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Spett.le IMPRESA 
Prot. 1075 / 2009 

SEDE LEGALE 
 
 

 E p.c. Spett.le 
  ACEN 
  Feneal UIL 
  Filca CISL 
  Fillea CGIL 
  Consulenti iscritti 
  Ordine Dott. Comm.sti 
  Albo Ragionieri 
  Ordine CdL 
 
  LORO SEDI 

RACCOMANDATA A.R. 
 
CIRCOLARE 1/2009 Imprese  

 

1.- Riepiloghi Denunzie Mensili- abolizione obbligo trasmissione 

2.- Accordi proterremotati Abruzzo (adempimenti immediati- giugno 
2009) 

3.- DPI 

4.- DURC- statistiche; novità 

5.- Modello CONFERMA DATI  

 
6.- Denunzia tramite MUT 

7.- Note varie 

 
 
Si ritiene utile fornire un quadro degli aggiornamenti e novità più significativi 

emersi e/o deliberati da questa Cassa, in costante attuazione degli accordi nazionali e 
locali, sulle materie ed istituti di competenza. 
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1.- Riepiloghi Denunzie Mensili- abolizione obbligo trasmissione 

Per opportuna informativa si trascrive l’Avviso al pubblico del marzo 
2009, regolarmente pubblicato sul ns. sito, con il quale- anche in adesione ad 
istanze formulate da vari operatori- è stato sospeso l’obbligo dell’invio dei 
riepiloghi mensili delle denunce mensili dei lavoratori occupati: 

<<Si informa che, a carattere sperimentale, stante anche l’affidabilità dei 
sistemi informatici ed il riconoscimento della validità legale dei relativi processi 
gestiti (Banca Dati, etc.), è sospeso l’obbligo della presentazione del riepilogo 
cartaceo delle denunce mensili dei lavoratori occupati (con firma dell’Impresa in 
calce), già inviate per via telematica: tanto a partire dalle denunce 
competenza aprile 2009. 

La Cassa Edile della provincia di Napoli si riserva di chiedere per 
particolari necessità, l’esibizione in qualsiasi momento di detti riepiloghi>> 

2.- Accordi proterremotati Abruzzo 

E’ in corso di attuazione nel corrente mese l’accordo stipulato fra le parti sociali 
nazionali in data 20 maggio 2009, che prevede l’erogazione- a titolo di contributo 
straordinario a carico di ciascuna Cassa edile- di € 2,00/procapite sulla base degli Operai 
denunziati al 30 aprile 2009 (denunzie mensili pervenute per la competenza <aprile 
2009>) per interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 5 aprile 2009 e 
precisamente finalizzati alla <promozione e realizzazione di iniziative volte al recupero 
urbanistico e architettonico dei territori colpiti dal terremoto> sulla base delle 
determinazioni delle parti sottoscrittrici (ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA 
COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL-LEGACOOP, FEDERLAVORO E 
SERVIZI- CONFCOOPERATIVE, PSL- AGCI, ANIEM-CONFAPI, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e 
FILLEA-CGIL. 

S’informa inoltre che l’ANCE e le OO.SS. FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-
CGIL hanno stipulato ulteriore accordo del 21 maggio 2009, con cui si prevedono 
sottoscrizioni volontarie eventuali da parte di Operai edili ed Impiegati e delle Imprese loro 
datrici di lavoro, accordo che si allega sub 1) alla presente Circolare e che è stato messo a 
disposizione degli interessati sul ns. sito web www.cassaedilenapoli.it. 

Per l’attuazione dell’accordo in parola, si allegano sub 2) e 3) alla presente anche i 
modelli di <delega da inserire nella busta paga>. (pur essi messi a disposizione degli 
interessati sul ns. sito web www.cassaedilenapoli.it), nonché sub 4) lettera circolare della 
CNCE del 9/6/2009 recante <modalità operative>. 

Si sottolinea l’obbligo, previsto al punto 2) dell’accordo allegato sub 1), delle 
Imprese che non intendano condividere l’eventuale iniziativa benefica dei propri dipendenti 
(Operai ed Impiegati) di manifestare alla Cassa edile di riferimento tale volontà, nel 
termine di giorni trenta dalla data della presente Circolare. 

