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Udine, 18 Maggio 2020

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

Circ. n. 7/2020

Oggetto: Emergenza COVID 19: pagamento contributi di Febbraio e Marzo 2020
Ricordiamo che la proroga dei versamenti contributivi di Febbraio e Marzo 2020 così come previsto
nell’Accordo nazionale 23.03.2020 scadrà il prossimo 31 Maggio 2020.
Le imprese in regola con i versamenti contributivi fino a Gennaio 2020 possono optare per una
dilazione di pagamento degli importi di Febbraio e Marzo 2020, senza sanzioni né interessi, in 4 rate con
scadenza 30 Giugno, 31 Luglio, 31 Agosto e 30 Settembre 2020.
Il rispetto delle scadenze di pagamento fissate per la dilazione, dei termini di presentazione delle
denunce telematiche da Aprile 2020 ed il saldo delle relative contribuzioni, garantiranno la perfetta
regolarità dell’impresa anche al fine dell’emissione di eventuali DURC.
Entro la fine del mese di Maggio 2020, tutte e sole le imprese regolari con gli adempimenti fino a
Gennaio 2020, riceveranno una pec dalla Cassa Edile di Udine che ricorderà quanto riportato al paragrafo
precedente. Nessun documento, comunicazione, né richiesta sarà necessaria per esercitare l’opzione della
dilazione; Cassa Edile di Udine riterrà automaticamente accettata la dilazione degli importi di Febbraio e
Marzo 2020, qualora non ci pervenga il saldo delle mensilità entro il 31 Maggio 2020.
Le imprese con irregolarità pregresse potranno chiedere una rateazione dei contributi e degli
accantonamenti dovuti entro un massimo di 6 rate con le consuete modalità, qui riepilogate, in ossequio a
quanto previsto dalla delibera del Comitato della Bilateralità n. 4/2005, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
 La concessione della rateizzazione è deliberata dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile di
Udine e successivamente ratificata dal Comitato di Gestione;
 L’impresa richiedente dovrà garantire la copertura dell’intero importo del debito con una
fidejussione bancaria;
 Sulle somme oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi pari al 50% della misura minima
individuata dall’INPS per le omissioni contributive;
 L’impresa decade dal beneficio della rateizzazione se durante la stessa non effettua le denunce ed i
versamenti relativi alle scadenze correnti;
 Il rispetto del piano di rateazione è condizione necessaria affinché l’impresa sia considerata
regolare ai fini del rilascio del D.U.R.C.
Restano confermati l’obbligo di presentazione e di pagamento delle denunce MUT da Aprile 2020
entro la fine del mese successivo a quello a cui la denuncia MUT si riferisce.
Confermando il nostro più solerte impegno a sostegno degli iscritti, ricordiamo che i nostri uffici
rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento e Vi chiediamo, vista la situazione contingente,
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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 i nostri saluti distinti,
Il Presidente
Ing. Angela Martina
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