
Prot. 601/20 Oristano,  26/03/2020

A tutte le Imprese associate
Ai loro Consulenti.

Oggetto: Misure emergenziali per le imprese.

Le Parti Sociali dell'edilizia in data 23 marzo 2020 hanno siglato un accordo, che

alla  luce  dell'emergenza  COVID-19  e  delle  disposizioni  governative,  contiene  misure

emergenziali rivolte a imprese e lavoratori da attuarsi anche mediante l'intervento diretto

delle Casse Edili del Territorio.

Di seguito gli interventi rivolti alle imprese:

Versamenti alle Casse

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;
• rimangono fermi gli  obblighi  relativi  agli  altri  adempimenti  dettati  dalle  norme

contrattuali;
• rimane  fermo l'obbligo  di  presentazione  delle  denunce  secondo  le  scadenze

previste.

Rateizzazione dei versamenti prorogati

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

• La  Cassa  Edile  potrà  procedere  alla  rateizzazione  dei  versamenti
successivamente al periodo di proroga,  senza l'applicazione degli interessi e
sanzioni,  mediante  le  Regole  vigenti  fissate  dalle  parti  sociali  nazionali  (cfr.
delibera Comitato della Bilateralità 2/2015 – art. 7).
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Rateizzazioni in essere

Le  scadenze  relative  ai  ratei  delle  rateizzazioni  in  essere  che  cadano  nei  mesi  di
febbraio e marzo 2020 sono prorogate al 31 maggio 2020.

Rilascio DURC e Segnalazione BNI

Le Casse Edili non dovranno tener conto di eventuali mancati versamenti effettuati nei
mesi di febbraio e marzo 2020  (in virtù della proroga in atto) ai fini del rilascio del DURC.

• Sono prorogate entro la fine del mese di  giugno 2020 le segnalazioni alla BNI
relative alle scadenze slittate al 31 maggio 2020;

• rimangono fermi gli adempimenti relativi alle segnalazioni in BNI relativi al mese
di gennaio 2020.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, inviamo distinti saluti.

DOCUMENTO CONFORME ALL'ORIGINALE
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