La Cassa edile comunicherà inoltre entro il 15 luglio 2009  a ciascuna Impresa- a 
mezzo email nota fornita- l’ammontare della somma effettivamente dovuta, calcolata sulla 
base dei criteri di cui all’accordo e circolare allegati sub 1) e 4) come sopra ed in relazione 
alle copie dei modelli di delega su riportati sub 2) e 3), inviati esclusivamente a mezzo fax 
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al n. 081/7347138 (effettivamente pervenute a tutto il 10 luglio 2009 e trasmesse dai 
Lavoratori donanti ovvero dalle OO.SS., nonché dalle stesse Imprese).  

S’invitano quindi le Imprese ad effettuare i versamenti derivanti dall’adesione dei 
propri dipendenti e quelli consequenziali a proprio carico (salva la facoltà di cui al comma 
precedente) con disposizione bancaria di bonifico entro il termine improrogabile del 20 
luglio 2009 e con pari valuta, indicando quale esplicita causale di riferimento <attuazione 
accordo beneficenza proterremotati 21 maggio 2009>: detti versamenti andranno 
effettuati esclusivamente sul seguente conto corrente intestato alla Cassa edile di Napoli: 

 
BANCA- UGF Banca- Filiale 232 di Napoli 

 
IBAN- IT31 H031 2703 400C C232 0001 387 
 
Le somme di cui sopra- complessivamente accreditate sul predetto 

conto corrente bancario- entro il termine improrogabile del 20 luglio 2009- 
saranno versate dalla Cassa edile a favore del <FONDO PER POPOLAZIONI 
REGIONE ABRUZZO> intestato a CONFINDUSTRIA- CGIL- CISL- UIL indicato 
nell’accordo 21 maggio 2009, nei tempi tecnici necessari e comunque entro il 
mese di luglio 2009. 

3.- DPI 

Anche per il 2009, ai sensi del vigente C.I.P. (Contratto Integrativo Provinciale), la 
Cassa Edile della Provincia di Napoli sta già consegnando a titolo gratuito, alle Imprese che 
ne hanno fatto richiesta, con riferimento agli operai in forza nei 3 mesi precedenti alla data 
della richiesta stessa, la dotazione D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) composta 
da 1 tuta da lavoro, 1 paio di guanti ed 1 paio di scarpe antinfortunistiche, oltre ad una T-
shirt. 

Per facilitare i Vs. adempimenti da quest’anno si è consentito che la richiesta 
possa essere eseguita, oltre che dall’Impresa, anche dal Consulente opportunamente 
delegato solo via internet, utilizzando la BDO (Banca Dati Online) con accesso dall’Area 
riservata Utenti registrati del ns. sito web www.cassaedilenapoli.it. 

Presupposto del diritto alla consegna, come espressamente previsto dal C.I.P., è 
che l’Impresa sia in regola alla data del 31.12.2008, e la stessa procedura informatica 
permette l’accesso al form di richiesta soltanto alle Imprese c.s. in regola, oltre che a 
proporre il n. max di dotazioni DPI spettanti per le quali si dovranno indicare le relative 
taglie. 

Le Imprese che hanno dichiarato almeno un cantiere <stradale> nell’anno 2008 
potranno richiedere, in alternativa alla tuta da lavoro e T-shirt <standard>, indumenti ad 
Alta Visibilità. 

La procedura informatica permette la correzione dei dati immessi fino 
all’acquisizione della richiesta da parte dei ns. uffici che inseriranno data ed ora stabiliti per 
il ritiro presso il CFME in Via L. Bianchi 36 Napoli, successivamente comunicate via sms e 
via email ai recapiti indicati nel form di richiesta. 

Alla data assegnata di ritiro dovrà presentarsi esclusivamente e 
tassativamente l’incaricato indicato nella richiesta con la copia cartacea ed il documento 
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di identità indicato; la mancata presentazione nel giorno indicato comporterà lo 
slittamento del turno con reinserimento a fine graduatoria consegne. 

Già dalle prime consegne si è potuto constatare che la procedura informatica 
sviluppata direttamente dal CED della Cassa Edile ha comportato una sensibile riduzione 
dei tempi di consegna. 

Anche per tale motivo il termine di scadenza per le richieste è stato fissato al 30 
giugno 2009 (da tale data sarà consentita esclusivamente la visualizzazione delle richieste 
effettuate). 

4.- DURC- statistiche; novità 

4.1. - B.N.I.- Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari - obblighi della Cassa 
edile 

Come noto, da fine novembre 2005 e senza soluzione di continuità a cadenza 
mensile, la Cassa Edile della Provincia di Napoli (come tutte le Casse edili del sistema 
ANCE) è tenuta ad alimentare la Banca Dati Nazionale delle Imprese Irregolari costituita 
presso la CNCE, che la gestisce sulla base di accordi nazionali delle parti sociali in nome e 
per conto del Comitato per la Bilateralità. 

