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Prot. 2093 del 16 ottobre 2006 
Spett.le IMPRESA 

CIRCOLARE 2/2006 
SEDE LEGALE 

RACCOMANDATA A.R. 
 
Oggetto: avviso irregolarità potenziale nella situazione contributiva per periodi di 
competenza da ottobre 2002 a settembre 2005 
 

Come è ben noto, in base ad accordi tra le parti sociali, firmatarie del C.C.N.L. di 
categoria, è prevista la segnalazione mensile obbligatoria alla B.N.I. (Banca Dati delle 
Imprese Irregolari presso la CNCE Roma) dei dati relativi alle Imprese irregolari da parte 
della Cassa Edile. 

 
Si rammenta che le situazioni di irregolarità per il sistema Casse Edili sono le 

seguenti: 
1) mancata presentazione della denuncia telematica entro l’ultimo giorno 

del mese successivo a quello di competenza; 
2) versamento tardivo oltre il termine dell’ultimo giorno del mese 

successivo a quello di competenza; 
3) versamento assente o non congruo rispetto ai dati riportati nella 

denuncia; 
4) mancata presentazione di apposita dichiarazione in caso di 

<Sospensione totale dell’attività nella provincia di Napoli> per il mese 
di riferimento. 

 
Da una revisione dei ns. archivi è risultato che la Vs. Impresa, iscritta il 

___/___/_____ con data inizio attività il ___/___/_____ è stata <attiva> per uno o più 
mesi con denunce coperte da versamento nel periodo dal 1 ottobre 2002 ad oggi, e che 
da tale data sussistono, distinte per mese di competenza, le seguenti situazioni di 
irregolarità per carenza di denunzia ovvero di sospensione totale dell’attività, con effetto 
sulla <continuità nella regolarità contributiva>. 

In particolare si sono riscontrate, per la Vs. Impresa, distinte per mese di 
competenza, le seguenti situazioni di irregolarità: 

 
 Mese Anno  
 --------------- -----------  
 --------------- -----------  
 
Le restanti denunce presentate sono coperte dai versamenti dovuti., ovvero 

presentano debiti inferiori alla soglia di segnalazione alla B.N.I. 
 
Vi ricordiamo che tali situazioni di <NON REGOLARITA’> rispetto agli obblighi 

contrattuali sopra richiamati di denuncia e versamento tempestivi ovvero, in alternativa, 
di comunicazione di sospensione totale dell’attività nella provincia , determinano effetti 

 1



 

Viale della Costituzione, Isola F/3 

Centro Direzionale – 80143 Napoli 
Tel. 0817347136 – 0817347137 – Fax 0817347138 

sito web = www.cassaedilenapoli.it 

codice fiscale 80014140638 

pregiudizievoli per la Vs. Impresa in occasione del rilascio del D.U.R.C. sia da parte di 
questa Cassa che di tutte le Casse Edili del sistema. 

 
Si ricorda ancora che la scrivente Cassa è competente al rilascio di tutti i D.U.R.C. 

di regolarità sul territorio nazionale in ragione dell’ubicazione della Vs. sede legale , 
eccezion fatta par i D.U.R.C. per S.A.L. intermedi e finali per i quali la Cassa Edile 
competente è quella della Provincia in cui si sono svolti i lavori. 

 
Si comunica, pertanto, che per la causale di cui sopra saremo costretti, ns. 

malgrado, a segnalare la Vs. Impresa come IRREGOLARE alla B.N.I., alla prossima 
scadenza del 30 novembre 2006, con effetto dalla data del Vs. inadempimento 
contrattuale. 

 
Non si procederà a tale segnalazione nei confronti della Vs. Impresa se saranno 

consegnati, in originale (non saranno accettati i fax), ai ns. sportelli entro il 15 novembre 
2006 la dichiarazione di sospensione totale dell’attività per i periodi sopra evidenziati, 
redatta sul modello precompilato allegato. 

 
Qualora, viceversa, la Vs. Impresa avesse omesso denunce e versamenti per 

lavori svolti nei periodi su indicati nel territorio di ns. competenza della Provincia di 
Napoli, è Vs. interesse procedere nel più breve termine possibile alla relativa 
regolarizzazione: in tal caso, peraltro, non potrà essere utilizzato il modello allegato, ma 
occorrerà che Vi serviate del modello 8_06 oppure 8bis_06, a seconda se abbiate sede 
legale nella ns. provincia o meno, che potrete reperire dal ns. sito web : 
www.cassaedilenapoli.it. 

