INFORMATIVA SUI SERVIZI DISPONIBILI
Vi informiamo che sul nostro sito internet www.cassaedileterni.it è attiva una nuova area denominata
“SICEWEB”. Trattasi di un ambiente in fase di sviluppo ed a breve sarà implementato di ulteriori strumenti
utili ai fini della gestione dei Cantieri e finalizzati alla verifica della congruità della manodopera.
Al momento sono disponibili per gli utenti Imprese e Consulenti i seguenti servizi:
IMPRESE
-

-

CONSULENTI
-

Verifica Durc
Permette la ricerca per CIP e numero di Protocollo di un DURC EMESSO; saranno visualizzati
i soli DURC REGOLARI;
Dettaglio
Permette di visualizzare la propria posizione e i dati dell’Impresa.

Liste Imprese
Visualizza la lista di tutte le Imprese associate con il dettaglio dei dati;
Verifica Durc
Permette la ricerca per CIP e numero di Protocollo di un DURC EMESSO; saranno visualizzati
i soli DURC REGOLARI;

Per quanto riguarda la sezione “Dettaglio”, disponibile per entrambi gli utenti, è possibile accedere alle
seguenti scelte:

La pulsantiera impresa ha diverse funzionalità per la visualizzazione di credenziali e dati impresa e nello
specifico è possibile consultare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dettaglio impresa
Indirizzo
Dati di iscrizione in cassa edile
Denunce
Rapporti di lavoro
Prestazioni
DURC
Dettaglio DURC
Estratto conto
DURC Regolarità

Illustriamo nello specifico le funzioni sopra elencate.
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Dettaglio Impresa

La videata dettaglio impresa mostra i dati generali di identificazione impresa ovvero Ragione sociale, codice
fiscale, partita iva ecc.

Indirizzo Impresa

La videata indirizzo impresa mostra due indirizzi dell’impresa selezionata ovvero:
•
•

Sede Legale
Sede Amministrativa

Per entrambi gli indirizzi riportati è visibile anche la data di validità dell’indirizzo.
La tipologia dell’indirizzo è specificata da due scritte in grassetto blu situate al lato degli indirizzi stessi.
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Dati di iscrizione in Cassa Edile

La videata di iscrizione mostra i dati di iscrizione alla cassa edile per le imprese iscritte ovvero contratto,
categoria e qualifica di iscrizione.
Dalla videata è possibile desumere inoltre se l’impresa è attiva, sospesa o cessata e se abilitati
opzionalmente dal pannello di amministrazione anche i dati bancari.

Denunce

La videata denunce impresa mostra la lista delle denunce in forza alla data selezionata dall’apposito
pannello di filtro mese ed anno.
Lo stato denuncia e lo stato importo sono esplicati nella legenda mostrata nella parte destra della videata.
Per ciascuna denuncia vengono riportati: importo da pagare, importo pagato ed importo residuo.
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Rapporti di Lavoro

La videata rapporti di lavoro mostra i lavoratori in forza dell’impresa alla data di valutazione scelta
dall’utente.

DURC

La videata DURC mostra tutti i DURC relativi all’impresa selezionata nel pannello iniziale.
La videata mostra un riepilogo generale di tutti i DURC dell’impresa e per ciascuno di essi sarà possibile
visualizzarne il dettaglio nella videata successiva (Dettaglio DURC).
Nella parte alta della videata è presente un pannello per filtrare i dati contenuti nella lista sottostante in
base a CIP e/o protocollo inseriti dall’utente.
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Dettaglio DURC

La videata Dettaglio DURC mostra il dettaglio del DURC selezionato nella videata precedente.

Estratto Conto

La videata di estratto conto impresa si compone di tre videate distinte:
•
•
•

Denunce impresa
Crediti
Totale riepilogativo

Opzionalmente è prevista anche l’esportazione dei dati visualizzati a video su modello PDF.
Per la parte Denunce e Crediti è presente un pannello di filtro per selezionare il periodo di visualizzazione
richiesto e lo stato (non saldato oppure tutti).
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DURC Regolarità

La videata di regolarità DURC mostra la regolarità dell’imprese selezionata nell’elenco ai fini DURC ed ai fini
BNI.
Nella parte superiore è possibile selezionare la data di valutazione per la regolarità ai fini DURC e nel caso
l’impresa risulti essere irregolare è possibile visualizzare un dettaglio delle irregolarità

Di seguito un esempio di dettaglio di irregolarità:
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Anche in questa videata è possibile filtrare i dati attraverso un piccolo pannello di filtro in cui è possibile
specificare il periodo di valutazione e la possibilità di raggruppare i dati visualizzati per mese oppure no.
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