Cassa Edile Emilia Romagna
A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe
Protocollo Numero 61283 - Comunicazione n. 0288 del 22.09.2014

Congruità di cantiere – denunce mensili
Come anticipato da tempo nostre comunicazioni precedenti, i continui
rinvii subiti dall’entrata in vigore della congruità di cantiere ne hanno, di fatto,
determinato l’esaurimento e oggi non siamo in grado di conoscere se, in futuro, il
tema verrà riproposto. Ne consegue che, gli uffici paghe, sembrano liberi di
procedere come meglio ritengono.
Considerato il lavoro svolto da tutti sino a oggi ed il fatto che i
programmi informatici della Cedaiier sono in grado di gestire le denunce per
cantiere, consigliamo però di continuare ad inviare le denunce per cantiere,
almeno per quelli che sono da considerarsi “Cantieri Pubblici”. Questo, come
detto, è solo un consiglio a fronte delle numerose richieste pervenute.

Modello di Comunicazione fine servizio paghe
Premesso che spesso ci troviamo a spendere tempo (e farlo spendere
anche a Voi) per ricercare la denuncia di una impresa, della quale non abbiamo
saputo nulla, alla presente vi alleghiamo un Modello (Mod. 16) che Vi invitiamo ad
utilizzare in tutti i casi in cui vi troverete a non gestire più il servizio paghe per
una determinata impresa (a prescindere dal motivo).

Richieste di chiarimento su Assistenze agli
Operai e prestazioni alle Imprese
Sulla scorta di quanto sta avvenendo in altre Casse Edili che operano
nei territori di competenza della Cedaiier e anche limitrofi, alcuni uffici paghe ci
hanno chiesto se anche la Cedaiier interverrà non riconoscendo più le assistenze
sanitarie ai familiari dei dipendenti e non rimborsando il 100 % della carenza di
malattia per i casi inferiori agli 8 giorni.
Con la presente precisiamo che gli organi della nostra Cassa Edile
non hanno mai discusso tale possibilità anche perché, in questo momento,
penalizzare dipendenti ed imprese non appare possibile considerata anche la
gestione oculata del nostro ente che ci permette, ancora oggi, di mantenere in vita
questi importanti servizi per le imprese ed i dipendenti iscritti.
Colgo l'occasione per porgere i più Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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Modulo per la comunicazione di termine del
“Servizio paghe” dell’impresa
Spettabile
Cassa Edile Cedaiier
Via Maestri del Lavoro d’Italia 129
47034 Forlimpopoli (FC)
Mail modelli@cassaer.org
Fax 0543.745829
Ufficio\Studio__________________________

Con

la

presente

Vi

informiamo

che

l’Impresa

___________________________________________________
alla

Vs.

Cassa

Edile

CEDAIIER

con

il

Codice

iscritta

Numerico

_____________a far data dal _____/______/ 20____
Ha terminato il servizio paghe presso il nostro Ufficio\Studio.
Vogliate pertanto rivolgere eventuali richieste di modelli e quant’altro,
riferito all’impresa, a:
Ufficio\Studio ______________________________________________
via _____________________________________________ nr. ______
comune ___________________________ frazione ________________
telefono ____________________

fax ________________________

mail _____________________________________________________
Data___________

p. l’Ufficio\Studio
______________________
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