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ATTENZIONE, A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE CEDAM

TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE
DELLA C.ED.A.M. SONO GRATUITI

Segue articolo a pag.2

IMPORTANTE: Dal 2 settembre 2013 tutti i DURC
richiesti alla CEDAM ed a tutte le Casse Edili d’Italia
dovranno contenere obbligatoriamente la mail
Certificata PEC e verranno rilasciati attraverso LA
STESSA!!
Segue articolo a pag.3
CONGRUITA’ AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC
Ricordiamo che, a seguito delle difficoltà applicative riscontrate in fase
di sperimentazione, le Parti Sociali Nazionali, nella seduta della CNCE
del 25 luglio 2013, hanno sottoscritto l’accordo che proroga di un anno
la sperimentazione stessa, quindi, di fatto, l’introduzione obbligatoria
del calcolo della Congruità ai fini del rilascio del DURC viene posticipata al 1° Ottobre 2014.
- Nel nostro sito, www.cassacedam.it, se interessati, potete scaricare il testo dell’accordo.

Ricordiamo che le Parti Sociali della Cassa Edile CEDAM, nell’anno 2013 hanno sottoscritto diversi importanti
accordi:

- 3 Maggio 2013 Accordo per la C.I.G. Apprendisti per le imprese che
non applicano il contratto artigiano!
- 30 Luglio 2013 Accordo per la verifica e l’erogazione dell’E.V.R. 2013
- 30 Luglio 2013 Rimodulazione Aliquote di Contribuzione della Cassa
Edile CEDAM.
- Tutti gli accordi sono pubblicati sul nostro sito internet: www.cassacedam.it nella sezione Utilità nel
link specifico: Accordi Parti Sociali. Di seguito pubblichiamo la tabella di Contribuzione CEDAM scaturita
dall’accordo del 30/7/2013 ed in vigore dal 1° Agosto 2013:

ATTENZIONE: Acquisizione d’ufficio da parte delle Pubbliche Amministrazioni
anche dei DURC per Lavori Privati finalizzati al rilascio di SCIA - Permessi a
Costruire ed altre autorizzazioni Amministrative!
Eventuale SOSPENSIONE /CHIUSURA DEL CANTIERE!!
Segue articolo a pag.4

C.ED.A.M. NOTIZIE 1

Tabella Aliquote Contributive della C.ED.A.M. in vigore dal 1° Agosto 2013
Ancona-Macerata

Ascoli Piceno-Fermo

Pesaro Urbino

Dip.

Imp.

Tot.

Dip.

Imp.

Tot.

Dip.

Imp.

Tot.

0,38

1,38

1,76

0,38

1,38

1,76

0,38

1,38

1,76

3,10

3,10

3,30

3,30

3,30

3,30

0,80

0,85

0,80

0,85

0,80

0,85

Mutual. Prevedi (sospesa)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

EDILART Formazione e sicurezza

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

Fondo RLST

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Fondo Lavori Usuranti

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

Funzionamento
APE (Anzianità Professionale Edile)
Fondo Prestazione extracontrattuali

0,05

0,05

6,86

0,05

7,06

7,06

Quote nazionali

0,22

0,22

0,44

0,22

0,22

0,44

0,22

0,22

0,44

Quote territoriali

0,53

0,53

1,06

0,615

0,615

1,23

0,55

0,55

1,10

Totali

1,18

7,18

8,36

1,265

7,465

8,73

1,20

7,40

8,60

FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN EDILIZIA
A seguito di segnalazioni pervenute alla Cassa Edile C.ED.A.M., da parte di alcune
ditte nostre iscritte che ci avvertivano in merito alla proposta ricevuta di effettuare
corsi a pagamento si coglie l’occasione per ricordare e riaffermare che tutte le
Imprese e tutti i dipendenti, regolarmente iscritti alla nostra Cassa Edile, hanno,
da sempre, diritto alla formazione gratuita per tutti i corsi previsti dalle vigenti
leggi.
I corsi, riguardanti, ovviamente, i soli argomenti inerenti l’edilizia, sono organizzati attraverso l’ente Edilart Marche scuola edile e C.P.T. in collaborazione con la
C.ED.A.M.
Conseguentemente, invitiamo tutte le imprese iscritte alla Cassa Edile delle
Marche CEDAM, prima di aderire a Corsi di formazione a pagamento, a contattare
celermente i nostri uffici!!!
Ricordiamo che i principali Corsi organizzati dalle nostre strutture sono: R.S.P.P.
(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) - Primo Soccorso - Prevenzione
Incendi - Lavori in quota: ponteggi e funi – Preposto - Dipendenti - Attrezzature
di lavoro: gru a torre, rotazione alta e bassa - P.L.E. con e senza stabilizzatori - Gru
su Autocarro - Macchine movimento terra: bracci idraulici superiore a 60 Ql., Pale
caricatrici frontali superiore a 45 Ql., Terne.
Per l’eventuale inoltro delle richieste di formazione siete pregati di utilizzare il sito internet
di CEDAM o Edilart Marche cliccando sulla voce formazione presente nella home page dei
due siti.
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Oppure è possibile inviare un fax con la richiesta del tipo di formazione necessaria al n.
071/2905558.

