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1•

D.U.R.C. e Falsificazioni

2•

Nuovi termini per la presentazione delle Denunce
mensili e loro pagamento alla Cassa

Si informa che sono spesso in circolazione dei
certificati Durc falsificati.
Il certificato Durc, per essere valido, deve sempre
essere in originale e pertanto dotato di colorazioni (in genere azzurro) laddove sono presenti i
loghi degli Enti che partecipano alla emissione
dello stesso (INPS, INAIL e Cassa Edile).
Qualunque altro tipo di certificato, emesso in
copia, non risulta valido ed in taluni casi può
essere anche stato manipolato.
Ricordiamo che per i lavori privati la validità del
Durc è di tre mesi mentre per quelli pubblici è legata allo stato della richiesta, ad esempio se l’Ente ha
richiesto la certificazione per il pagamento del 1°
Sal (Stato Avanzamento Lavori), il Durc è valido
solo per quel momento lì e non può essere ritenuto
valido, ad esempio, per il pagamento del 2° Sal.

Questo avviene perché la regolarità dell’Impresa deve essere verificata al momento
della richiesta e pertanto una impresa potrebbe
essere in regola con i pagamenti oggi, ma non
tra tre mesi.
Le Casse Edili Italiane hanno istituito un sistema
di controllo denominato “Banca Dati Nazionale
delle Imprese Irregolari” che viene continuamente, in maniera telematica, aggiornato dalle varie
Casse che inseriscono man mano le Imprese
Irregolari e quelle che nel periodo si sono invece
messe in regola pagando quanto dovuto.
Questa rete che è stata creata, di fatto ha prodotto una condizione attraverso la quale le Casse
Edili sanno in ogni momento il reale stato di pagamento delle Imprese interessate alle varie richieste di Durc.

Si informa che a seguito di quanto deliberato nel Consiglio di Presidenza della Cassa CEDAIIER, la
presentazione ed il pagamento delle denunce mensili dovrà essere effettuato entro e non oltre
il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.
Tale obbligo decorre con la denuncia relativa al mese di Ottobre 2006 che perciò dovrà essere presentata e contestualmente versata entro e non oltre il giorno 20 novembre 2006.
Qualora il giorno 20 dovesse cadere di sabato, di domenica o durante un festivo, il pagamento slitterà al primo giorno di lavoro successivo.
La decisione è stata assunta solo ed unicamente per consentire alla CEDAIIER il tempo necessario
alle verifiche derivanti dalla applicazione del DURC con il conseguente aggiornamento mensile
della “Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari”.
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Obbligo
di presentazione
telematica
delle Denunce
Mensili alla Cassa

4•

Interessi di mora
per ritardato
versamento

A far data dal periodo paghe di ottobre 2006 le Denunce Mensili
alla Cassa Edile CEDAIIER andranno inviate esclusivamente in
maniera telematica utilizzando (da parte dei vari Uffici Paghe) il
sito www.cassaer.org.
La decisione assunta è in linea con quanto definito a livello
Nazionale dal “sistema delle Casse Edili” ed abbiamo atteso
qualche mese in più, per essere sicuri di fornire agli utilizzatori
un prodotto “funzionante e funzionale” ed oggi, possiamo dire,
di avere raggiunto questo obiettivo e pertanto siamo a
comunicarVi l’avvio definitivo della procedura denominata
SOLDO.
La compilazione sul sito dei modelli, con SOLDO, appare rapida ed efficiente, basti pensare che il Consulente Paghe può
assumere e licenziare i dipendenti direttamente sul sito e può
richiedere, il mese successivo, i dati del precedente, in modo da
dovere compilare solo ore lavorate e gli importi (se ovviamente
non vi sono variazioni di dipendenti).
Per accedere alla procedura Soldo basta entrare come “Utenti”
nella parte del sito denominata “Area Riservata” e digitare la
user e la password assegnata.
La compilazione dei modelli sul web è facilitata dalla presenza
di un file scaricabile, sempre accedendo all’area riservata, contenente la “Guida Soldo” con tutte le istruzioni operative necessarie al Consulente Paghe (anche relative all’accesso alle altre
funzioni di consultazione del sito).
All’atto della compilazione dei modelli va ricordato anche di indicare i lavoratori suddivisi per cantieri (tenendo però conto del
cantiere prevalente nel mese e del fatto che il cantiere fittizio 1
rimane la sede dell’azienda per quei lavori la cui durata complessiva è inferiore a 15 giorni).
La suddivisione e l’elencazione dei cantieri, in base alle direttive per il rilascio dei DURC, è parte indispensabile per la regolarità dell’impresa edile visto che, tutto quanto sopra descritto,
risponde alle esigenze legate alla introduzione del Durc e della
Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari accompagnato da
una sempre più crescente esigenza di correttezza e certezza
dei dati trasmessi.

