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- CONGRUITA’ AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC
- Avviso comune del 28 Ottobre 2010 ; la C.ED.A.M. tra le Casse
Edili Italiane che nell’anno 2011 attiveranno la sperimentazione
ufficiale.
ACCORDI SOTTOSCRITTI IL 21 FEBBRAIO e 7 MARZO 2011:
- Mutualizzazione dello 0,10% “Fondo Lavori Usuranti” per le
ditte che applicano il Contratto dell’Artigianato.
- Applicazione dell’E.V.R.
ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 31 MARZO 2011
- Modifica prestazione extracontrattuale riguardante la C.I.G.
Apprendisti

CONGRUITA’ AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC IN VIGORE
DAL 2012
Con la presente circolare informiamo, ufficialmente, che tutte le Parti Sociali Nazionali
(Artigianato, Industria, Confapi, Cooperazione – Fenal/Uil, Filca/Cisl e Fillea/Cgil) hanno
sottoscritto, in data 28 ottobre 2010, l’AVVISO COMUNE riguardante l’applicazione, dal
prossimo Gennaio 2012 della CONGRUITA’ ai fini del rilascio del D.U.R.C. per tutti i Lavori
Pubblici e per i Lavori Privati che supereranno, complessivamente, la soglia dei 70.000,00
Euro. Conseguentemente, dal prossimo anno, prima di rilasciare il Documento Unico di
Regolarità Contributiva, tutte le Casse Edili Italiane dovranno verificare la congruità dei
versamenti rispetto all’importo lavori, ai dipendenti in forza ed alle ore lavorate denunciate
in Cassa edile conseguentemente, se verranno denunciate ore e/o dipendenti non coerenti
con l’importo e la tempistica necessaria al completamento dei lavori verrà rilasciato DURC
NON REGOLARE; ovviamente, tutto ciò comporterà, come prima incombenza, l’obbligo
di presentazione delle denunce mensili divise per cantiere. Nell’accordo, inoltre, è stata
prevista la necessità/possibilità di sperimentare l’introduzione di questa fondamentale
procedura e la Cassa Edile C.ED.A.M. è ufficialmente tra le Casse Edili che, sul territorio
nazionale, metteranno in atto tale sperimentazione. Al momento, tuttavia, si è ancora
in attesa di concordare a livello nazionale attraverso la C.N.C.E., l’attuazione delle norme
e dei regolamenti che andranno a disciplinare tale nuova ed importante materia, per
questo raccomandiamo tutte le ditte e gli studi di consulenza che fossero interessati ad
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approfondire l’argomento di contattare gli uffici della C.ED.A.M..
Nel presente numero pubblichiamo gli ultimi accordi sottoscritti dalle Parti Sociali della
Cassa Edile C.ED.A.M. riguardanti:

•

la mutualizzazione dello 0,10% “Fondo Lavori Usuranti” per le ditte che applicano
il Contratto Artigiano; cogliamo l’occasione per ricordare, invece, alle aziende che
applicano le altre forme contrattuali, che dovranno versare lo 0,10% in più sull’aliquota
provinciale C.ED.A.M. (es. per le ditte che hanno cantieri sulle province di Macerata ed
Ancona le aziende non artigiane dovranno versare: 8,16 + 0,10 = 8,26%).
• l’applicazione dell’E.V.R..
• la modifica della Prestazione Extracontrattuale C.I.G. Apprendisti che, attenzione, non
verrà più riconosciuta per mancanza di lavoro.
Ricordiamo, inoltre, che potete trovare tutti gli ACCORDI delle PARTI SOCIALI C.ED.A.M
firmati dopo il Gennaio 2010 nell’apposito link presente sulla home page del sito ufficiale
della Cassa Edile C.ED.A.M. www.cassacedam.it; inoltre, informiamo che d’ora in avanti
tutti gli accordi che verranno sottoscritti in futuro dalle Parti saranno pubblicati in tempi
brevi nel sito della Cassa.
Attenzione! Per quanto attiene a tutti gli altri accordi siglati precedentemente, dall’Atto
Fondativo del 1996 al Gennaio 2010, la C.ED.A.M. ha edito una pubblicazione della quale
potete fare richiesta gratuita ai nostri uffici.

ACCORDI del 21 Febbraio e 7 Marzo 2011
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ACCORDO del 31 Marzo 2011

TROVERETE TUTTE LE RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI ANCHE SU: www.cassacedam.it
o presso le nostre sedi:

C.ED.A.M. Cassa Edile Artigiana e P.M.I. delle Marche
Sede Regionale, Via I° Maggio 142/c, ANCONA
Tel. 071.2861649 - Fax 071.804546 Aperto da Lunedì al Venerdì orario d’ufficio.
Ufficio Provinciale di PESARO - Via Gagarin 212
Tel. e Fax 0721.400816 Aperto tutti i Lunedì.
Ufficio Provinciale di MACERATA - Via Lorenzoni 65
Tel. e Fax 0733.234498 Aperto tutti i Mercoledì.

Ufficio Provinciale di ASCOLI PICENO - Via della Rocca 2 (nei pressi di Porta Tufilla)
Tel. e Fax 0736.258935 Aperto tutti i Venerdì.
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