
N.B. QUESTO MESSAGGIO VIENE INVIATO DALLA CASSA EDI LE DI COMO E LECCO TRAMITE IL SERVIZIO E-
MAIL DI MUT. QUALSIASI COMUNICAZIONE INERENTE AL SE RVIZIO DEVE ESSERE INVIATA AGLI INDIRIZZI 
GENERALI info@cassaedilecomo.it OPPURE info@cassaed ilelecco.it OPPURE AGLI INDIRIZZI SPECIFICI 
EVENTUALMENTE SOTTO INDICATI 
 
SI INVITANO COLORO CHE RICEVONO LA NOSTRA POSTA ELE TTRONICA A DISTRIBUIRE COPIA DELLE NOSTRE E-
MAIL DI INIZIO MESE A TUTTE LE PERSONE INTERESSATE AL NOSTRO SERVIZIO AL FINE DI METTERLE AL 
CORRENTE DELLE NOVITÀ. SI INVITA INOLTRE A NON ELIM INARLE DALLA POSTA AL MOMENTO DELLA 
RICEZIONE MA DI ATTENDERE CHE GLI INTERESSATI ABBIA NO LETTO IL LORO CONTENUTO, IN QUANTO È 
POSSIBILE CHE CI SIANO DEI LINK CLICCABILI DA UTILI ZZARE. 
 
COMO/LECCO, 29/07/2014 (questa data si riferisce al  giorno in cui questo messaggio è stato 
inviato a tutti gli utenti a seguito della messa a disposizione generale delle denunce) 
 
DA CASSA EDILE COMO E LECCO 
CALL CENTER DENUNCE TELEMATICHE 
 
Vi informiamo che sono a disposizione per essere sc aricate le denunce relative al mese di 
LUGLIO 2014. 
 
Il termine di consegna scade ECCEZIONALMENTE il gio rno 03/09/2014, MERCOLEDÌ. La ritardata 
consegna della denuncia comporta una sanzione di Eu ro 50,00. 
 
Il totale delle ore dichiarabili per il mese di LUG LIO è pari a 184 (senza festività - salva la 
presenza del patrono).  
 
Il totale delle ore dichiarabili per il prossimo me se (AGOSTO) è pari a 168 (di cui 8 per la 
festività del 15 AGOSTO - salva la presenza del pat rono) 
 
Anche questa comunicazione verrà inserita sul sito della denuncia telematica nazionale, 
all'interno dell'area protetta riservata alla nostr a Cassa (dopo codice utente e password), 
nella sezione "COMUNICATI ED AVVISI" ove sono conte nute norme di utilizzo e comportamento per 
il sistema MUT (oltre ad altri argomenti di interes se generale). 
 
SEGNALAZIONI MESE CORRENTE 
 
NESSUNA 
 
 
SEGNALAZIONI MESI PRECEDENTI 
 
 
MESSA A DISPOSIZIONE DELLE DENUNCE MESE DI LUGLIO 2 014 
 
Come di consueto, per agevolare le operazioni di co nsegna in vista delle ferie estive, Vi 
comunichiamo che la messa a disposizione delle denu nce avverrà in data 29 luglio 2014 e che, 
ESCLUSIVAMENTE PER QUESTO MESE, la data massima di consegna sarà posticipata al 03 settembre 
2014 
Lo slittamento del termine di consegna non cambia l a scadenza del pagamento che è previsto 
COMUNQUE con valuta entro la fine del mese successi vo al periodo dichiarato. 
 
CHIUSURA ESTIVA DEGLI UFFICI DI COMO E LECCO 

 
Informiamo che gli uffici di Como e Lecco saranno c hiusi per le ferie estive dal 11 al 22 
agosto (compresi) 
 
 
PAGAMENTO LIQUIDAZIONE SEMESTRALE (LUGLIO 2014) 

Il 4 luglio sono iniziati i pagamenti della Liquida zione Semestrale: ribadiamo l’invito ai 
Consulenti e alle Imprese a: 

-) compilare, inviare e PAGARE le denunce ancora ma ncanti per il periodo 10/2013 – 03/2014 

-) sollecitare i lavoratori a comunicare alla Cassa  Edile via mail/fax/posta il proprio codice 
IBAN, nel caso non lo avessero già fatto. Ricordiam o a tale proposito che non è possibile 
effettuare il pagamento tramite bonifico domiciliat o se la somma supera i 1000 euro. 

INDUMENTI DA LAVORO E CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE  

FORNITURA INVERNALE 



Nel mese di Giugno è stato inviato alle aziende e a i lavoratori il nostro NOTIZIARIO per la 
scelta del materiale invernale che verrà consegnato  nel prossimo mese di Ottobre. 

Per la fornitura invernale è stata scelta l’azienda  Kapriol/Morganti Spa. 

Si ribadisce pertanto l’invito a TUTTE le aziende a  comunicare ENTRO IL PROSSIMO 25 LUGLIO, 
esclusivamente tramite la procedura telematica Edil Connect, le taglie degli indumenti e le 
misure delle calzature dei propri dipendenti in qua nto il materiale invernale sarà differente 
dalle forniture precedenti.  

Cordiali saluti. 
 


