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A tutte le imprese ed i consulenti

Oggetto: Anomalie DURC On-Line e CSC edile (codice statistico contributivo)
La presente per fornire alcuni chiarimenti ed indicazioni relativamente a quanto in oggetto,
pregandovi di prendere prima visione della comunicazione CNCE n. 570 e della circolare n. 29/2015 presenti
nella sezione news del nostro sito www.cassaedilegenovese.it dove sono citati tutti i riferimenti normativi.

•

CSC edile.

L’inquadramento previdenziale nei diversi settori di attività viene effettuato dall’INPS con
riferimento all’attività effettivamente esercitata, indipendentemente dal CCNL applicato.
Viene attribuito un CSC edile alle imprese con dipendenti (operai e/o impiegati) operanti nel settore
edile.
Non viene attribuito un CSC edile alle imprese edili senza dipendenti.

•

DURC ON-LINE.

Se un’impresa ha un CSC edile, la richiesta di Durc coinvolgerà automaticamente il sistema Casse
Edili: l’esito sarà negativo (irregolare), oltre che per tutti gli altri casi previsti dalla normativa, anche per la
mancata iscrizione. Pertanto anche le imprese edili con soli dipendenti impiegati dovranno iscriversi in
Cassa Edile per consentire la loro conoscenza al sistema e permettere l’emissione di Durc regolari
(adempimento che sino al 30/6/2015 non era necessario). Naturalmente non avendo lavoratori operai non
sarà tenuta ad inviare la denuncia mensile ne a pagare i relativi contributi.

•

Anomalie DURC ON-LINE.

In questi primi giorni di funzionamento del nuovo sistema sono stati segnalati numerosi casi di
DURC on-line rilasciati senza esito Cassa Edile ad imprese regolarmente iscritte all’ente e viceversa
verifiche che hanno coinvolto le Casse Edili per soggetti che non dovrebbero avere il CSC edile.
Alla luce di quanto sopra esposto invitiamo imprese e consulenti a voler verificare la corretta
attribuzione del proprio CSC edile da parte dell’INPS (è sufficiente accedere ai servizi on-line dell’INPS
con il proprio PIN) ed eventualmente chiederne la rettifica.

I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti

Genova, 13/07/2015
IL DIRETTORE
(G. Baretto)