 
La scrivente Cassa Edile declina ogni responsabilità per effetti 

conseguenti al mancato riscontro al presente avviso e ad ogni altra situazione 
di inadempienza contrattuale a Voi imputabile. 

 
Sicuri che vorrete apprezzare l’occasione fornitaVi di acclarare la Vs. situazione 

contributiva dall’1 ottobre 2002 in poi, ma ovviamente con efficacia successiva al 
compimento, a Vs. cura, degli adempimenti sollecitatiVi con la presente, porgiamo distinti 
saluti. 
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(carta intestata Impresa richiedente) 

(da far pervenire in originale agli Uffici della Cassa) 

 

Spett.le  

Cassa edile della provincia di Napoli 

Servizio D.U.R.C. 

Viale della Costituzione, Is. F/3- CDN 

80143- NAPOLI 

 

 

RACCOMANDATA A.R. 

 

Oggetto: richiesta presentazione sospensioni totali attività per periodi per i quali siano scaduti i 
termini di inoltro delle Denunzie mensili Lavoratori  occupati 
La scrivente Impresa 
(ragione sociale) __________________________________________________________________ 
(indirizzo) _______________________________________________________________________ 
(CAP – Comune - provincia) _________________________________________________________ 
(Codice fiscale) _____________________________________________________________ 
(N. posizione Cassa Edile Napoli) ____________________________ 
 

PREMESSO che 
1. per il periodo dal mese di ottobre 2002 a data corrente la ns. Impresa ha presentato tutte le 

denunzie mensili dovute per lavori effettuati nella Vs. provincia ed ha versato integralmente 
i relativi importi., salvo quanto appresso; 

2. in particolare ha presentato tempestivamente le prescritte Denunzie mensili dei Lavoratori 
occupati per le varie mensilità scadute da ottobre 2002 a data corrente, nonché ha effettuato i 
relativi pagamenti integralmente, eccetto per i mesi di cui al punto seguente; 

3. viceversa ha omesso di presentare la prescritta dichiarazione di sospensione totale di attività 
nella provincia di Napoli per i periodi mensili di seguito riportati; 

4. trattasi di errore omissivo in ordine all’adempimento di cui al punto 3), commesso in buona 
fede ma certamente imputabile alla ns. Impresa e che non altera la consistenza e 
nominatività della manodopera effettivamente occupata dalla ns. Impresa e quindi il ns. 
dovuto per GNF e contributi, 

 
Tanto premesso, 

SI FA ISTANZA 
al Vs. Spett.le Ente: 

 di rettificare i Vs. archivi, qualificando i periodi mensili da ________________________ 
 ______________________ a ______________________ come <sospesi per totale 
inattività nella provincia di Napoli>, 
 espletare i conseguenti adempimenti in materia di DURC sulla base della situazione di 

fatto solo oggi comunicataVi. 
Si prende atto che il Vs. Ente  può aver già correttamente segnalato alla BNI (Banca Dati 

Imprese Irregolari) in Roma la ns. situazione di <NON REGOLARITA’> come risultante dagli atti 
in Vs. possesso, anteriormente alla presente istanza, per cui Vi esoneriamo da qualsiasi 
responsabilità per eventuali DURC NON REGOLARI rilasciatici a tutt’oggi. 

Si dichiara di non avere debiti di sorta per qualsivoglia causale nei confronti della Vs. Cassa 
edile. 
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Vi invitiamo pertanto a prendere atto che, attraverso la presente istanza la ns. Impresa 
ha inteso regolarizzare la propria posizione ad ogni effetto di legge e contratto. 

 
Resta inteso che la Vs. Spett.le Cassa, decorsi gg. 15 dalla data della presente, espleterà ogni 

positivo adempimento in materia di DURC sulla base dei CIP richiesti (e non scaduti) e/o a 
richiedersi nell’interesse della ns. Impresa, alle sole condizioni di cui appresso: 

 inesattezza delle circostanze indicate in premessa, 
 effettiva insussistenza di qualsiasi ns. debito nei Vs. confronti (diversamente ce ne darete 

pronta notizia). 
  

Distinti saluti. 
Napoli, ____________________________ 
 

Si allega: 1) copia valido documento di identità 
 
 
 Per l’Impresa (timbro) ---------- 
 Il legale rappresentante (firma leggibile) ___________________________ 
 


