Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo
N. 11/2022 del 25/07/2022

CHIUSURA ESTIVA UFFICI
Si informa che, in occasione delle ferie estive, gli uffici di Ascoli Piceno e di Fermo
resteranno chiusi

dal 01 al 20 Agosto 2022
Riapriranno regolarmente Lunedì 22 Agosto 2022.
I principali servizi della Cassa sono comunque garantiti come da indicazioni che seguono.
DURC ON LINE
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 2022.
Le imprese che procedano al pagamento delle somme arretrate durante il mese di agosto devono
trasmettere copia del bonifico - corredato del CRO - via mail a info@cassaedile.ap.it.
Imprese “senza dipendenti” - Nel caso di Imprese iscritte come “senza dipendenti” che abbiano
l’istruttoria bloccata dal mancato rinnovo della dichiarazione possono scaricare dal sito web
www.cassaedile.ap.it alla voce Modulistica Imprese la “domanda di iscrizione per Imprese senza
dipendenti”, compilarla e trasmetterla alla Cassa via mail a info@cassaedile.ap.it.
CONGRUITÀ SISMA
Nel periodo di chiusura la Cassa non procederà alla validazione dei CUP ed alla loro Abilitazione.
Si garantisce comunque la verifica ed il rilascio delle richieste in corso compatibilmente con la possibilità
di poter effettuare le operazioni necessarie a validare quelle che necessitino di integrazioni e/o
regolarizzazioni per le quali si ricorrerà ai previsti meccanismi di sospensione.
CONGRUITÀ NAZIONALE
Nel periodo di chiusura la Cassa garantisce la verifica ed il rilascio delle richieste in corso
compatibilmente con la possibilità di poter effettuare le operazioni necessarie alla regolarizzazione di
quelle che presentino problemi.
DENUNCE MENSILI MUT
Le denunce mensili MUT del mese di luglio saranno messe in linea in data 4 agosto. Si invitano imprese
e consulenti a caricare i cantieri avviati a luglio entro il 30 luglio al fine della loro approvazione e del
loro inserimento in sede di MUT.
PRESTAZIONI OPERAI
Nei limiti delle possibilità operative si garantisce la cura delle prestazioni aggiuntive agli operai che
saranno in ogni caso erogate entro la fine del mese di agosto.
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