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Prot. 2578 / 2012 

 Spett.le 
  ACEN 
  Feneal UIL 
  Filca CISL 
  Fillea CGIL 
  Consulenti iscritti 
  Ordine Dott. Comm.sti 
  Albo Ragionieri 

POSTA PRIORITARIA  Ordine CdL 
VIA E-MAIL 

  LORO SEDI 
 
CIRCOLARE 4/2012  

ISCRIZIONE DI IMPRESE PROVENIENTI DA ENTI NON APPARTENENTI AL SISTEMA 
CNCE DELLE CASSE EDILI 

 
Si informa che, in riferimento alla Com. 503 del 27 settembre 2012 emanata dalla  

CNCE, la nostra Cassa edile ha approvato la procedura per consentire - con carattere di 
eccezionalità - l’iscrizione ovvero la riattivazione dell’iscrizione alla nostra Cassa edile, 
facente parte del circuito delle Casse Edili promananti dalla contrattazione stipulata dalle 
Associazioni maggiormente rappresentative del settore. 

Pertanto: 
A.- L’Impresa interessata deve compilare esclusivamente il modello, completo di 

autocertificazione ed elenco Operai separatamente fornito  (come già disponibile sul ns. 
sito web), nonché relative buste paga. Eventuali domande d’iscrizione/riattivazione già 
pervenute devono comunque essere perfezionate osservando tali adempimenti.  

B.- Il Servizio APE, successivamente al perfezionamento dell’iscrizione, caricherà 
le ore per i singoli Lavoratori di cui all’elenco detto e quindi - nella fase di predisposizione 
degli adempimenti finalizzati alla liquidazione dell'APE (e quindi ad inizio 2013) - 
provvederà a: 

1. Contattare i Lavoratori effettivamente presenti nelle Denunzie presentate 
dall'Impresa già iscritta ad <Ente anomalo> in via telematica, dopo 
l'iscrizione/riattivazione alla Cassa edile di Napoli; 

2. Acquisire dai singoli detti Lavoratori estratto contributivo INPS, al fine di verificare la 
corrispondenza dei dati forniti dall'Impresa per singolo Operaio con quelli presenti 
nell'attestazione INPS, nonché documentazione prodotta da terzi comprovante il 
livello di erogazione APE percepito nel periodo di iscrizione del Lavoratore all'Ente 
anomalo; 

3. Attribuzione del livello di erogazione al singolo Lavoratore in base esclusivamente 
all'anzianità accertata come al punto 2; 

C.- Il Servizio DURC per SAL e finali- ricordata la peculiarità dei DURC di 
competenza (la cui istruttoria presuppone la verifica dell'effettiva copertura con 
versamenti conformi dei lavori prestati nel singolo appalto) ed i vincoli già in essere e 
previsti al riguardo per il controllo di congruità- non potrà rilasciare come <regolari> 
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DURC delle suddette tipologie in carenza di denunce e versamenti relativi a Casse edili 
del <sistema CNCE> e quindi dovrà <<richiedere all'Impresa gli adempimenti 
contributivi (denunce e versamenti relativi al periodo di iscrizione della stessa ad altro 
Ente)>>, ovviamente limitatamente ai cantieri da attestare nel DURC. 

D. Viceversa- in riferimento al disposto della Com. CNCE 503 - in ordine ai 
DURC - il Servizio DURC che gestisce le altre tipologie terrà conto dei periodi di 
iscrizione all’ <Ente anomalo>. 

 
I ns. sportelli – nei consueti orari di apertura al pubblico – restano a disposizione 

per fornire le informazioni necessarie per l’applicazione della procedura in materia. 
 
 
Distinti saluti 
Napoli, 6 novembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 

 


