Ai consulenti del lavoro
Loro sedi
Pistoia, 16.07.2015
Oggetto Durc – on line – imprese non iscritte.
Il nuovo meccanismo di rilascio del DURC prevede che per ogni impresa rispondente ai codici CSC
(Codice Statistico Contributivo) INPS “Edilizia”debba essere interrogata anche la banca dati
anagrafica delle Casse Edili CNCE.
La pratica di richiesta del DURC di una impresa che risulti codificata come appartenente al settore
Edile ma risulti non iscritta al alcuna Cassa Edile viene “sospesa” ed inoltrata alla Cassa Edile
competente per territorio.
In mancanza di una risposta da parte della Cassa il sistema informatico, trascorsi 30 giorni dalla
richiesta, ci impone di emettere o emette automaticamente parere negativo IN QUANTO SI
CONFIGURA UNA “ IRREGOLARITA’ PER MANCATA ISCRIZIONE”.
Riteniamo pertanto di invitare i consulenti, vista la delibera del Comitato di Bilateralità del
10.07.2015 ”Regole della Cassa Edili per la verifica della regolarità contributiva ai sensi del
Nuovo Decreto sul Durc On Line” a formalizzare l’iscrizione alla scrivente Cassa di tutte le Imprese
rientrante nel settore “edile” e che non abbiano dipendenti (imprese individuali, imprese solo con
soci, società immobiliari, consorzi ecc).
Alleghiamo a tal fine la semplice richiesta di iscrizione da restituire alla Cassa via mail a :
info@cassaedilepistoia.it o via fax allo 0573/27.034
PRECISIAMO CHE TALE ISCRIZIONE E’ UN SEMPLICE ADEMPIMENTO
ANAGRAFICO E NON COMPORTA ALCUN OBBLIGO CONTRIBUTIVO NEI NOSTRI
CONFRONTI sino a quando l’impresa non assuma personale dipendente cui applicare il CCNL
edilizia.
Tale iscrizione è utile ai fini anagrafici necessari per il rilascio del Durc consentendo al Sistema la
verifica immediata dell’iscrizione dell’impresa alla Cassa Edile.
La Cassa infatti, una volta ricevuta la richiesta di iscrizione provvede all’aggiornamento anagrafico
del Sistema CNCE per cui alla richiesta del DURC il sistema “trova” l’Impresa come “iscritta” e
procede con il rilascio in tempo reale senza alcuna segnalazione e perdita di tempo.
Tale immediatezza diviene importante in quanto la validità del DURC, fissata in 120 giorni, decorre
dalla data di richiesta e non dalla data di rilascio.
Nel ringraziare per la cortese collaborazione confermiamo la nostra disponibilità per ogni esigenza
e porgiamo i migliori saluti.

RICHIESTA DI ISCRIZIONE DI IMPRESA SENZA DIPENDENTI

La sottoscritta Impresa ………………………………………………………………………………
Via …………………………………………N……….Città……………………………(Prov……...)
CHIEDE
L’iscrizione alla Cassa Edile della Provincia di Pistoia a partire dalla data della presente richiesta
per avvalersi dei servizi offerti dalla stesa con particolare riferimento agli adempimenti richiesti dal
meccanismo di rilascio del DURC on line.
Allega la scheda “DATI ANAGRAFICI IMPRESA” debitamente compilata.
DICHIARA
•
•

di non avere in forza personale dipendente
di conoscere e di rispettare lo Statuto, il Regolamento e le Condizioni Generali di Iscrizione
della Cassa Edile
SI IMPEGNA

•
•
•

a comunicare immediatamente l’assunzione di personale dipendente cui venga applicato il
CCNL Edilizia al fine dei conseguenti adempimenti nei confronti della Cassa;
a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni cambio di ragione sociale, di indirizzo e
di ogni altro dato anagrafico utile ad ogni adempimenti della Cassa;
a rispettare i Regolamenti e lo Statuto della Cassa Edile per quanto alla stessa applicabili.

La sottoscritta Impresa chiede che la corrispondenza venga inviata al seguente indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………….
o presso lo Studio del consulente ………………………………………………………………...
dalla stessa indicato sulla predetta scheda “DATI ANGRAFICI IMPRESA” allegata
CONSENSO AL TRATAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 11, 20, 22 della Legge 31/12/96 n. 675, acconsente al
trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili che lo riguardano, funzionale alla
realizzazione delle finalità della Cassa Edile e alla comunicazione degli stessi dati alle categorie
di soggetti di cui al CCNL. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle
disposizioni della vigente normativa.

Data ………………

(firma e timbro dell’impresa)

NOTE

(1) NATURA IMPRESA
1.
2.
3.
4.

Artigiana
Cooperativa
Industriale
Altro ……………….

(2) FORMA GIURIDICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Società per azioni
Società a responsabilità limitata S.r.l.
Società in nome collettivo S.n.c.
Società in accomandita semplice S.a.s.
Società cooperativa a responsabilità illimitata
Società cooperativa a responsabilità limitata
Altro………………………………

(3) ATTIVITA’ PRODUTTIVA
1. Costruzioni edili
2. Manutenzione
3. Restauro
4. Completamento e finitura delle costruzioni edili
5. Costruzioni idrauliche
6. Movimento terra
7. Costruzioni e manutenzioni stradali
8. Costruzioni e manutenzioni ferroviarie
9. Costruzioni sotterranee
10. Costruzioni di linee e condotte
11. Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
12. Produz. e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato
13. Altro ………………………………….

