
 

 

A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro 

Protocollo Numero 113797 - Comunicazione n. 0375 del 15.07.2020 

Procedure attuative delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli 
ambienti di lavoro del settore edile” e relativi allegati 

Abbiamo pubblicato, sia sul sito della Cassa www.cassaer.org sia 

su quello della Scuola Romagna www.scuolaedileromagna.it il testo 

aggiornato delle “Procedure attuative delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 
settore edile”, con i relativi allegati. Siamo a Vs. disposizione per ogni esigenza 
di chiarimento e Vi invitiamo a diffonderlo presso le imprese edili. 

Vi informiamo inoltre dell’avvenuta costituzione del Comitato 
Territoriale Covid con sede a Forlimpopoli, presso la Scuola Edile Artigiana 
Romagna ed a Rimini, presso la Scuola Edile Sfera. Il Comitato è composto dai 
CPT, dagli RLST e dalle Parti Sociali Edili Territoriali. 

 

Termine dei 30 giorni per l’invio delle denunce 
mensili – inadempienza ai fini DURC 

Si ricordano gli uffici paghe che le denunce mensili vanno presentate 
entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce il 
periodo paghe (il Regolamento della Cassa Cedaiier prevederebbe entro il giorno 
20) in quanto, ai fini del rilascio del DURC, l’invio in ritardo costituisce motivo 
di irregolarità del documento. Questo controllo, a breve, sarà effettuato in 
modalità telematica e pertanto non più soggetto alla discrezione della Cassa Edile. 

 

 Chiusura Uffici Cassa e Scuola in Agosto 
 

Vi informiamo che gli uffici della Cedaiier e della Scuola Edile 
rimarranno chiusi da lunedì 10 agosto a domenica 23 agosto compresi. 

Lavoreremo prima i DURC on-line che scadono nel periodo di chiusura 
ma precisiamo che i pagamenti delle Imprese, effettuati in ritardo e nei giorni 
di chiusura, verranno lavorati solo da lunedì 24 agosto.  

 
Cordiali saluti.                                                       Il Direttore                          
                                                                       Marco Degli Angeli 

  


