Prot. n°6784/p/cv

Roma, 8 giugno 2015

A tutte le Casse Edili

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi
Lettera circolare n. 20 /2015
Oggetto: adempimenti BNI

Si comunica che, dal prossimo 1° luglio, in relazione alla necessità di effettuare la
verifica della regolarità contributiva in base alla soglia di 150 euro prevista dall’art. 3 del DM
del 30 gennaio 2015, le Casse Edili dovranno inviare alla BNI entro il corrente mese di giugno i
dati relativi alle imprese irregolari secondo le seguenti modalità.
Per le imprese cha abbiano una sola irregolarità riferita alla denuncia del mese di aprile,
non verrà inviata alcuna segnalazione in BNI qualora la somma dovuta sia pari o inferiore a 150
euro.
Per le imprese che abbiano irregolarità per periodi precedenti, la Cassa Edile invierà a
BNI la segnalazione di irregolarità relativa al mese di aprile e subito dopo, qualora il debito
complessivo non sia superiore a 150 euro, invierà a BNI la segnalazione di avvenuta
regolarizzazione a far data dal 1° giugno 2015.
Si ricorda che, qualora la posizione contributiva di un’impresa non sia stata aggiornata
secondo le modalità indicate nella presente circolare, dal prossimo 1° luglio le Casse Edili
dovranno in ogni caso effettuare la fase istruttoria del DURC on-line sulla base della citata
nuova soglia di identificazione della irregolarità.
Si informa, infine, che per le attività programmate di messa in produzione del nuovo
sistema BNI-DOL (DurcOnLine) dalle ore 17 di mercoledì 10 giugno alle ore 24 di lunedì 15
giugno , il server BNI e tutti i servizi ad esso collegati saranno irraggiungibili.
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Si invitano pertanto le Casse Edili a disabilitare eventuali procedure automatiche di
connessione alla BNI durante il citato periodo.
Gli uffici della CNCE rimangono a disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
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