Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe
Protocollo Numero 29625 - Comunicazione n. 0261 del 01.08.2012

Modello per la Comunicazione Dati del Cantiere
Come già anticipato, la raccolta obbligatoria dei dati dei cantieri
soggetti alla verifica della congruità, è stata rinviata alle denunce di gennaio
2013 anche se poi, il controllo ai fini del Durc, avverrà solo da ottobre 2013.
Come Cassa riteniamo comunque utile procedere, da subito, con
l’inserimento dei dati cantiere in denuncia, almeno per chi è in grado di poterlo fare.
In questo modo tutti potremo testare il sistema di raccolta dei dati.
Con lo scopo di cercare di facilitare il Vostro lavoro, Vi alleghiamo i
modelli che potrete utilizzare, se vorrete, per raccogliere i dati del cantiere
direttamente dalle Imprese (che li riceveranno anche con il prossimo “Notiziario della
Cassa Edile”).
I modelli, trasmessi da parte Vs. alle Imprese amministrate, Vi potranno
essere riconsegnati in tempo utile per la compilazione della denuncia nella quale
verrà inserito, per la prima volta, quel determinato cantiere (se rientra nella
congruità).
Ricordo che i cantieri soggetti a congruità sono:

• tutti quelli “pubblici”
• quelli “privati” di importo lavori pari o superiore a 100.000,00 €
Il primo modello, denominato 050 va compilato per ogni cantiere
soggetto a congruità. Nel retro del modello 050 sono presenti:
•

il modello 050 B che va compilato solo nel caso siano presenti in cantiere, per
conto della ditta che presenta il modello 050, una o più Ditte Subappaltatrici.

•

il modello 050 C che va compilato solo nel caso siano presenti in cantiere figure
quali Lavoratori Autonomi, Titolari, Soci o Collaboratori che prestano la loro
opera (vanno indicate le ore mensili in denuncia sino ad un massimo di 173).

I modelli sono scaricabili anche dal sito www.cassaer.org nell’area
“Modulistica” (quelli allegati al presente fax essendo in bianco e nero sono meno
semplici da leggere).
Con l’augurio di avere fatto cosa gradita, porgo
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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Cassa Edile Emilia Romagna
MOD. 050 A - DATI IDENTIFICATIVI CANTIERE da trasmettere all’ufficio paghe
* campi obbligatori per l’identificazione univoca del cantiere
Ragione Sociale impresa __________________________________________ cod. Cassa _____________
TIPO COMMITTENTE*
TIPO LAVORO*

PUBBLICO

APPALTO

SUBAPPALTO

SOMMINISTRAZIONE (LAV. Interinale/ Distacco)

SITUAZIONE CANTIERE*
1. Normale Attività

PRIVATO
PRIVATO

AFFIDAMENTO ( ATI , RTI, Consorzi di imprese )

GIORNO _______

2. RIPRESA Lavori

MESE _______

3. SOSPENSIONE

4. CESSAZIONE

5. SENZA DIPENDENTI

DESCRIZIONE CANTIERE* __________________________________________________________________________________
INDIRIZZO _______________________________________________________________________________________ N. _______
CAP.* ___________ COMUNE* __________________________________________________________________ PR* _______

ATTIVITA’ % minima della manodopera *
OG1 - nuova edilizia civile compresi impianti e forniture 14,28 %
OG1 - nuova edilizia industriale esclusi impianti 5,36 %
OG1 - ristrutturazione di edifici civili 22 %
OG1 - ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti 6,69
OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati 30 %
OG3 - opere stradali, ponti, etc 13,77 %
OG4 - opere d’arte nel sottosuolo 10,82 %
OG5 – opere marittime 12,16 %

OG6 - oleodotti 13,66 %
OG6 - gasdotti 13,66 %
OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione 12,48 %
OG7 - opere marittime 12,16 %
OG8 - opere fluviali 13,31 %
OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica 14,23 %
OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36 %
OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale 16,47 %

OG6 – acquedotti e fognature 14,64 %

CODICE IDENTIFICAZIONE CANTIERI PRIVATI ___________________________________________________________
(es. DIA, concessione edilizia, notifica preliminare etc.)
CODICE CIP CANTIERE PUBBLICO* _______________________________________________________________________
(per i lavori pubblici è emesso dallo Sportello Unico Previdenziale per le richieste DURC)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA*___________________________ IMPORTO LAVORI EDILI *___________________________
(complessivo se ditta appaltatrice)

DATA INIZIO* ___/___/________ DATA PRESUNTA FINE____/___/________

DATA EFFETTIVA FINE ___/___/_______

Compilazione obbligatoria per: lavoro privato: per tipo di lavoro in appalto – affidamento
lavoro pubblico: per tipo di lavoro in appalto –subappalto –affidamento
RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE* __________________________________________________________________
CODICE FISCALE* __________________________________________________________________________________
INDIRIZZO _________________________________________________________________ n. ______ CAP __________
COMUNE _________________________________________________________________________ PROV. __________

Compilazione obbligatoria per: lavoro privato: per tipo di lavoro in subappalto, somministrazione / distacco, affidamento
lavoro pubblico: per tipo di lavoro in subappalto, somministrazione/distacco, affidamento

RAGIONE SOCIALE APPALTATORE* __________________________________________________________________
CODICE FISCALE* __________________________________________________________________________________
INDIRIZZO _________________________________________________________________ n. _____ CAP __________
COMUNE _________________________________________________________________________ PROV. __________
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Cassa Edile Emilia Romagna
MOD. 050 B - ELENCO DITTE SUBAPPALTATRICI IN CANTIERE
RAGIONE SOCIALE_________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________
CAP ____________ COMUNE _______________________________________________________________________ PR_______
VALORE LAVORI SUBAPPALTO € ___________________________________________________________________________
DATA INIZIO LAVORI ____/_____/____________

DATA FINE LAVORI ____/_____/____________

RAGIONE SOCIALE_________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________
CAP ____________ COMUNE _______________________________________________________________________ PR_______
VALORE LAVORI SUBAPPALTO € ___________________________________________________________________________
DATA INIZIO LAVORI ____/_____/____________

DATA FINE LAVORI ____/_____/____________

MOD. 050 C – Elenco Lavoratori Autonomi – Titolari – Soci - Collaboratori
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

ORE

1.___________________________________________

_______________________

____/_____/_______

________

lavoratore autonomo 

titolare 

2.___________________________________________

lavoratore autonomo 

titolare 

3.___________________________________________

lavoratore autonomo 

titolare 

4.___________________________________________

lavoratore autonomo 

titolare 

5.___________________________________________

lavoratore autonomo 

titolare 

socio 

collaboratore 

_______________________

socio 

________

____/_____/_______

________

collaboratore 

_______________________

socio 

____/_____/_______

collaboratore 

_______________________

socio 

________

collaboratore 

_______________________

socio 

____/_____/_______

____/_____/_______

________

collaboratore 
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