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Ricordiamo il numero di telefono per contattare la Cassa Edile CEDAM:

071/2910322

Informiamo che i nostri recapiti periferici di Ascoli Piceno, Macerata e
Pesaro sono stati chiusi. I nostri uffici regionali rimangono a disposizione
per qualsivoglia richiesta/appuntamento presso le vostre sedi!!

CONGRUITA’ AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC

SOSPENSIONE CONFERMATA!!!

Come già accennato si conferma la sospensione della verifica della Congruità
ai fini del rilascio del DURC; infatti, con delibera n.2/2014 del 4 novembre 2014
le Parti Sociali Nazionali hanno stabilito che: “Il termine del 1° Ottobre, indicato
nell’Accordo del 25 luglio 2013, per la verifica della Congruità, nelle more dei previsti
chiarimenti ministeriali, è prorogato di 180 giorni dalla pubblicazione dell’emanando
decreto ministeriale.” Tenuto conto, infatti, che si è in attesa dell’emanazione di
un Decreto Attuativo finalizzato a dare nuova operatività al sistema nel quale
dovranno essere definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della
verifica nonché le ipotesi di esclusione dal nuovo DURC.

IMPORTANTISSIMO!!!

ANTICIPIAMO LA FONDAMENTALE NOVITA’ RELATIVA AL NUOVO DURC, QUINDI ALLA
PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO DI REGOLARITA’ CON INPS E INAIL.
CREAZIONE DI UN MODERNO SISTEMA INFORMATICO NAZIONALE CHE DOVRA’
CONSENTIRE LA VERIFICA IN TEMPO REALE DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE CASSE EDILI E DEGLI ISTITUTI SOPRA CITATI.
										
Articolo a pag. 2
Pubblichiamo il testo del

NUOVO ACCORDO SOTTOSCRITTO DALLE PARTI SOCIALI
NAZIONALI IN DATA 16 OTTOBRE 2014 RIGUARDANTE IL
CONTRATTO DELL’ARTIGIANATO.

Modifiche rilevanti sono state apportate nella Tabella delle Retribuzioni,
in vigore da gennaio 2015, e sempre in vigore dal 1° gennaio, viene istituito
un contributo mensile di 8 euro a carico del datore di lavoro da versare al
Fondo Prevedi senza aggravi di spese per l’impresa rispetto agli aumenti
contrattuali previsti nelle modifiche contrattuali del Gennaio 2014!
Testo completo dell’accordo nelle pagine 2 e 3 e pubblicazione sul nostro sito
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La CEDAM e tutte le Casse Edili Italiane, attraverso la CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili) stanno predisponendo un nuovo sistema informatico, in collaborazione con INAIL ed INPS, che sostituirà lo Sportello Unico Previdenziale,
quindi l’emissione del DURC tramite Mail PEC, e che dovrà, inserendo il Codice
Fiscale di una singola impresa, quindi in tempo reale, rispondere in merito alla
regolarità contributiva delle imprese iscritte, questo nuovo sistema si chiamerà:

SIRCE Sistema Informativo della Regolarità Contributiva Edile

Infatti, in relazione a quanto stabilito dal DL 34/2014 e dal Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, il sistema delle Casse Edili e’ tenuto ad istituire con Inps e Inail un sistema
informatico nazionale che consenta di verificare in tempo reale la regolarità contributiva delle
imprese nei confronti degli stessi Istituti e delle Casse.
A tal fine la Cnce dovrà realizzare un proprio Sistema Informativo nazionale per la verifica della
Regolarità Contributiva Edile ( SIRCE ) in grado di effettuare uno scambio dei dati con i Portali
che verranno approntati, a tale scopo, da parte degli Istituti pubblici e, con tutta probabilità,
dovranno essere in grado di svolgere le seguenti funzioni :
1. Ricevere dalle Casse i dati mensili relativi alla posizione contributiva delle Imprese.
2. Rendere disponibili ad INPS e INAIL le informazioni relative alla regolarità contributiva delle
imprese nei confronti delle Casse Edili.
3. Acquisire da INPS e INAIL i dati relativi alle consultazioni di imprese non Regolari.
4. Consultare gli archivi INPS per verificare, nei casi di impresa non iscritta, la Cassa Edile competente a sollecitarne la regolarizzazione.
5. Trasmettere alle Casse competenti i dati di cui al punto 3 al fine di attivare la procedura di
invito alla regolarizzazione.
6. Comunicare ad INPS e INAIL le regolarizzazioni effettuate al fine del rilascio di un documento
di regolarità.
7. Rendere disponibili per la Cassa Edile e per l’impresa (limitatamente alla propria posizione) i
dati presenti sullo stesso sistema informativo nazionale.
Siamo, tuttavia, in attesa del Decreto Ministeriale attuativo che dovrà fissare termini e
condizioni della nuova procedura informatica e delle nuove modalità di verifica della regolarità contributiva delle imprese.
La CEDAM, come sempre, sarà immediatamente operativa e vi informerà in maniera puntuale e dettagliata. Il Direttore Dott. Falcioni è comunque a vostra disposizione per tutte
le spiegazioni del caso.
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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