Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo
N. 11/2019 del 22/07/2019

CHIUSURA ESTIVA UFFICI
Si informa che questa Cassa, per le ferie estive, terrà chiusi i propri uffici di Ascoli Piceno e di Fermo

dal 05 al 22 Agosto 2019
Gli uffici riapriranno regolarmente Venerdì 23 Agosto 2019.

ISTRUZIONI PER L’OTTENIMENTO DEL DURC
Per il rilascio di un DURC richiesto nel mese di agosto occorre essere in regola con tutti i versamenti sino alla
denuncia del mese di maggio 2019.
Ricordiamo che il meccanismo di rilascio del DURC on line si sviluppa mediante l’interrogazione automatica della
BNI (Banca dati delle Imprese Irregolari) e non più per intervento manuale degli operatori.
Imprese NON regolari
Le imprese che debbano regolarizzare la posizione contributiva dovranno provvedere entro il prossimo 31 luglio
per consentire l’aggiornamento della BNI e permettere il rilascio immediato del DURC.
Chi dovesse invece provvedere al pagamento delle somme arretrate durante il mese di agosto è invitato a
trasmettere copia del bonifico - corredato del CRO - via mail a info@cassaedile.ap.it.
Imprese NON iscritte
Nel caso di Imprese “NON iscritte” alla Cassa che abbiano l’istruttoria “bloccata” dalla mancata iscrizione
possono scaricare dal sito web www.cassaedile.ap.it alla voce Modulistica la “domanda di iscrizione per Imprese
senza dipendenti”, compilarla e trasmetterla alla Cassa Edile via mail a info@cassaedile.ap.it.
La Cassa provvederà nel minor tempo possibile all’aggiornamento anagrafico ed allo sblocco del DURC.
Qualora siano decorsi i tempi dalla data di richiesta ed il DURC risulti “Irregolare per mancata iscrizione” sarà
possibile sanare formalmente l’iscrizione come sopra indicato e richiedere un nuovo DURC.
Per quanto sopra gli uffici della Cassa si impegnano a garantire, anche nel mese di agosto, il rilascio del DURC
compatibilmente con i tempi operativi delle integrazioni ed delle correzioni che si rendano necessarie in funzione
del ritardato pagamento o del non tempestivo invio della scheda di iscrizione.

DENUNCE MENSILI
La compilazione e l’invio delle denunce mensili ed i relativi versamenti dovranno essere effettuati con le consuete
modalità. Si ricorda che per poter consentire la messa in linea della denuncia del mese di luglio è necessaria la
trasmissione della denuncia del mese di giugno entro il prossimo 31 luglio.

PRESTAZIONI OPERAI
Le richieste di prestazioni aggiuntive agli operai presentate entro il 20 luglio saranno erogate prima della chiusura
mentre quelle che perverranno dal 22 al 31 luglio e nel mese di agosto saranno erogate entro la metà del mese
di settembre.
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