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   Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di L’Aquila 
.S. 80 Km 9 n. 61 Località San Vittorino 67100 L’AQUILA –  Cod. Fisc n . 80002410662 tel  0862/24354 fax 0862/64022 – www.cassedili.abruzzo.it – e-mail: aquila@cassedili.abruzzo.it 

  

             

 
               L’Aquila  24/05/2011 

 

Prot.   741 

 

 

 

• Spett/li Imprese iscritte Cassa Edile L’Aquila 

• Spett/li Studi di Consulenza del Lavoro 

• Spett/li Parti Sociali Territoriali 

• LORO SEDI 

 

 

Oggetto:   Circolare n° 3/2011 

 
1) Ttrasferta Regionale; 

2) DURC relativi agli interventi post-sisma – MUT versione 2.0 

3) Offerta formativa dell’Ente Scuola Edile di L’Aquila; 

4) R.L.S.T. – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali; 

5) Contributo concorso spesa acquisto DPI; 

6) Norma Premiale; 

7) Rimborso PREVEDI; 

8) Consulenza gratuita sulla sicurezza nei cantieri edili resa dai tecnici CPT; 

9) Rapporti di lavoro part-time; 

10) Varie.   
 

 

1) Trasferta Regionale  

 

Si ricorda che l’accordo sulla trasferta regionale, per le Imprese che operano 

nell’ambito della Regione Abruzzo, consente di conservare l’iscrizione alla Cassa 

Edile di L’Aquila indipendentemente dalla tipologia e dalla durata dei lavori, derogando 

e superando  le limitazioni contenute nell’art.21del vigente ccnl “lavori effettuati in regime 

di trasferta”. 

Per quanto sopra non è necessario iscriversi presso le altre Casse Edili d’Abruzzo 

per i lavori pubblici e privati da eseguire nelle province di Chieti, Pescara e Teramo 

potendo denunciare detti lavori presso la Cassa Edile di L’Aquila ove dovranno essere 

effettuati tutti gli adempimenti (denuncia telematica, versamenti e denuncia appalto). 

Ovviamente, ai sensi della vigente normativa, occorrerà sempre inviare la denuncia 

d’appalto alla Cassa Edile della Provincia ove si effettuano i lavori specificando 

che gli adempimenti contributivi saranno effettuati presso la Cassa Edile di 

L’Aquila. 
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2) DURC relativi agli interventi post sisma – MUT versione 2.0 

 

I DURC relativi agli interventi post-sisma sono richiesti direttamente dai Comuni 

interessati e seguono l’iter previsto per i lavori pubblici. 

Per istruire tali richieste, come è noto, è necessario che tutti i cantieri ove si è lavorato nel 

mese devono essere riportati nelle denunce mensili (MUT) per consentire le verifiche 

dell’incidenza della manodopera impiegata rispetto all’ammontare dell’intervento. 

Per evitare ritardi  le imprese devono fornire sollecitamente agli Studi di Consulenza  

l’elenco dettagliato dei cantieri ove i propri dipendenti sono stati impegnati nel corso 

del mese al fine di consentire l’esatta compilazione delle denunce mensili. 

La versione MUT 2.0 prevede una maggiore specificazione delle ore lavorate e non 

lavorate, una descrizione più dettagliata dell’inquadramento del lavoratore, una più precisa 

qualificazione dei cantieri (soprattutto quelli pubblici) necessaria per la verifica di congruità 

della manodopera, il tipo di rapporto di lavoro e possibilità di sventagliare in  più cantieri 

ore di lavoro effettuate dagli operai denunciati. 

 

3) Offerta formativa dell’Ente Scuola Edile di L’Aquila  

 

Sul sito web www.scuolaedilelaquila.it  è possibile prendere visione dell’elenco delle attività 

formative organizzate dall’Ente Scuola Edile in collaborazione con il CPT e Cassa Edile in 

ottemperanza a quanto previsto dalla normativa contrattuale e di Legge vigente e fac-simili 

per richiesta formazione. 

Si raccomanda particolare attenzione alla formazione “16 ore primo ingresso nel settore 

edile” destinata ai lavoratori che non hanno mai avuto esperienza di lavoro in edilizia, 

propedeutica all’assunzione del lavoratore. 

 

4) R.L.S.T. – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali 

 

Si ricordano gli adempimenti connessi alla consultazione obbligatoria dei RLST 

(Rappresentanti per la sicurezza territoriali) ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e 

contrattuali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Per le competenze loro attribuite dalla normativa vigente i RLST potranno essere contattati 

presso la sede in L’Aquila – Località San Vittorino S.S. 80 Km. 9 n. 61 tel. 0862/461794 cell. 

3312342401 fax 0862/463528.  

 

5) Contributo concorso spesa acquisto DPI 

 

Le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila possono richiedere il 

contributo a titolo di concorso spese per l’acquisto di calzature di sicurezza pari al 

costo sostenuto fino ad un massimo di € 25.00 (venticinque/00) per ogni operaio dipendente. 

Tale contributo può essere richiesto una sola volta per ogni semestre (Ottobre/Marzo, 

Aprile/Settembre). 

Inoltre, a condizione che siano state consegnate le calzature di sicurezza, le imprese 

possono richiedere il contributo fino ad un massimo di € 20,00 (venti/00) per operaio per non 
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più di una volta l’anno, a titolo di concorso spese per l’acquisto di altri DPI (cuffie, guanti, 

vestiario, cinture, copricapo, occhiali di protezione ecc.). 

