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Alle Associazioni Artigiane ed agli
Studi di Consulenza
Loro Indirizzi

Oggetto: ATTENZIONE IMPORTANTE! Iscrizione alla Cassa Edile delle Imprese senza
dipendenti e degli edili autonomi!!
Dal 1° Luglio 2015, con l’entrata in vigore del nuovo DURC On-Line; (ricordiamo gli
applicativi sul sito CEDAM www.cassacedam.it) si stanno verificando delle procedure “anomale”
che richiedono l’iscrizione alla Cassa Edile, anche per imprese edili senza dipendenti e/o edili
autonomi!!
Questo, dopo anni di collaborazione, è dovuto all’incrocio dei dati d’archivio Casse Edili con
quelli di INAIL ed INPS; sostanzialmente, tale verifica, è relativa alla procedura di controllo del
codice CSC Edile (Codice Statistico Contributivo) da parte del portale INPS.
Quindi, laddove nelle anagrafiche di quest’ultimo ente risultino dei CSC Edili, aperti anche
anni addietro, il sistema coinvolge nella nuova regolarità – DURC On-Line, anche le Casse Edili
allo scopo di evitare che imprese con dipendenti operino indisturbate nel settore edile apportando
gravi squilibri nel settore a scapito delle imprese serie ed oneste.
A tale scopo ricordiamo che le imprese di cui sopra vanno iscritte alla Cassa Edile
CEDAM, Cassa di riferimento contrattuale Artigiano, territorialmente competente su tutto il
territorio della Regione Marche, (domanda d’iscrizione sul nostro sito www.cassacedam.it sez.
Moduli), ovviamente, nel caso la ditta in questione non svolga attività edili e/o non abbia
effettivamente personale dipendente, l’iscrizione avrà carattere di sola forma mancando l’oggetto
principale per un eventuale iscrizione: l’applicazione di un contratto edile e quindi, la presenza di
dipendenti; tuttavia, creata la nuova anagrafica nella Banca Dati Casse Edili e provata la
mancanza di dipendenti in forza si procederà con l’emissione Regolare del DURC On-Line.
Ricordiamo che per richiedere il nuovo “DURC ON-LINE” si deve accedere attraverso i
portali: INAIL – www.inail.it o INPS – www.inps.it inserendo il codice fiscale dell’impresa in
tempo reale, si conoscerà la regolarità o meno dell’impresa, mentre, tutti i DURC richiesti con la
vecchia procedura su: sportellounicoprevidenziale.it verranno regolarmente emessi con l’inoltro
delle consuete mail PEC.
Nel nostro sito potete trovare e scaricare il Decreto del Ministero del Lavoro e le procedure
guida per procedere con la richiesta dei nuovi DURC in tempo reale!
Il sottoscritto e gli uffici della CEDAM sono a vostra disposizione al n.071/2910322 per tutti i
chiarimenti del caso!
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