserito il campo 24 Indirizzo Committente
inserito il campo 25 CAP Committente
inserito il campo 26 Località Committente
inserito il campo 27 Codice Comune Committente
inserito il campo 28 Codice fiscale appaltatore
inserito il campo 29 Protocollo Appalto
inserito il campo 30 Data Appalto
inserito il campo 31 Codice notifica preliminare
inserito il campo 32 Data notifica preliminare
inserito il campo 33 Flag lavoro pubblico
inserito il campo 34 codice CIG
Area Dipendenti manuale o record B1 su file:
inserito il campo 45 Imponibile per congruità

Vista la complessità di questa comunicazione, come sempre facciamo, ci
rendiamo disponibili a confronti territoriali che potranno essere organizzati nei
prossimi mesi per approfondire la tematica.
Ovviamente potrete contattarci anche telefonicamente.
Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione che ci fornite, certi
che cogliate ancora una volta il nostro intento atto a ricercare la semplificazione
maggiore possibile pur mantenendo l’applicazione di quanto demandato dai livelli
contrattuali centrali a cui dobbiamo, come tutte le Casse, attenerci.
Cordiali saluti.

Il Direttore
Marco Degli Angeli
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