
PROMEMORIA  PER  STUDI  DI  CONSULENZA 
ADEMPIMENTI  CASSA  EDILE 

 
- Tutte le comunicazioni, vanno inviate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo: 

protocollo@cassaedileragusa.it; 

 
- Nella causale del versamento, a copertura delle denunce MUT, deve essere indicato, Ragione Sociale 

dell’Impresa, Codice dell’Impresa e mesi di riferimenti e/o eventuali versamenti di rilievi. In 
mancanza di tali dati, la copertura delle denuncia  non può essere effettuata; 
 

- INVITO all’utilizzo dello Sportello Web, Consulenti/Imprese, per:   verifica posizione dell’Impresa, 
cantieri, versamenti,  crediti,  rilievi, ore, ecc.; 
 

- Richiesta di Regolarizzazione DURC.    Gli importi richiesti comprendono le denunce non coperte ed 
altri debiti. Ciò è verificabile dallo Sportello Web.  Le irregolarità Durc riguardano:  mancati 
versamenti, anomalie cantieri, part-time e rilievi, se superiori ad € 150; 
 

- Gli inviti a mezzo pec di regolarizzazione Durc, vengono inviate a seguito di specifiche richieste Durc, 
fatte dalle Imprese o Consulenti, oppure da terzi abilitati alla richiesta, Enti Pubblici, Soa, Inps o 
Inail; 
 

- Nel casi di richiesta di rimborso malattia/Infortunio, inviare entro il mese successivo l’evento 
l’apposita Richiesta debitamente compilata,  Buta Paga e Certificati; 
 

- Si invitano i Consulenti, a visitare il sito della Cassa Edile Ragusa www.cassaedileragusa.it , per 
modulistica e documenti vari e il sito della Cnce www.cnce.it, per approfondimenti su varie 
tematiche, tipo congruità; 
 

- Nel portale Edilconnect, oltre all’inserimento dei cantieri, si possono visionare i manuali e altro 
documenti, utili all’espletamento di tutte le procedure occorrenti ad effettuare gli adempimenti. Si 
può verificare, nel caso di lavori appalto, l’avanzamento della  congruità per tutte le imprese inserite 
e presenti in cantiere. 
 

- Per quanto attiene le rateizzazioni, nella home del sito della Cassa www.cassaedileragusa.it  sono 
presenti gli Accordi che regolano la materia, del 10.9.2022 e del 9.3.2022 e l’apposita richiesta. Per 
tale procedura, si raccomanda il rispetto della tempistica prevista negli accordi.   
 
 
 
 
I DOCUMENTI DELLA RIUNIONE SONO SCARICABILI NELLA HOME DEL SITO 
www.cassaedileragusa.it  nella new   “RIUNIONE POGGIO DEL SOLE DEL 6-10.2022-DOCUMENTI” 
 
 

 


