
ORE  ANOMALE 

Il controllo delle ore anomale avviene tramite invio 
massivo di PEC alle imprese al fine di poter 
chiedere chiarimenti sulle ore denunciate 
riguardanti: 
Ore di aspettativa non retribuita; 
Ore di assenze ingiustificate sanzionate; 
Ore denunciate su altre Casse Edili. 



Per giustificare dette ore le imprese devono 
produrre: 
Per l’aspettativa non retribuita: richiesta del 

lavoratore per un periodo minimo di 4 
settimane consecutive, che, per gli operai 
stranieri che fanno rientro nel proprio Paese 
d’origine, può essere frazionata in 2 periodi 
da 2 settimane ciascuno (producendo copia 
del biglietto di viaggio). La richiesta può 
essere avanzata una sola volta all’anno 
(art.39 CCNL); 
 
 

 



Per le assenze ingiustificate 
sanzionate: 

provvedimento disciplinare comminato 
dall’impresa al lavoratore, con copia 
della raccomanda con ricevuta di 
ritorno e/o firmato per ricevuta ed 
eventuale multa decurtata dalla busta 
paga e versata in Cassa Edile; 
 



Eccedenza di ferie e permessi: 
le imprese devono produrre copia della 
busta paga del mese di dicembre 
dell’anno precedente per verificare 
l’effettivo residuo di ferie e permessi da 
poter usufruire nell’anno in corso; 



Ore altre Cassa Edile: 
le imprese devono produrre 
copia delle denunce 
presentate nelle altre 
Casse presso le quali i 
lavoratori hanno prestato 
attività lavorativa. 
 



Ad esito dei controlli da noi effettuati in 
caso di mancata risposta alla nostra 
richiesta di chiarimenti, e/o 
d’accoglimento parziale dei giustificativi 
prodotti.  
Il non accoglimento dei giustificativi 
prodotti, viene fatto un invio massivo alle 
imprese, sempre tramite PEC, al fine di 
comunicare l’importo degli 
accantonamenti e contributi, calcolati 
sulle ore non giustificate. 
 





           PROCEDURA  
RATEIZZAZIONE 

Per poter chiedere una dilazione di 
pagamento, l’impresa deve 
presentare un’istanza, utilizzando 
l’apposito modulo, presente sul sito 
della Cassa Edile, ed inviarlo al 
proprio indirizzo di posta PEC. 



Ricevuta la richiesta di rateizzazione 
inizia l’istruttoria dell’Ufficio Imprese e 

Contenzioso che consiste nel: 
Verificare che l’indirizzo di posta PEC 

dal quale arriva la richiesta corrisponda 
a quello inserito nella scheda anagrafica 
dell’impresa. Nel caso in cui non vi sia 
corrispondenza, si procede alla 
correzione anagrafica; 



Per le imprese che hanno un 
contenzioso aperto, va chiesto 
all’Avvocato affidatario della 
pratica la quantificazione delle 
spese legali maturate, che 
vanno quindi registrate nel 
nostro gestionale per poter 
essere inserite in dilazione; 



Verificare che l’impresa abbia 
inviato tutte le denunce 
telematiche. Nel caso in cui vi 
siano denunce mancanti, va 
richiesto l’invio di eventuali 
denunce e/o sospensioni 
mancanti e attendere l’invio; 

 



 Controllare, tramite visura camerale, che il 
nominativo del Legale Rappresentante e 
l’indirizzo della sede legale corrispondano a 
quelle contenute nella nostra anagrafica. 
Verificare, inoltre, che il numero degli addetti 
dichiarati in visura corrisponda a quello 
denunciato in Cassa Edile. Nel caso in cui il 
numero degli addetti risulti superiore nella 
visura, va effettuato il controllo delle matricole 
attive dichiarate all’INPS e, ove non vi sia 
corrispondenza, va richiesto all’impresa l’invio 
degli UNILAV o, nel caso in cui i dipendenti 
siano stati denunciati presso altre Casse Edili, 
l’invio dei frontespizi delle denunce MUT. 



Conclusa la fase istruttoria, la richiesta di rateizzazione viene 
registrata sul programma di dilazioni e verificata la sussistenza 
dei seguenti requisiti: 
Impresa iscritta da almeno 12 mesi alla Cassa Edile di Roma e 

Provincia; 
Essere trascorsi almeno 12 mesi dalla conclusione di un 

eventuale altro piano di dilazione; 
Aver concluso positivamente altri piani di rientro presso altre 

Casse Edili; attraverso il controllo in BNI 
Non avere procedure esecutive attive presso la Cassa Edile di 

Roma e Provincia per morosità pregresse; 
Essere in regola con il rispetto delle norme relative alle «ore 

denunciate» (controllo sulle mensilità denunciate delle causali 
per ore non imponibili). 



Di volta in volta, viene inviato alle Parti Sociali un 
elenco contenente le richieste di dilazioni 
pervenute e, contestualmente, vengono inviate alle 
Imprese le comunicazioni relative all’esito 
dell’istruttoria.  

Le imprese con debito superiore agli €.5.000,00 
dovranno siglare, con le parti sociali, presso la sede 
dell’ACER, un Verbale di Accordo Sindacale. Tale 
Verbale verrà inviato al nostro Ufficio, che 
provvederà a elaborare il piano di ammortamento e 
a inviarlo via PEC all’Impresa. 

 



Contestualmente, verrà compilato un elenco 
comprendente tutti gli 

accordi siglati, da inviare per la ratifica del 
Comitato di Presidenza. 

Per le imprese con debito inferiore ai  
€.5.000,00 la rateizzazione sarà deliberata 
direttamente dal Comitato di 

Presidenza. 
Anche in questo caso, il piano di 

ammortamento concesso verrà 
inviato all’impresa tramite PEC. 
 



Per il perfezionamento della rateizzazione, 
successivamente al pagamento del primo 
acconto, il Legale Rappresentante/Titolare 
dell’Impresa dovrà recarsi presso i nostri 
sportelli per la firma della cambiale a 
garanzia. 

Roma, 5 Novembre 2021 
         Relatore: 
Domenico Petrocchi 
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