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Circolare n. 215 

Firenze, Agosto 2019  

Prot. 415  FF/S/eb         Alle Imprese Iscritte  

  

               Agli studi di consulenza  

 

Oggetto: Ore non giustificate 

 

Con la presente Vi informiamo della seguente modifica al regolamento dei versamenti 

decorrente dalle denunce del mese di agosto 2019 da presentare entro il 30/9/2019. 

 

A seguito della circolare prot.9349 della Commissione Nazionale Casse Edili del 

29/7/2019 e con riferimento alla delibera del Comitato Bilateralità n.2/2015, le ore non 

giustificate in denuncia, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese, 

dovranno essere assoggettate al pagamento degli accantonamenti gratifica 

natalizia e ferie e dei contributi in vigore. 

 

Tali ore vengono infatti considerate come ore ordinarie. 

 

Le imprese, per il raggiungimento del monte ore lavorabili, potranno utilizzare tutte le 

tipologie di ore presenti in denuncia. Le ore mancanti, non riconducibili quindi ad 

alcuna tipologia di ore presente in denuncia, saranno specificatamente indicate in 

fase di compilazione della denuncia stessa con il seguente messaggio di avviso: 

“Per l'operaio COGNOME NOME le ore dichiarate in denuncia sono inferiori alle ore 

lavorabili del mese. Dette ore mancanti, laddove non siano giustificate nelle tipologie 

di ore previste in denuncia, dovranno quindi essere indicate nella casella ore 

ordinarie”. 

 

Tale modifica dovrà essere tenuta in considerazione anche nell’elaborazione delle 

buste paga a partire dalle retribuzioni di agosto 2019. 

 

Il tracciato record della denuncia, invece, non subirà alcuna modifica. 

 

A partire dalla stessa denuncia del mese di agosto 2019 non sarà più utilizzabile la 

casella cod. 32 “ore sanzionabili” del tipo ALTRE ORE. 

 

Restando a disposizione porgiamo i più distinti saluti. 
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