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CIRCOLARE 1/2002 
 
DENUNCIA UNICA NAZIONALE 
 
Facendo seguito a quanto preannunziato con la Circolare 5/2001 si conferma 
l'entrata in vigore del nuovo modello di DENUNCIA con riferimento alla Denuncia 
per la mensilità di Gennaio 2002: i modelli concordati con la Commissione 
Nazionale Casse Edili sono a disposizione dell'utenza presso i ns. Uffici dal 
4/2/2002, inclusivi di istruzioni integrative dettagliate. 
Ritenendo di farVi cosa gradita, Vi sintetizziamo qui di seguito gli aspetti salienti, 
richiamando la Vs. attenzione in particolare sull'obbligo di presentazione mese per 
mese della DENUNCIA anche in caso di sospensione, totale o parziale, dell'attività 
sui cantieri già denunciati nei mesi precedenti, e sulle conseguenze 
dell'inosservanza di tale Vs. adempimento. 
Si ricorda inoltre che con pari decorrenza le Imprese sono tenute sempre al 
pagamento contestuale, conformemente ai dati denunciati. 

<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>> 
ISTRUZIONI INTEGRATIVE DI QUELLE GENERALI FORNITE CON IL C.D. 
PREDISPOSTO DALLA C.N.C.E. PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI D.U. 2002 
(DENUNCIA ed ELENCO)  

 
 

NOTE GENERALI 
 

1) Tutti i modelli, compresi eventuali allegati, vanno compilati integralmente, 
pena la loro irricevibilità, utilizzando caratteri a stampatello con penna biro 
nera (salva la possibilità di utilizzare il trasferimento via Internet e/o i floppy 
disks secondo la procedura che sarà comunicata appena resa disponibile dai 
referenti nazionali). 
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2) I modelli saranno accettati solo in originale e se contenenti la sottoscrizione del 
Legale rappresentante in calce alla DENUNCIA. 

 
E’ prevista anche la possibilità, per il consulente, di convalidare la firma.. 
 
3) Ogni modello è in unico originale, in modo da consentire all’Impresa 

denunziante, dopo averlo compilato e sottoscritto, di trarne copia per acquisire 
eventuale ricevuta della Cassa ovvero per i propri atti. 

 
4) Tutti i modelli vanno presentati entro il 25° giorno del mese successivo a quello 

di competenza. 
 
5) Per quanto concerne il riquadro 7 del modello DENUNCIA le quote associative 

saranno esposte solo dagli iscritti ACEN – ANCE che intendano onorare la loro 
qualità di associati. 

 
6) Essendo obbligatorio il versamento mensilmente e contestualmente alla 

presentazione della DENUNCIA, all’atto della sua presentazione e/o 
spedizione andrà sempre allegato il modello VB o VA  (VB per il caso dei 
versamenti bancari e VA per il caso dei versamenti allo sportello Cassa). 

 
Nel caso di utilizzo del canale bancario, si riportano qui di seguito gli estremi delle    

Agenzie Bancarie presso cui la Cassa intrattiene conti su cui devono affluire gli accrediti: 
 
 
 

BANCA Sede CIN ABI CAB CONTO N. 
INTESA B.C.I. S.p.a. Via Toledo – NA H 03069 03520 39265802.25 
MONTE PASCHI DI SIENA Via Cervantes – Ag. 0 – NA Z 01030 03400 3082814 
SAN PAOLO IMI S.p.A. CDN isola  B2 I 01025 03405 10/850 
BANCO DI NAPOLI Via Toledo – NA H 01010 03400 27/17008 
BANCA DI ROMA CDN isola G – Ag. 8 - NA M 03002 03429 00146030 
BANCA POPOLARE DI SVILUPPO Via Verdi 25 - NA T 05023 03400 209 
BANCA POPOLARE DELL’IRPINIA Via Ponte di Tappia – NA K 05392 03400 26865/4 

 
 

 
MODELLO VA 

Questo modello va compilato in caso di versamento direttamente nei locali della 
Cassa, sia con assegni circolari che con assegni di conto corrente. 

Il versamento può essere eseguito sia con assegno circolare che con assegno 
bancario, con la dicitura ‘NON TRASFERIBILE’ intestati alla ‘CASSA EDILE DELLA 
PROVINCIA DI NAPOLI’, tenendo in debito conto la necessità che comunque sia 
rispettata la valuta utile per la Cassa. 
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MODELLO VB 

Questo modello va compilato in caso di versamento eseguito direttamente presso 
gli sportelli bancari convenzionati e deve essere fatto pervenire alla ‘Cassa Edile’ in uno 
con le denunce mensili. 

 
 

7) Tenuto conto che la DENUNCIA prevede l’indicazione per ciascun cantiere 
della ‘situazione cantiere’ (es. sospensione) e del giorno di riferimento 
dell’evento, le Imprese sono esentate dal comunicare con note separate le 
situazioni di sospensione e, al contempo, sono tenute ad evidenziare la 
situazione del cantiere nella DENUNCIA.  

 
N.B. Conseguentemente, qualora tutti i cantieri gestiti dall’Impresa siano in stato 
di ‘sospensione’, la DENUNCIA dovrà essere egualmente presentata alla Cassa nel 
termine di cui al punto 4), ma ovviamente non sarà dovuto alcun versamento.  
Per effetto di quanto sopra, la mancata presentazione della DENUNCIA 
comporterà le seguenti conseguenze: 

a) – possibilità di segnalazione dell’evento alle stazioni appaltanti ed al 
C.P.T. per l’espletamento delle rispettive attività d’ufficio; 

b) – monitoraggio dell’impresa inadempiente all’obbligo di denuncia da 
parte del nostro “Servizio Rapporti E.A. – Ispettorato”, preliminare al 
trasferimento al nostro “Servizio Morosità e Contenzioso”; 

c) – sospensione del diritto all’ottenimento di certificazioni di qualsiasi 
sorta che comprendano la mensilità non denunziata 

<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>> 
 

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella massima collaborazione 
nell’interesse generale e reciproco, ricordando ancora che la Cassa ha 
organizzato sulla tematica un incontro illustrativo per il giorno 8/2/2002 presso il 
CFME in Napoli (alla v. Leonardo Bianchi, 40). 

 
Distinti saluti. 
Napoli, 24/1/2002 
 
 

IL DIRETTORE 
(avv. Michele GIURAZZA) 

 
 IL VICEPRESIDENTE IL PRESIDENTE 
 (sig. Gianpiero TIPALDI) (cav. uff. Vincenzo MAIELLO) 
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