Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo
N. 8/2017 del 26/04/2017

REGOLARIZZAZIONE ACCANTONAMENTI
SEMESTRE OTTOBRE 2016/MARZO 2017
Ai sensi del vigente Regolamento (art. 5) questa Cassa procederà, nella seconda metà del
prossimo mese di giugno, alla liquidazione degli accantonamenti per il periodo
Ottobre/Marzo (c.d. liquidazione estiva) ai lavoratori iscritti che ne abbiano fatto richiesta
scritta entro il 30 maggio di ogni anno. (La richiesta resta valida sino a revoca).
Affinché la Cassa possa procedere nel modo più puntuale e completo, si invitano tutte le
imprese a regolarizzare la propria posizione eventualmente ancora “incompleta”

entro il termine del 31 maggio p.v.
tramite:
1. l’invio di tutte le “Denuncie mensili operai occupati” ad oggi ancora non inviate
accompagnate dai relativi versamenti ivi inclusa la denuncia del mese di marzo in scadenza
il 30 aprile corrente;
2. il pagamento degli interessi ancora dovuti per ritardati pagamenti;
3. la sistemazione di tutte le partite ancora aperte, dalla Cassa già sollecitate, e che non
permettono la chiusura delle “Denunce” (es: versamenti insufficienti, certificati di
malattia/infortunio, PREVEDI, quote contributive ANCE, ecc.);
4. eventuali variazioni di indirizzo degli operai iscritti;
5. codice IBAN degli operai che vogliano l’accredito sul proprio conto corrente.
I moduli necessari alle comunicazioni di cui ai punti 4. e 5. sono reperibili sul sito web
www.cassaedile.ap.it alla voce “Modulistica” rispettivamente “Imprese” ed “Operai”.
Si ricorda che la “non regolarità”:
• dà luogo a D.U.R.C. Negativi (situazione comunicata al committente ed anche alla BNI Banca Dati Nazionale Imprese Irregolari della C.N.C.E.);
• non consente l’erogazione ai lavoratori delle competenze contrattuali (GNF);
• sospende le prestazioni extracontrattuali a favore degli operai;
• obbliga la Cassa ad attivare le procedure legali di recupero con inutile aggravio di costi.
Si confida nella puntuale collaborazione di tutti al fine di poter espletare tempestivamente gli
adempimenti nella reciproca soddisfazione e si porgono i migliori saluti.
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