La richiesta del contributo deve essere effettuata, a pena di decadenza del diritto, 

entro e non oltre 90 giorni dalla data della fattura di acquisto utilizzando lo stampato da 

scaricare sul sito web www.cassedili.abruzzo.it/aquila alla voce modulistica  allegando alla 

stessa copia della fattura. 

 

6) Norma premiale  

 

Alle imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila sarà liquidato 

semestralmente (Ottobre/Marzo, Aprile/Settembre) il contributo “Norma Premiale”  nella 

misura di 3.10 punti percentuali  dell’imponibile  Cassa Edile a condizione che: 

1. i propri operai dipendenti abbiano frequentato il corso di formazione sulla 

sicurezza di 8 ore promossi dal C.P.T./Scuola Edile (la formazione effettuata da altri 

soggetti privati sarà considerata valida solo se effettuata in collaborazione con i 

predetti enti bilaterali). 

2. abbiano consegnato ai propri operai dipendenti, almeno una volta per semestre  

(1° Ottobre / 30 Marzo, 1° Aprile / 30 Settembre), un paio di calzature di sicurezza; 

3. abbiano rispettato con regolarità gli adempimenti previsti nei confronti alla 

Cassa Edile circa gli obblighi relativi alle denunce mensili e versamento degli 

accantonamenti e contributi entro e non oltre la fine del mese successivo, come 

previsto dalle regole DURC 

Il calcolo per la determinazione del contributo è effettuato su base mensile secondo i 

seguenti criteri: 

���� la consegna delle calzature e la formazione sulla sicurezza sarà considerata per 

l’intero semestre qualunque sia il giorno di un mese del semestre in cui è stato 

effettuato l’adempimento; 

���� il controllo circa gli adempimenti nei confronti della Cassa Edile (invio denunce 

mensili e relativo versamento secondo le regole durc) è effettuato mensilmente e, 

nel caso in cui almeno uno dei due risulti essere effettuato in ritardo il mese in 

questione sarà escluso dal calcolo della Norma Premiale. 

 

7) Rimborso Prevedi 

 

Alle imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila sarà rimborsata la quota  

contributiva 1% a carico delle stesse per gli operai dipendenti aderenti al fondo 

nazionale di Previdenza Complementare del settore edile PREVEDI. 

Il rimborso è effettuato direttamente dalla Cassa Edile con cadenza semestrale (Ottobre/ 

Marzo, Aprile/Settembre). 

 

8) Consulenza gratuita sulla sicurezza nei cantieri edili resa da tecnici CPT 

 

Si ricorda che è a disposizione delle imprese un prezioso servizio di consulenza 

gratuita resa dai tecnici CPT che, previa richiesta da inviare al C.P.T. (Loc. San Vittorino 

– S.S. 80 Km. 9 n. 61 – 67100 L’Aquila fax 02862/64022), effettuano sopralluoghi e 

suggeriscono soluzioni tecniche e organizzative per ottemperare alle prescrizioni di Legge 
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sulla sicurezza nei cantieri edili e forniscono informazioni e formazione ai lavoratori 

impegnati nel cantiere sui rischi specifici. 

 

9) Rapporti di lavoro part- time 

 

Facendo seguito alla comunicazione n° 447 del 19 Gennaio 2011 della CNCE, 

precedentemente inviata, si ricorda che il mancato rispetto dei limiti previsti nell’impiego di 

manodopera part-time costituisce un elemento di irregolarità contrattuale e contributiva ai 

fini del DURC. 

Si raccomanda un’attenta verifica delle singole posizioni al fine di evitare la segnalazione di 

irregolarità alla Banca dati delle Imprese irregolari. 

 

10) Varie 

 

Si ricorda di segnalare tempestivamente alla Cassa Edile l’eventuale sospensione delle 

attività in provincia per evitare la segnalazione dell’Impresa alla B.N.I.  (Banca dati delle 

Imprese Irregolari) come previsto dalla disciplina DURC. 

Le regole nazionali riguardanti la gestione del DURC precisano che l’Impresa è considerata 

regolare se entro la fine del mese successivo ha provveduto ad inviare tramite MUT, la 

denuncia mensile degli operai occupati con la descrizione di tutti i cantieri ove i 

dipendenti hanno prestato la loro opera ed effettuato il relativo versamento di 

accantonamenti e contributi con valuta fissa per la Cassa Edile non oltre la fine del mese 

successivo. 

Ogni ritardo (denuncia e/o versamento ) è automaticamente segnalato alla BNI rendendo 

irregolare la posizione dell’Impresa. 

In caso di partecipazione a gara pubblica è sempre consigliabile verificare la propria 

posizione richiedendo un DURC generico per lavori privati prima di attestare con 

autocertificazione la propria regolarità al fine di evitare eventuali spiacevoli sorprese. 

Si invitano le imprese che ad oggi non hanno inviato i codici IBAN ad effettuare 

celermente tale adempimento per evitare ritardi in occasione delle liquidazioni dei rimborsi 

delle indennità integrative per malattia/infortunio, norma premiale , contributi per acquisto 

DPI, rimborso Prevedi e varie utilizzando l’apposito stampato scaricabile nella sezione 

modulistica dal nostro sito web 

www.cassedili.abruzzo.it/aquila 

 

Al fine di rendere più agevole e rapida la necessaria comunicazione tra la Cassa Edile, le 

Imprese e gli Studi di Consulenza è necessario inviare, per coloro che ancora non avessero 

provveduto, i rispettivi indirizzi e-mail. 

 

 

 Distinti saluti 

 

 

 

       

 

 

Il Direttore 

     Pasquale De Michelis 