Si informa che a partire dal 1 giugno 2006, la misura degli interessi di mora dovuti dalle Imprese in caso di ritardato versamento degli importi dovuti alla CEDAIIER, è pari al 4,125%.
Ciò in relazione alle variazioni del Tasso Ufficiale di Riferimento
(TUR) e delle sanzioni civili dovute per ritardato pagamento.
Naturalmente fino al 31 maggio 2006 rimane in vigore il tasso
precedente.

3

Con accordi sottoscritti negli scorsi mesi tra le Associazioni
Imprenditoriali dei Datori di Lavoro Artigiane ed Industriali ed il
Sindacato dei Lavoratori Edili, si è decisa la distribuzione, a
carico delle Casse Edili, dei testi dei Contratti Nazionali di
Lavoro del Settore edile.
Pertanto, recandoVi presso gli Uffici Sindacali, potrete ritirare o
il Testo del CCNL 1 ottobre 2004 valido per i dipendenti delle
Imprese dell’Artigianato e della Piccola Impresa oppure il Testo
del CCNL 20 maggio 2004 valido per i dipendenti delle Imprese
Industriali.

Con la pubblicazione, in data 11 agosto 2006 sulla Gazzetta
Ufficiale, è attiva la Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione
del Decreto – Legge 4 luglio 2006 n. 223 che, all’articolo 36
comma 3 cita ….. “Nell’ambito dei cantieri edili i datori di
lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il
personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
I tesserini sono stati distribuiti dagli Uffici Paghe delle
Associazioni e dei Consulenti di Lavoro, oppure direttamente
dalle Imprese ed infine anche dalla Cassa Edile CEDAIIER e
pertanto vanno obbligatoriamente indossati dal dipendente al
momento della entrata in cantiere.

È operativo dal mese di marzo 2006, l’accesso personalizzato
al sito CEDAIIER www.cassaer.org per tutte le imprese ed i
dipendenti.
Le prime potranno controllare la loro situazione anagrafica e di
denunce mensili alla Cassa Edile.
I dipendenti potranno invece, oltre al controllo anagrafico della
propria posizione, verificare anche le varie quote percepite dalla
Cassa Edile (Gratifica Natalizia, Anzianità Professionale Edile
APE, Assistenze e Premi di varia natura ricevuti) ed anche lo
stato delle ore denunciate e versate in Cassa.
Per accedere all’area riservata utenti, è indispensabile richiedere
telefonicamente alla CEDAIIER la propria user e password.
Tali dati, essendo strettamente riservati, necessitano di una
sicurezza relativa all’identificazione della persona che telefona
e pertanto, per riceverli, è indispensabile essere muniti:
• per le imprese del Codice fiscale dell’impresa
• per il Dipendente del codice fiscale Personale
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DIPENDENTI&IMPRESE
Solo dopo avere verificato l’autenticità di tali codici, il personale
della CEDAIIER potrà comunicare i codici di accesso al sito,
sopra indicati.
Le telefonate vanno effettuate in orario di ufficio,

dal lunedì al giovedì
dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00
il venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
al numero

8•

Pagamento
della Gratifica
Natalizia 2006

051.53.18.74

La CEDAIIER effettuerà il pagamento della Gratifica Natalizia
2006 (anno edile da ottobre 2005 a settembre 2006) il giorno
1° dicembre 2006.
Pertanto, per tutte le Imprese che hanno versato regolarmente
gli importi, i dipendenti riceveranno la comunicazione dell’avvenuto accredito in conto corrente dell’importo dovuto oppure, per
chi non ha ancora fornito gli estremi di conto, la comunicazione
che presso qualunque sportello postale possono ritirare le proprie spettanze presentando un documento di identità valido ed
il proprio codice fiscale.
Informiamo che per la convenzione postale in essere, non è
necessario recarsi alle poste con la copia della lettera di comunicazione della CEDAIIER (anche se è buona norma portarla
con se).

Ricordando che la Cassa osserverà due
giornate di chiusura il 29 dicembre 2006 e
il 2 gennaio 2007,
Cogliamo
l’occasione
per rivolgere
a tutti
i più sentiti
via del Battirame, 6/3
40138 (Zona Roveri) Bologna
tel. 051 53.18.74 ❚ fax 051 53.16.21
e-mail: cassaer@cassaer.org
http: www.cassaer.org
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