
 

 

 

 

 

 
 
 

Circolare 4           Siena, 25 maggio 2018 
 
  

          Ai  
          Consulenti  

         delle Imprese iscritte 
                  loro sedi 
          
    
 
Oggetto: Sportello Web Consulenti- attivazione- 

 

 

      Come da invito speditovi ieri si è tenuto l’incontro con gli iscritti ai due 

Ordini professionali dei Commercialisti e dei Consulenti del lavoro per la 

presentazione dello Sportello Web Consulenti; a beneficio degli assenti si allegano 

le slide illustrate nel corso dell’evento. 

 
      Diamo, di seguito, le istruzioni per attivare lo Sportello Web: 
 
1)-comunicare proprio codice fiscale a: federicamori@cassaedilesiena.it 

  2)-collegarsi a:  https://siena.cassaedile.cloud:9444/SportelloWeb/index.php 

  3)-cliccare su “registrazione”, inserire il codice fiscale, inviare, 

                    4)-all’indirizzo PEC e, in mancanza, all’indirizzo mail registrato presso di noi   
              riceverete   Username e password, 

  5)-collegarsi di nuovo all’indirizzo web indicato, digitare username e password. 

 

               Come preannunciato lo Sportello Web consentirebbe di generare e 

stampare il bollettino freccia che crea un identificativo univoco dell’importo da 

pagare, mensilità e nome impresa; a richiesta del Vs cliente potreste stampare un 

solo bollettino anche relativo a più mensilità, facendo, così, un servizio nuovo. 

 Questa funzionalità sarà attivata se avremo un riscontro positivo da 

parte Vostra: pertanto segnalateci l’eventuale richiesta all’indirizzo:    

federicamori@cassaedilesiena.it. 

       Restando a Vs disposizione i più cordiali saluti. 

                                                    IL DIRETTORE 

            Dott Paolo Bertolucci 

CASSA  EDILE  SIENA 

Viale Rinaldo Franci, 18 – 53100 Siena -Tel. 0577 42059 - fax 0577 46222 

www.cassaedilesiena.it - info@cassaedilesiena.it - si00@infopec.cassaedile.it 
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SPORTELLO WEB CONSULENTI 

Strumento telematico che mette in pratica la nostra volontà di consolidare l’ottimo 
rapporto di collaborazione con i professionisti che gestiscono il personale delle 
imprese edili.

Lo sportello consente: 

• di avere, on line, la posizione delle imprese clienti in tempo reale

• verificare se l’impresa ha fornito alla Cassa Edile tutti i dati necessari alla 
gestione del rapporto   (ad esempio IBAN)

• avere tutte le informazioni sul rapporto Cassa-Imprese clienti
(esempio controllo dei rimborsi integrazione malattie e infortuni) 

• avere ulteriori opportunità di consulenza



https://siena.cassaedile.cloud:9444/SportelloWeb/index.php
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PROTOCOLLO D’INTESA 

allo scopo di

• consolidare l’ottimo rapporto di collaborazione instauratosi da
tempo sia per fini istituzionali, sia per le attività lavorative che
coinvolgono le parti;

• rafforzare le sinergie sulle attività inerenti la gestione dei rapporti
con le imprese edili e i loro dipendenti;

• migliorare e semplificare costantemente nel tempo le procedure e
gli adempimenti verso Cassa Edile da parte dei professionisti;

• individuare e risolvere nel tempo problematiche comuni afferenti il
mondo dell’edilizia negli aspetti assistenziali, previdenziali, formativi;



con il seguente protocollo d’intesa si conviene quanto segue:

A. Cassa-Scuola Edile e L’ Ordine, attraverso i propri rappresentanti, 
s’impegnano ad incontrarsi regolarmente per affrontare variazioni 
normative e aprire tavoli di confronto per migliorare adeguamenti 
organizzativi, per ridurre la burocrazia e dare maggior snellezza al 
proprio operato individuando la miglior gestione degli 
adempimenti;

B. Cassa Edile fornirà gratuitamente a tutti gli iscritti all’ Ordine un 
software che consente loro di visualizzare le posizioni delle imprese 
edili clienti, potendo verificare le pratiche in corso, i rimborsi 
malattie e infortuni, le denunce mensili i debiti contributivi fino, in 
prospettiva, a stampare il bollettino freccia di pagamento



C. Cassa Edile, mediante nuove procedure istallate sul MUT,
semplificherà ai professionisti gli adempimenti formali di raccolta del
consenso al trattamento dei dati, da parte degli operai, reso
obbligatorio dal regolamento europeo sulla privacy in vigore dal 25
maggio p.v.;

D. gli iscritti agli Ordini professionali collaborano per la consegna ai
Titolari delle imprese clienti, od ai suoi incaricati, dello stampato
relativo all’informativa ed al “consenso al trattamento dei dati”,
pubblicati sul sito www.cassaedilesiena.it, chiedendo che sia
restituito con firma autografa degli operai e fotocopia del loro
documento d’identità;



E. la Scuola Edile s’impegna ad informare costantemente l’Ordine in 
merito a tutto il programma formativo verso il mondo dell’edilizia, sia 
in ambito dei corsi obbligatori per la sicurezza, sia per quelli più 
inerenti la formazione edile;

F. per affrontare tematiche comuni e anche per altri argomenti più 
specifici dell’Ordine la Cassa Edile concede in uso gratuitamente l’uso 
dell’Auditorium e delle aule attrezzate per consentire agli stessi di 
svolgere corsi e convegni, compatibilmente con l’utilizzo degli stessi da 
parte della Cassa e Scuola Edile;



G. ai fini di un migliore perseguimento delle reciproche attività potrà
essere instituito un Osservatorio provinciale per lo studio dei flussi, la
ricerca e l’elaborazione della modalità di reciproca interazione anche
per valutare e comprendere il mondo del lavoro edile;

H. L’ordine darà notizia agli associati del contenuto di questo protocollo
di collaborazione con l’auspicio di considerare positivamente un
rapporto di lavoro preferenziale dei Commercialisti e Consulenti del
lavoro con Cassa Edile Siena.


