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Imprese in trasferta nei territori
dell’Emilia colpiti dal “sisma” del 2012
In questi ultimi mesi si sono intensificate le richieste di iscrizione, da parte
delle Casse Edili di Modena e Reggio Emilia, per le Imprese che si recano a
lavorare in cantieri dei territori colpiti dal sisma di maggio 2012.
Tali richieste vengono giustificate con una rigida interpretazione degli
Accordi Regionali sulla Trasferta del 2003 e del 2008, a differenza di quanto
avveniva in passato (basti pensare che i lavori di realizzazione e montaggio pannelli
isolanti, da sempre ritenuti “esenti”, ora non vengono valutati come ricadenti
nell’elenco dell’accordo perché la dicitura esatta dell’esenzione dovrebbe essere:
“impermeabilizzazioni”).
Il fatto che le richieste siano sempre successive all’intervento, comporta
oltre che un aumento dei costi ed una maggiore burocrazia e pertanto, allo scopo di
evitare il più possibile il contenzioso (tra Impresa e Cassa Edile del luogo) ed in
attesa di un auspicabile intervento risolutivo delle “parti sociali”, che risulta in corso,
compito della nostra Cassa è cercare di indirizzare al meglio le imprese che
vanno a lavorare nei cosiddetti “cantieri del cratere” (questi sono gli unici che
possono essere oggetto di questa attenzione” - Ordinanza n. 46 del 24.09.2012,
seguita dalla precisazione della Regione che mantiene attivi gli Accordi Regionali
sulla trasferta che prevedono eccezioni in base alle lavorazioni eseguite).
Pertanto, con la presente, Vi invito a comunicarci in anticipo i casi di
imprese che si troveranno a lavorare in cantieri dei Territori di Modena e
Reggio Emilia, per lavori inerenti il “cratere” del sisma (occorre documentazione
atta a verificare sia la specifica delle lavorazioni, sia la natura dell’opera collegata al
sisma ed ai conseguenti finanziamenti pubblici – copia del contratto dovrebbe
servire allo scopo), in modo da indirizzare la richiesta di adesione all’Accordo
Regionale sulla Trasferta, con le giuste modalità operative, caso per caso.
Ricordo che le Imprese che utilizzano, nella trasferta, soli i titolari ed i
soci, non sono soggette ad iscrizione a Casse di questi territori (in tal caso
basta rispondere in questo senso, alla Cassa Edile richiedente).
La tempestività e l’anticipo sono fondamentali per risolvere queste
situazioni e pertanto Vi chiediamo l’invio preventivo del contratto di
appalto/subappalto unitamente alla comunicazione per la quale potrete contattare
la signora Sabattini Michela, dell’ufficio DURC (scelta 1 del centralino) anche a
mezzo mail, all’indirizzo appalti@cassaer.org
Nel caso invece l’impresa si dovesse iscrivere alla Cassa del luogo,
ovviamente, andranno denunciate le sole ore lavorate dai dipendenti in tali
cantieri mentre, tutte le altre ore, rimarranno di competenza della denuncia mensile,
alla nostra Cassa Edile.
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Ricordo che le lavorazioni esenti sono:
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

costruzioni di linee e condotte
riparazioni e manutenzioni stradali
armamento ferroviario
pali e fondazioni
produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per
cemento armato
verniciatura
impermeabilizzazione
stuccatura
recupero e manutenzione
risanamento ambientale e restauro artistico
tinteggiatura
decoro
pavimentazione
lattoneria
realizzazione di strutture in legno
realizzazione di tetti
montaggio ponteggi

Obbligo inserimento dati dei cantieri nelle Denunce Mensili
Vi ricordo che, da mesi, è obbligatorio inserire, tra i dati della denuncia
mensile, quelli inerenti i cantieri della congruità (lavori privati se superiori ai 100
mila euro e tutti i lavori pubblici) con l’esatta indicazione delle ore lavorate dai
singoli dipendenti.
Da un esame delle denunce, effettuato in questi giorni, risultano ancora
essere tante quelle che non rispettano tale obbligo (addirittura sono presenti, nelle
denunce di settembre 2013, cantieri con dipendenti abbinati, inattivi da tempo).
Invitiamo coloro che ancora non l’avessero fatto, a rispettare tale obbligo
demandato dagli accordi nazionali.

Chiusura Uffici il 24 e 31 dicembre 2013
Ricordo che gli uffici della Cassa e della Scuola rimarranno chiusi, nel
periodo festivo, nelle giornate del 24 e del 31 dicembre.
Colgo l'occasione per porgere i più Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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