Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe
Protocollo Numero 43537 - Comunicazione n. 277 del 26.07.2013

PROROGA VERIFICA DELLA CONGRUITA’
AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC
Come più volte preannunciato, in data di ieri, è stato sottoscritto tra tutte
le “Parti Sociali nazionali” che regolano la materia, un accordo, che Vi
allego, con il quale si proroga la data del 1 ottobre 2013 al 1 ottobre
2014, per la verifica della congruità, quale requisito imprescindibile per il
rilascio del Durc regolare.
Rimane valido l’obbligo, per le Casse Edili, a partire dalle denunce di
luglio 2013, di raccogliere le denunce mensili delle Imprese, per
cantiere.
Dal momento che la nostra Cassa, già da tempo è in grado di
raccogliere le denunce per cantiere, abbiamo potuto verificare alcune
difficoltà nella procedura di raccolta dei dati e pertanto, questo rinvio,
non può che favorire la “messa a regime” delle procedure.
Vi invitiamo pertanto a tenere conto di quanto sopra sottolineato e di
confrontarVi con la nostra Cassa per le difficoltà che potrete incontrare
nell’invio delle denunce, per questo, la nostra area informatica e area
denunce, sono a vostra disposizione.
Il programma per testare la congruità dei cantieri in fase di
inserimento denuncia su Soldo, che dovevamo attivare in queste
settimane, sarà disponibile nei prossimi mesi (ipotesi da ottobre 2013) in
modo da potere dedicare le risorse, per adesso, alla parte relativa alla
raccolta denunce per cantiere.
Vi informo che, sempre in data di ieri, è stato siglato un Protocollo tra
CNCE e Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro ANCL,
finalizzato alla realizzazione di confronti tecnici in merito agli
adempimenti organizzativi e procedurali delle Imprese verso le Casse
Edili.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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