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Precisazioni su trasmissione via web delle
Domande per Cassa Integrazione Apprendisti
Alcuni Uffici Paghe, in relazione all’obbligo di trasmettere via web, a
partire dal 1 gennaio 2013, le domande per Cassa Integrazione degli
Apprendisti, hanno effettuato un periodo di sperimentazione che ha determinato
una serie di situazioni che, con la presente, intendo portare alla Vs. attenzione:
•

gli allegati alla domanda vanno inquadrati esattamente in base alla loro
esatta descrizione (non si può inserire una busta paga laddove l’allegato è
denominato ad esempio “Domanda Inps”). Va posta quindi particolare attenzione
a questo aspetto;

•

la domanda di Cassa Integrazione, riprendendo i contenuti delle ore inserite
nella denuncia mensile dell’impresa, va inserita solo successivamente a
questa (si tenga presente che le denunce mensili andrebbero caricate entro il
giorno 20 del mese successivo a quello a cui è riferito il periodo di paga mentre
le domande Cigo possono essere inserite 35 giorni dopo, pertanto c’è un
margine temporale di 15 giorni che è più che sufficiente)

•

le domande incomplete rimangono nel sito e possono essere trasmesse
alla Cassa solo una volta completate con gli allegati necessari. In particolare
i tempi possono risultare lunghi nel caso in cui sia necessario attendere
l’autorizzazione dell’Inps. Sottolineo che tale “giacenza” è stata ricercata
proprio per dare la possibilità all’ufficio paghe di avere sempre monitorato
lo stato delle pratiche incomplete evitando così le problematiche riscontrate in
questi anni (domande respinte perché le documentazioni allegate non venivano
presentate per dimenticanza, continui scambi di fax tra Cedaiier ed Uffici paghe
per definire le posizioni non ancora chiuse e così via).

Sottolineo che questo metodo procedurale, nel caso dovessero insorgere
difficoltà operative o qualcuno dovesse suggerire percorsi alternativi migliori, potrà
essere modificato secondo future valutazioni.

Chiusura degli uffici il giorno 2 novembre
La Cassa Edile Cedaiier e la Scuola Edile Artigiana effettueranno la
chiusura degli uffici il giorno venerdì 2 novembre c.a.
Cordiali saluti.
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