DURC Tramite PEC IN VIGORE DAL 2012
A seguito delle nuove normative previste dal “Decreto del Fare” (Dlgs 69/2013) i DURC
richiesti dalle Casse Edili italiane, CEDAM compresa, dopo il 2 settembre 2013 non
verranno più stampati su carta filigranata ma sarà obbligatorio inviarli e riceverli soltanto
attraverso la Mail PEC!!
L’autenticità del documento verrà accertata dal “glifo” una specie di codice a barre
presente, in basso, su tutti i DURC (secondo quanto previsto dal DL 30 dicembre 2010 n.235)
o, comunque, telefonando ai nostri uffici cosa sicuramente più semplice ed immediata !!
Rammentiamo che anche i DURC per Lavori Privati, non soltanto quelli richiesti
direttamente dai Comuni, ma anche quelli che intercorrono nel rapporto privatistico,
avranno validità di 120 giorni, almeno fino al 31 dicembre 2014!! (Art.31 D.L. 69/2013
e circolare esplicativa del Ministero del Lavoro n.36/2013)
Conseguentemente, chi volesse mantenere o aderire ex novo al nostro servizio di
Richiesta Automatica DURC per i soli Lavori Privati è pregato di compilare la scheda
di adesione presente con apposito link sul nostro sito, indicare la mail PEC, ed inviare il
tutto urgentemente tramite fax al n.071/2905558 o per posta.
In tal caso, prima della scadenza del DURC in corso di validità, la C.ED.A.M. provvederà
a richiedere in automatico al sistema sportellounicoprevidenziale un nuovo DURC che
sarà recapitato prima della scadenza del documento precedente; attenzione, non vi sarà
nessuna variazione per la gestione dei DURC relativi al Lavori Pubblici che, di norma,
dovranno essere richiesti dall’ente appaltante.
Il servizio sopra descritto rimane, come sempre, completamente gratuito e riguarderà
i soli DURC per Lavori Privati in Edilizia che verranno recapitati, con posta PEC, alle sole
Imprese che avranno espressamente aderito al nuovo servizio sottoscrivendo un apposito
modello allegato alla presente lettera, modello che dovrà essere compilato in ogni sua
parte, timbrato e firmato dal legale rappresentate e rispedito alla scrivente Cassa Edile.
Si fa presente che l’impresa, in caso di DURC NON REGOLARE, verrà comunque contattata
dalla scrivente e che, in qualsiasi momento, potrà recedere dal servizio inviando specifica
disdetta.
ATTENZIONE, quindi, per rinnovare l’adesione al servizio di DURC in automatico e
comunque per ricevere un DURC è obbligatorio, all’atto della richiesta, inserire la
Mail PEC, dell’impresa o di un consulente delegato, altrimenti non si potrà più dare
seguito al servizio !!!
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Per ulteriori e più dettagliate informazioni, oltre ad accedere al nostro sito www.
cassacedam.it, potete contattare i nostri uffici o il nostro Direttore, Dott. Marco
Falcioni; certi di aver fatto cosa gradita, ringraziandovi per la collaborazione prestata,
distintamente salutiamo.
ACQUISIZIONE D’UFFICIO DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ANCHE DEI DURC PER LAVORI PRIVATI (Art.14 Comma 6 bis D.L. n. 5/2012)
SOSPENSIONE /CHIUSURA DEL CANTIERE!!
Ricordiamo a tutte le imprese che da qualche tempo, precisamente da circa metà
dello scorso anno, le Pubbliche Amministrazioni, oltre a richiedere i soliti DURC per
Lavori Pubblici che, ricordiamo, avranno validità 120 giorni, esclusi quelli richiesti per
Verifica di Autodichiarazione/Autocertificazione, stanno richiedendo d’ufficio, quindi
senza informare la ditta stessa, anche i DURC per Lavori Privati allo scopo di verificare
la regolarità contributiva delle imprese per le quali è stato rilasciato un permesso a
costruire, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A. o altra autorizzazione
Amministrativa, tutto ciò in forza dell’ Art. 14, comma 6 bis, del D.L. n.5/2012 ed ai sensi
del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, Art. 90 lett.C decreto legislativo n.81 del
2008.
Questo, quindi, comporta l’obbligatorietà da parte delle Casse Edili di controllare la
regolarità al momento della richiesta effettuata dall’Ente. Può, quindi, verificarsi che la
Ditta, pur essendo in possesso di un DURC REGOLARE, anche in virtù del fatto che la sua
validità è stata portata a 120 gg., almeno fino al 31/12/2014, sia poi NON REGOLARE nel
DURC inviato via PEC alla Pubblica Amministrazione che stia effettuando la verifica.
Tuttavia, ci preme avvisare tutte le imprese, l’eventuale ricevimento di un DURC NON
REGOLARE obbliga i Comuni e tutte le Pubbliche Amministrazioni, alla sospensione del titolo abilitativo stesso: Permesso a Costruire o S.C.I.A. precedentemente
rilasciati, quindi, di fatto, alla chiusura del cantiere “sine die” e comunque fino al
ricevimento di un nuovo DURC REGOLARE!!
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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