A detta Banca Dati pertanto sono stati sin qui e verranno in prosieguo trasmessi 
gli elementi che riguardano la Vs. Impresa, così come richiesti dal Gestore, in riferimento 
al consenso da Voi già prestato per il loro trattamento. 

Oggetto della segnalazione è l’insieme delle Imprese iscritte a ciascun fine mese e 
l’eventuale situazione di <irregolarità> alla data della singola Impresa. 

4.2. - Casistica d’irregolarità 

Si rinvia al ns. sito web www.cassaedilenapoli.it. per il dettaglio dei requisiti 
di regolarità della Impresa. 

4.3. - D.U.R.C. Documento Unico di Regolarità Contributiva 

Dall’1/1/2006 la ns. Cassa, unitamente a tutte le Casse edili d’Italia, provvede al 
rilascio del D.U.R.C. per tutti i lavori in edilizia, inclusivo delle situazioni INPS ed INAIL. 

Si rinvia al ns. sito web www.cassaedilenapoli.it per i dettagli procedurali ed 
operativi, nonché i riferimenti normativi. 

Lo stato dell’istruttoria-  operata separatamente da ciascuno degli Enti, previa 
validazione del rispettivo Funzionario responsabile del provvedimento- è verificabile dal 
richiedente in via telematica, utilizzando la stessa metodologia usata per la richiesta. 

Si ricorda che la procedura dello ‘sportello unico’ gestita dall’Inail non 
consente alcuna modifica del DURC dopo la sua validazione 

        La Cassa Edile di Napoli emette DURC in originale (ed in ristampa) esclusivamente 
su carta filigranata CNCE riportante in basso a dex logo a ricalco CNCE, in basso a sx 
numero progressivo e sul fondo il glifo ripetuto del D.U.R.C. con l’anno di emissione, e 
timbro e firma originale dei Delegati della Presidenza, e la presentazione e qualsiasi utilizzo 
di DURC per lavori pubblici e privati, difformi da quanto su riportato, costituisce reato. 
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In proposito si dà notizia di recente sentenza del Tribunale di Firenze che 
ha condannato un Imprenditore per il reato di falsificazione di D.U.R.C. 

 

4.4. - Dati statistici 

Si ritiene utile fornire dati sintetici circa l’attività espletata dalla Cassa Edile della 
Provincia di Napoli dall’ 1/1/2006 al 5/06/2009, informando che il ns. Ente è allo stato al 
3° posto a livello nazionale per numero di DURC emessi. 

Al 5 giugno 2009 i DURC emessi sono stati n. 78.447 di cui: 
 
 
 

Numero Richiesta % 
2.930 Verifica autodichiarazione alla data 3,74 

36 Stipula convenzione 0,05 
63 Rilascio concessione 0,08 

3.733 Attestazione SOA alla data 4,76 
30 Iscrizione Albo fornitori per lavori pubblici 0,04 
2 Agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni 0,00 

44.467 Lavori privati in edilizia 56,68 
552 Iscrizione albo fornitori 0,70 

1.641 Agevolazione, finanziamenti, sovvenzione autorizzazione 2,09 
5.501 Aggiudicazione gara d’appalto alla data 7,01 
4.455 Stipula contratto 5,68 

10.384 Acconto su stati di avanzamento alla data 13,24 
4.653 Liquidazione finale e regolare esecuzione alla data 5,93 

 

 

5.- Modello CONFERMA DATI  

Considerata la necessità di costante aggiornamento dell’Anagrafe Imprese, 
finalizzata a garantire l’efficienza dei servizi alle stesse erogati e dovuti, ivi inclusi 
i pagamenti delle eventuali somme a vario titolo dovute in base al CCNL, si 
trasmetterà nel corrente mese- mediante email, agli indirizzi noti già forniti, 
ovvero, in mancanza, a mezzo posta prioritaria- modello <CONFERMA DATI 
ISCRIZIONE alla C.E. Provincia NAPOLI> recante le notizie essenziali per la 
migliore gestione del rapporto fra Cassa ed iscritti (IBAN, email, etc.): per 
agevolarVi nella compilazione i modelli conterranno dati precompilati, 
corrispondenti a quelli presenti nella ns. Banca Dati.  

