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Udine, 1 Aprile 2020

Alle imprese iscritte alla Cassa Edile di Udine
Ai Consulenti del Lavoro
Ai Lavoratori iscritti

Circ. n. 4/2020
Oggetto: Emergenza COVID 19: riepilogo disposizioni assunte per l’emergenza COVID-19
Riteniamo opportuno riepilogare le informazioni che ci sono giunte dalla CNCE e che Vi abbiamo
immediatamente reso note, riportando tutti gli adempimenti operativi previsti nell’Accordo nazionale
23.03.2020 con un breve commento.

I versamenti alla Cassa Edile di Udine

Indicazioni

I versamenti (accantonamenti e contributi) relativi
ai mesi di febbraio e marzo 2020 sono prorogati al
31 maggio 2020.

-La proroga al 31 maggio 2020 riguarda i soli
versamenti
-È confermato l’obbligo di presentazione delle
denunce MUT entro la fine del mese successivo a
quello a cui la denuncia MUT si riferisce

Resta salva la possibilità per le imprese iscritte di
effettuare i versamenti alle scadenze previste, con
le consuete modalità.

-Restano impregiudicati gli obblighi relativi agli altri
adempimenti dettati dalle norme contrattuali.

Rateizzazioni dei versamenti prorogati

Indicazioni

Al termine del periodo di sospensione, i versamenti
prorogati potranno anche essere oggetto di
rateizzazione, senza sanzioni e né interessi, per un
massimo di 4 rate

Cassa Edile di Udine riceverà e procederà con la
analisi e la concessione alle imprese che lo
richiedessero una rateizzazione dei versamenti senza
l’applicazione di interessi e sanzioni, secondo le
Regole vigenti fissate dalle parti sociali nazionali (cfr.
delibera Comitato bilateralità 2/2015 – art. 7)

Rateizzazioni in essere

Indicazioni

La scadenza delle rate di ammortamento di Salvo la proroga dei pagamenti, nulla cambia nella
rateizzazioni in essere che scadano nei mesi di gestione della rateizzazione in essere
marzo ed aprile 2020 sono prorogate al 31 maggio
2020;

Rilascio Durc e Segnalazioni alla BNI

Indicazioni

Ai fini del rilascio del DURC la Cassa Edile di Udine
non considererà eventuali mancati versamenti
relativi alle denunce di Febbraio e Marzo 2020 fino
alla data della proroga del 31.05.2020.

Al fine della regolarità dell’impresa e della
concessione del DURC, saranno quindi considerati
tutti gli adempimenti scaduti fino al mese di gennaio
2020 (scaduto il 29.02.2020).
Tutti i Durc On Line che riportano nel campo
"Scadenza Validità" una data compresa tra il 31
gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro
validità fino al 15 giugno 2020
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Rimborso anticipazioni malattia
Al fine di effettuare i rimborsi malattia a fronte
dell’anticipazione delle imprese, si procederà al
controllo puntuale dei codici dei certificati inviati
dalle imprese ed indicati nel MUT.i

All’impresa che non abbia adempiuto al versamento
perché ha fruito della proroga potrà essere richiesta,
in via del tutto eccezionale, copia della busta paga
dei lavoratori interessati dalla quale si desuma
l’importo dell’anticipazione versata e conferma del
bonifico effettuato ai lavoratori.

Riepiloghiamo inoltre la serie di interventi previsti per sostenere i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di
Udine ordinati secondo la sequenza temporale
Il 31.03.2020

È stato disposto il bonifico per il rimborso della prestazione 1% Prevedi
Operai, per chi ha diritto alla prestazione

Il 1.04.2020

È stato disposto il bonifico per il pagamento dell’Anzianità Professionale
Edile (APE) agli aventi diritto, anticipata rispetto alla consueta scadenza
del 1 maggio 2020

Entro il 30.04.2020

Anticipazione ai lavoratori iscritti dell’importo di GNF nella misura
dell’80% di quanto accantonato a favore del lavoratore nei mesi di
Ottobre, Novembre e Dicembre 2019

I lavoratori saranno informati delle erogazioni pervenute attraverso modalità telematiche. Per agevolare le
comunicazioni degli operai con gli uffici della Cassa Edile di Udine è stato attivato un numero di telefono
+39 366 629 8586 per la ricezione dei soli messaggi whatsapp.
Confermando il nostro più solerte impegno a sostegno degli iscritti, ricordiamo che nostri uffici rimangono
a disposizione per ogni eventuale chiarimento e Vi chiediamo, Vista la situazione contingente, di
prediligere l’invio di eventuali quesiti all’indirizzo email cema@cassaedileud.it . Il telefono rimane
comunque attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
Giungano a tutti Voi il nostro augurio di una buona salute ed i nostri saluti distinti.
Il Presidente
Ing. Angela Martina
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