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OGGETTO:
ISCRIZIONE A CASSE DI IMPRESE FRANCESI/ITALIANE OPERANTI OLTRE FRONTIERA.

Accordo internazionale del giugno 2008
Considerato l’aumento dei casi di imprese della provincia di Imperia che lavorano
in Francia e di imprese francesi che vengono ad operare nella nostra provincia vogliamo
ricordare le modalità per ottenere l’esonero dall’obbligo di iscrizione alla Cassa del paese
in cui si va ad operare.
Nel giugno 2008, infatti, era stato firmato tra l’Union des Caisses de France du
Rèseau Congès Intempèries BTP (UCF) di Parigi e la Commissione Nazionale
Paritetica per le Casse Edili (CNCE) di Roma un accordo che consente alle aziende
con sede in uno di questi Stati di essere esonerate dall’obbligo di iscrizione e dal
pagamento dei contributi alla Cassa esistente nello Stato in cui avviene il distacco
temporaneo di mano d’opera, per la durata lavori di quest’ultimo.
Il suddetto esonero si può far valere a condizione che il datore di lavoro versi
regolarmente i contributi dovuti alla Cassa dello stato di invio.
La CNCE e la UCF, interlocutori per l’attuazione delle procedure previste
dall’accordo, offrono ai datori di lavoro la possibilità di effettuare la dichiarazione di
distacco dei lavoratori presso la Cassa dello Stato sul cui territorio si svolgeranno i lavori.
La Cassa dello Stato in cui ha sede sociale l’impresa verifica che il datore sia
iscritto ed in regola con le contribuzioni, raccoglie l’elenco dei dipendenti distaccati e
quindi rilascia un’attestazione che conferma i pagamenti e la trasmette alla Cassa
competente dello Stato in cui si svolgono i lavori che, al ricevimento, procederà al rilascio
della dichiarazione di esonero del datore di lavoro dal pagamento dei contributi.
In pratica, nel caso in cui un’impresa nostra iscritta che assuma un lavoro in
Francia (rimane escluso il territorio del Principato di Monaco) si deve rivolgere alla Cassa
Edile scrivente per la compilazione della modulistica (comprendente tra l’altro l’elenco del
personale che verrà distaccato) la quale si farà carico di farla avere, tramite le
organizzazioni nazionali, alla corrispettiva Cassa del dipartimento francese ove verranno
svolti i lavori per ottenere il rilascio della dichiarazione di esonero.
./.

Nel caso di un’impresa Francese che deve svolgere lavori in provincia di Imperia,
per poter essere considerata in regola, dovrà rivolgersi alla propria Cassa di riferimento
per la compilazione della modulistica la quale ce la dovrà trasmettere al fine del rilascio,
da parte nostra, della dichiarazione di esonero da produrre alle Amministrazioni pubbliche
(sia per l’edilizia pubblica, sia per l’edilizia privata).
In mancanza del suddetto esonero l’impresa Francese si dovrà iscrivere
presso di noi.
Vi ricordiamo che l’accordo integrale può essere consultato sul nostro sito
www.cassaedileimperia.it nella sezione IMPRESE STRANIERE / CONVENZIONE CNCERECIPROCITA’ / ACCORDO FRANCIA.
Quanto sopra con riferimento esclusivo agli adempimenti nei confronti di Cassa
Edile o Caisse Congés mentre per quanto riguarda l’iscrizione previdenziale (INPS) e
infortunistica (INAIL) la normativa prevede il mantenimento delle posizioni presso il
Paese d’origine.
Restiamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.
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