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       Agli studi di consulenza  
       Loro indirizzo 
 
OGGETTO: ACCORDI DEL COMITATO PER LA BILATERALITA’ NAZIONALE 
 
A seguito degli Accordi del Comitato per la Bilateralità Nazionale, del quale fanno parte tutte le 

Parti Sociali del settore edile, si comunicano importanti novità “nazionali”, decorrenti dalla denuncia 
di competenza del GENNAIO 2006, in merito a quanto attiene alcuni aspetti nei rapporti con la 
Cassa Edile. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE MENSILI ALLA CASSA EDILE 
La denuncia mensile alla Cassa Edile deve essere presentata in via telematica entro il mese 

successivo a quello di riferimento della denuncia stessa, unitamente al mod. 1 
debitamente firmato. 

La denuncia alla Cassa Edile, nel caso di imprese di nuova iscrizione, deve essere presentata 
entro il mese successivo a quello di inizio delle attività produttive. 

 
VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE 
Il versamento deve essere effettuato mensilmente entro il mese successivo a quello di 

riferimento. 
Il versamento effettuato oltre il predetto termine determina una posizione di irregolarità fino al 

giorno del versamento stesso che deve essere comprensivo degli interessi di mora (clausola penale 
risarcitoria) calcolati in ragione d’anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall’INPS 
nei casi di omissione contributiva. Attualmente il tasso d’interesse di mora è pari al 3,75% in ragione 
d’anno. 

  
RATEIZZAZIONI 
Per le mensilità ancora prive di azione legale di recupero in corso, è possibile la concessione in 

via eccezionale della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti per un periodo massimo di 
sei mesi, soltanto se sono rispettati tutti i seguenti criteri: 

1. la rateizzazione venga deliberata dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile con successiva 
ratifica del Comitato di Gestione; 

2. l’impresa presti idonee garanzie; 
3. la durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento nei termini agli 

operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata; 
4. sulle somme oggetto della rateizzazione venga applicato l’interesse di mora 
5. il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correttezza nelle denunce e nei 

versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa; 
6. il rispetto del piano di rateizzazione è condizione per la posizione di regolarità dell’impresa. 
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COMUNICAZIONE LAVORI PRIVATI 
Per i lavori privati, all’atto della richiesta del DURC, l’impresa deve formalmente comunicare alla 

Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori l’avvio del singolo cantiere. 
 
 
 
CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 
La Cassa Edile è tenuta all’emissione del DURC qualora si verifichino le seguenti condizioni: 

1. Salvo quanto previsto al successivo punto 4, la posizione di regolarità contributiva dell’impresa 
è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai 
occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa. La Cassa Edile emette il DURC a 
condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e che la cassa medesima abbia 
verificato presso la Banca Dati Nazionale delle imprese irregolari (BNI) che l’Impresa non sia tra 
quelle segnalate come irregolari. La Cassa Edile è obbligata a fornire mensilmente in via telematica 
alla predetta Banca Dati l’elenco delle imprese non in regola. 
2. L’impresa è in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all’ultimo mese 
per il quale è scaduto l’obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale è effettuata la 
richiesta di certificazione. 
3. Condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa 
Edile, per ciascun operaio, un numero di ore – lavorate e non (specificando le causali di assenza) – 
non inferiore a quello contrattuale. 
4. La certificazione di regolarità contributiva per l’esecuzione di un’opera pubblica è rilasciata 
dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere interessato. A tal fine è necessario 
che l’impresa inserisca nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi indicando per 
ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato (ndr attualmente il cantiere prevalente), in 
modo da determinare l’imponibile Cassa Edile per singolo cantiere. 

 
Alleghiamo il nuovo REGOLAMENTO DEI VERSAMENTI DECORRENTE DAL 1/1/2006. 
 
Vi preghiamo di prendere buona nota di quanto comunicatoVi e, restando a Vostra disposizione, 

distintamente salutiamo. 
 

          Il Direttore 
     Rag. Filippo Farolfi  
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