S’invita pertanto a restituire- esclusivamente a mano ai ns. sportelli o via 
fax- detti modelli da Voi sottoscritti, previa integrazione e/o correzione dei dati mancanti o 
da aggiornare, con la massima possibile urgenza.  
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6.- Denunzia tramite MUT 
In adesione a richieste di vari operatori e per armonizzare le ns. procedure a 

quelle adottate dalla maggior parte delle Casse edili d’Italia, si comunica che- a decorrere 
dalla competenza di ottobre 2009 (denunzia mensile da presentare per fine novembre 
2009) la ns. Cassa edile utilizzerà esclusivamente il modulo MUT per l’acquisizione 
telematica delle Denunzie mensili dei Lavoratori occupati. 

Sino a tale data e quindi per le Denunzie mensili riferite a tutto il mese di 
settembre 2009 è possibile spedire sia con il <modulo MUT>, sia con il sistema 
attualmente utilizzato. 

Gli Uffici della Cassa edile deputati al servizio sono a disposizione per tutta la 
necessaria assistenza.  

Come di consueto si consiglia di consultare il ns. sito web www.cassaedilenapoli.it. 

7 –Note 

7.1. - Sito Internet e telefoni 

Come tutta la clientela iscritta dovrebbe aver già constatato, la Cassa Edile della 
Provincia di Napoli si è impegnata ad impiantare ed aggiornare costantemente il ns. sito 
web www.cassaedilenapoli.it per consentire ampliamento e diversificazione dei canali di 
comunicazione con l’utenza all’altezza dei tempi. Si è altresì consigliato nel reciproco 
interesse di utilizzare la posta elettronica in luogo dei contatti telefonici, spesso inutili e 
comunque non risolutivi. 

Gli Uffici della Cassa restano a disposizione sia negli orari di apertura consueti per 
ogni ulteriore esigenza. 

7.2. - Informativa sul tasso applicato su pagamenti tardivi 

Come noto è stato stabilito a carattere nazionale che il versamento effettuato oltre 
il proprio termine naturale deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in 
ragione d’anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall’Inps nei casi di 
omissione contributiva, che è calcolata sommando 5,50% al valore dell’ex T.U.R. (Tasso 
Ufficiale di Riferimento). Alla data odierna il tasso applicato sui tardivi pagamenti è, 
pertanto, = 0,50 x (ex TUR + 5,50%) = 3,25%.  

7.3. - Documenti in originale e completi 

Si ricorda ancora- come già sottolineato in tutti gli avvisi al pubblico, anche sul ns. 
sito web- tutti i documenti e le istanze con valenza probatoria intrinseca (domande di 
iscrizione, richieste password, dichiarazioni, riepiloghi delle denunce, etc.) non producono 
alcun effetto legale se non sono presentati alla Cassa in originale con firma leggibile e 
timbro, se richiesto, nonché completi. 

S’invita ad evitare pertanto inutili e dispendiose trasmissioni via fax ed email di 
detta tipologia di documentazioni ed istanze: si avverte che detti fax ed email non 
vengono acquisiti al protocollo ufficiale, né sono processabili dalla Cassa Edile della 
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Provincia di Napoli (salvo casi espressamente previsti: v. punti 2 e 5 della presente 
Circolare). 

 
7.4- Calendario Liquidazione GNF Ferragosto 2009 
Entro il 24/7/2009 si provvederà a liquidare i Lavoratori di tutte le Imprese 

presenti nell’intero semestre ottobre 2008- marzo 2009, a condizione che risultino 
rispettati gli obblighi contrattuali di Denunzia e versamento. 

Entro il 31/7/2009 si provvederà a liquidare i Lavoratori di tutte le Imprese non 
presenti nell’intero semestre ottobre 2008- marzo 2009, a condizione che risultino 
rispettati gli obblighi contrattuali di Denunzia e versamento. 

 
* * * * *,. 

 
Il contenuto della presente Circolare viene trasmesso con effetto e 

valore legale di notifica di aggiornamento della normativa regolamentare, 
vincolante nei rapporti fra la Cassa Edile della Provincia di Napoli e le Imprese 
iscritte. 

* * * * * 
 
Si confida nella Vs. collaborazione per aiutarci nel costante miglioramento dei 

servizi erogati da questa Cassa e si porgono cordiali saluti. 
Allegati: n. 4 c.s. (v. punto 2) 
 

Napoli, 11 giugno 2009 
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