Cassa Edile Emilia Romagna Scuola di Forlì-Cesena e Rimini

A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe
Protocollo Numero 38090 - Comunicazione n. 0270 del 13.03.2013

Nuovo Servizio Assistenza per Imprese
che si recano a lavorare in trasferta
Le Casse Edili di molte parti del nostro paese chiedono, con sempre
maggiore insistenza, l’iscrizione delle Imprese che si recano a lavorare nei
territori di loro competenza e senza spesso tenere in conto quelli che sono i
dettami contrattuali e normativi che regolano la Trasferta in Edilizia.
Tra le conseguenza che la mancata iscrizione comporterebbe, la più
incisiva e su cui verbalmente (non per iscritto) fanno leva le Casse, è quella che
vedrebbe il rilascio di un Durc irregolare.
La Legge e le normative sul Durc si basano invece sui dettami contrattuali
(art. 21 Artigianato e 24 Industria ed altri contratti) e questi prevedono tutta una
serie di esenzioni dall’iscrizione alla Cassa Edile territoriale con conseguente
mantenimento di iscrizione alla Cassa Edile di provenienza, che possiamo
riepilogare come segue:
•

durata dei lavori inferiore ai tre mesi (sempre che dal secondo mese gli operai
non siano presenti nel cantiere oggetto della trasferta per l’intero mese),

•

attività particolari riguardanti tutta una serie di lavorazioni (riconducibili spesso
alla gestione del cantiere per squadre diverse nel tempo - il caso più diffuso è
quello dei costruttori/manutentori di strade).

In Emilia Romagna, per il settore Edile, sono stati sottoscritti due contratti
(nel 2003 e nel 2008) che regolano la gestione della trasferta e che prevedono la
possibilità che le Imprese rimangano iscritte alla cassa Edile di provenienza,
se sottostanti a determinati requisiti (2 anni di anzianità di iscrizione ed altri ancora).
In questa intricata questione, si sono poi verificati degli eventi catastrofici
(terremoti) che hanno determinato altre regole per la gestione della trasferta
derivanti da Decreti (quelli relativi ai Terremoti avvenuti in Umbria e all’Aquila) o da
Ordinanze (quella emanata dalla Regione Emilia Romagna per il sisma che ha
colpito quattro province dell’Emilia a maggio 2012).
Come se non bastasse, si sono inoltre aggiunte Leggi Regionali
(Veneto e Marche) e Provinciali (Province Autonome di Trento e di Bolzano), oltre a
svariati Protocolli sottoscritti a livello locale (molto conosciuto quello di Milano).
In altre parole, il districarsi in questa giungla, non è facile nemmeno per gli
addetti del settore nonostante (parere legale) la normativa di riferimento rimane
sempre quella superiore gerarchicamente nel sistema delle fonti (CCNL).
Il Presidente della Cedaiier ha inviato una richiesta scritta alla CNCE
(Commissione Nazionale Casse Edili) ed alle “Parti Sociali Nazionali” cercando di
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sollecitare un intervento risolutivo della vicenda e pertanto stiamo attendendo
sviluppi (nel frattempo una nota della direzione della CNCE ci ha informato che le
nostre ragioni sono condivise e fondate).
Nel corso dell’ultimo Consiglio della Cedaiier, le “Parti Sociali” costituenti
sono state invitate a sottoscrivere, a livello locale, analoghi accordi per cercare,
almeno, di mettere le imprese ed i lavoratori che vengono in trasferta nelle nostre
Province nelle medesime condizioni delle nostre (questo percorso non è certamente
quello più giusto ma almeno ha il pregio di mettere tutti nelle stesse condizioni).
Per tutti i motivi sopra esposti ed anche per venire incontro alle richieste
sempre più frequenti, da parte degli Uffici Paghe e delle imprese che operano con la
nostra Cassa Edile, abbiamo deciso di fornire un “Servizio di Assistenza” utile ad
evidenziare i comportamenti da tenere, da parte delle Imprese che si recano a
lavorare in trasferta, a seconda delle Province in cui si svolgeranno i lavori.
Questo servizio, per essere efficace, deve essere preventivo e pertanto,
con la presente e solo se lo riterrete opportuno, Vi invitiamo a contattarci prima
che l’impresa si rechi a lavorare in trasferta.
I dati utili per approcciare, caso per caso il da farsi, sono già contenuti
nella denuncia mensile di cantiere obbligatoria da gennaio 2013 ma dal momento
che devono essere preventivi, li abbiamo raggruppati nell’allegata scheda che
potrete utilizzare per comunicarceli (a mezzo mail all’indirizzo appalti@cassaer.org o
al telefax 0543.745829). Se preferite non utilizzare il modello, la richiesta può essere
scritta liberamente su mail, contenete però tutti i dati necessari alla valutazione.
L’ufficio Imprese (Appalti e Durc), una volta ricevuta l’informazione,
provvederà a contattarVi per definire la problematica e per assisterVi nella
fornitura di facsimili, di documenti e di dati di vario genere che, caso per caso, vanno
presentati alle altre Casse Edili coinvolte, ad eventuali Appaltatori, ad eventuali Uffici
Pubblici o a chiunque faccia parte e abbia titolo nei lavori oggetto della trasferta.
Questa azione preventiva, una volta diffusa, consentirà di preparare le
imprese ai passaggi burocratici della trasferta ed ai vari uffici paghe, di conoscere e
formare il personale interno.
Questa situazione è in conseguenza della crisi ma ciò non toglie che
nessuno può presentare richieste di iscrizione infondate, sia contrattualmente che
legislativamente senza poi considerare i costi del tempo che si “perde” per contattare
e discutere con i vari soggetti che partecipano alla problematica.
Concludo, invitandovi a seguire tale procedura, in particolar modo nei
confronti delle imprese che si recano a lavorare nelle zone del sisma
dell’Emilia, di maggio 2012.
Colgo l'occasione per porgere i più Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli

Allegato: modello 21 Comunicazione preventiva per Impresa iscritta in trasferta
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Mod. 21 Rev.01 del 03.2013
(carta intestata o con timbro dell’Impresa)
Spettabile
Cassa Edile Emilia Romagna Cedaiier
Via Maestri del Lavoro d’Italia 129
47034 Forlimpopoli (FC)
Mail: appalti@cassaer.org
Fax: 0543.74.58.29

OGGETTO: Apertura cantiere fuori dai territori di competenza Cedaiier.

La sottoscritta Impresa (timbro) …………………………………………………...…………………
iscritta alla Cassa Edile Cedaiier con codice ………….……. in procinto di effettuare lavori
con personale in trasferta con le seguenti caratteristiche:

-

opere appaltate ………………………………........…………………………………………
…………………………………………………………… (indicare la esatta natura dei lavori)

-

cantiere nel Comune di ……………………….………………………., provincia ………….

-

via ……………………………………………………………………………………………….

-

ammontare dell’appalto € ……………………………………

-

ammontare del subappalto €………………………………….. (in alternativa all’appalto)

-

nome e comune sede ditta appaltatrice …………………………………………(se esiste)

-

Committente ……………………………………………C.F. ………..………………………

-

data presunta di inizio lavori …………………………………..

-

data presunta di fine lavori …………………………………..;

-

numero presumibile dei trasferisti che verranno occupati …………………….;

chiede di ricevere informazioni sui procedimenti burocratici più opportuni da seguire.

Cordiali saluti.
Timbro
Data ……………………….
Firma ………………………….

