Cassa Edile Emilia Romagna Scuola di Forlì-Cesena e Rimini

A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe
Protocollo Numero 64189 - Comunicazione n. 0296 del 19.12.2014

A.P.E. Imprese contratto Industriale e Cooperazione
I CCNL Edili Industria e Cooperazione 1.07.2014 hanno determinato, per le
Imprese che li applicano, che le Casse Edili raccolgano il Contributo A.P.E.
(Anzianità Professionale Edile), determinato percentualmente a livello nazionale e
diversificato in ogni provincia e che lo versino, al livello Nazionale, trimestralmente.
Stessa cosa è prevista per il Fondo Assistenze Sanitarie, attraverso una
convenzione con una compagnia Assicurativa che dovrà fornire il servizio (rimborso
protesi dentarie, oculistiche, ortopediche, acustiche, ecc…).
Le “parti sociali” costituenti la Cedaiier, ad oggi, non hanno provveduto a
determinare aliquote e sistemi di raccolta differenziati per le imprese che applicano i
CCNL sopra indicati, rispetto alle altre.
Pertanto, essendo l’anno edile già iniziato da tempo, il suddetto
meccanismo non potrà essere praticato (perché non è prevista una raccolta
diversa ed una tempistica parziale di qualche mese).
Alla luce di quanto sopra, per i dipendenti delle imprese che applicano i CCNL
Industria e Cooperazione, la Cedaiier continuerà a comportarsi come fatto sino ad
ora ed erogherà, senza distinzione alcuna, l’Ape e le Assistenze Sanitarie.

Versamento obbligatorio Previdenza - Apprendisti
In merito alla Ns. comunicazione numero 295 e relativa al versamento
obbligatorio al sistema di previdenza complementare, a livello nazionale, è stato
chiarito che tale erogazione riguarda anche i dipendenti apprendisti (ad oggi
però non sono stati comunicati gli importi).

Nuova maschera Soldo per ore Dipendenti
Alla presente allego una breve Guida per la nuova maschera che sarà presente
sul sistema di caricamento Denunce denominato Soldo dal 7 gennaio 2015.
La maschera, modificata anche su richiesta di molti uffici paghe, rende il
caricamento più facile e chiaro.
Colgo l’occasione per inviare a tutti Voi, da parte di tutto lo staff della Cedaiier e
della scuola, i migliori Auguri di Buone Feste.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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Caricamento Denunce SOLDO MANUALE e SOLDO XML
Nuova visualizzazione ore OPERAI
Dal mese di gennaio 2015, abbiamo cercato di semplificare la visualizzazione delle ore del
dipendente apportando alcune modifiche all’interfaccia di Soldo.
Sulla parte alta a sinistra, è stata aggiunta la scheda Lavoratori, in cui è possibile consultare la lista
degli operai in denuncia indipendentemente dal cantiere assegnato (freccia rossa figura 1).
Selezionando un dipendente dalla lista, sulla destra verranno visualizzate le ore dell’operaio che
non risultano assegnabili ad uno specifico cantiere, quindi ore di ferie, permessi, assenze
giustificate, CIG, malattia / infortunio e ore altre casse.

figura 1
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Caricamento Denunce SOLDO MANUALE e SOLDO XML
Nuova visualizzazione ore OPERAI
Nella scheda cantieri (freccia gialla figura 2), è possibile vedere l’elenco dei cantieri con i rispettivi
lavoratori. Cliccando su un dipendente, nella maschera di destra verranno visualizzate le ore di quel
dipendente nel cantiere specifico, quindi ore ordinarie e festività, con i relativi imponibili.

figura 2
Per la visualizzazione dei totali del dipendente, è stato aggiunto il pulsante “riepilogo altri
cantieri” (freccia blu figura 3)

fig 3
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Nuova visualizzazione ore OPERAI
in cui si visualizzano i totali degli imponibili e delle ore (figura 4).

figura 4
In questa Tabella (figura 4) saranno presenti le seguenti colonne:
-

-

Cod. Cantiere in cui verranno visualizzati i codici dei cantieri in cui l’operaio ha lavorato
(ricordiamo che in “Ore proprie Operaio” verranno visualizzate le ore non associabili a
nessun cantiere come già illustrato a pagina 1)
Cantiere in cui sarà presente la descrizione del cantiere
Ore ord. che riporterà le ore ordinarie di ogni cantiere
Altre ore che conterrà la somma delle ore di ferie, permessi, CIG, malattie, infortuni, assenze
giustificate e altre casse, di ogni cantiere
Ore festive di ogni cantiere
Imponibile GNF di ogni cantiere
Accant. GNF in cui si visualizzeranno gli accantonamenti GNF per ogni cantiere

IMPORTANTE
Utilizzando i tasti “modifica” (freccia nera) nell’ultima colonna si potranno modificare le ore
del dipendente nel relativo cantiere
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