Prot. n° 9615/p/ep

Roma, 24 marzo 2020
A tu e le Casse
Edili/Edilcasse
e, p.c. ai Componen il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE
Loro sedi

Comunicazione n. 702
Ogge o: Emergenza COVID_19 – Indicazioni Opera ve per le Casse - Accordo delle
par sociali dell’edilizia del 23 marzo 2020
Facendo seguito alla Comunicazione CNCE n. 701/2020 e all’allegato accordo della
par sociali dell’edilizia siglato nella giornata di ieri e contenente misure emergenziali rivolte a
imprese e lavoratori da a uarsi anche mediante l’intervento dire o delle Casse Edili/Edilcasse
del territorio, si forniscono di seguito alcune prime indicazioni opera ve.
Segue, pertanto, una scheda tecnica per le Casse e due moduli (fac simili) rela vi agli
adempimen , previs dall’accordo a cura delle Casse in favore degli operai. Si fa riserva degli
ulteriori approfondimen del caso.
Rimanendo a disposizione per tu
Il vicepresidente
Antonio Di Franco

i chiarimen necessari, si inviano cordiali salu .
Il Presidente
Carlo Tres ni

Segue:
Sintesi Opera va e Fac Simili Modulis ca
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Sintesi opera va per le Casse Edili/Edilcasse
I versamen alle Casse

Indicazioni

I versamen (accantonamen e contribu )
rela vi ai mesi di febbraio - marzo 2020 sono
proroga al 31 maggio 2020

- La proroga al 31 maggio 2020 riguarda i soli
versamen
- Rimangono fermi gli obblighi rela vi agli altri
adempimen de a dalle norme contra uali
- Rimane fermo l’obbligo di presentazione delle
denunce secondo le scadenze previste

Rateizzazioni dei versamen proroga
Al termine del periodo di sospensione, i
versamen proroga potranno anche essere
ogge o di rateizzazione, senza sanzioni e né
interessi, per un massimo di 4 rate

Indicazioni
- La Cassa potrà procedere alla rateizzazione dei
versamen successivamente al periodo di
proroga, senza l’applicazione di interessi e
sanzioni, mediante le Regole vigen ﬁssate
dalle par sociali nazionali (cfr. delibera
Comitato bilateralità 2/2015 – art. 7)

Rateizzazioni in essere

Indicazioni

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

- Salvo la proroga dei pagamen , nulla cambia
nella ges one della rateizzazione in essere

Rilascio Durc e Segnalazioni alla BNI
Le Casse Edili/Edilcasse non dovranno tener
conto di eventuali manca versamen eﬀe ua
nei mesi di febbraio e marzo (in virtù della
proroga in a o) ai ﬁni del rilascio del Durc

Indicazioni
- La proroga dei termini rela vi ai versamen
comporta, automa camente, infa , una
proroga anche delle segnalazioni alla BNI
- Sono prorogate entro la ﬁne del mese di giugno
2020 le segnalazioni rela ve alle scadenze
sli ate al 31 maggio 2020
- Rimangono fermi gli adempimen rela vi alle
segnalazioni in BNI rela vi al mese di gennaio

(cfr anche Comunicazione CNCE n. 700 e
successivi chiarimen che interverranno nel
proseguo)
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An cipo tra amento per ferie
Le Casse dovranno an cipare agli operai il
pagamento del tra amento economico per ferie
entro il 30 aprile 2020 (salvo proroga su intesa
delle par ), in presenza di un accantonamento
presso la Cassa rela vo al periodo 1 o obre
2019 – 31 dicembre 2019, anche per eﬀe o
delle eventuali rateizzazioni (per la parte
eﬀe vamente versata).
In caso di accantonamento parziale, nel sudde o
periodo, verrà erogato l’importo eﬀe vamente
accantonato.

- le Casse secondo gli strumen a disposizione
dovranno informare i lavoratori
dell’an cipazione dovuta all’emergenza sanitaria
inviando un modulo predisposto sulla base del
facsimile elaborato dalla CNCE (Modulo 1)
- le Casse provvederanno all’an cipazione
straordinaria del tra amento economico
accantonato per ferie in favore dei lavoratori,
che corrisponde all’80 % del maturato nel
trimestre di riferimento (o -dic 2019)
- il successivo conguaglio delle somme rimanen
in caso di an cipazione, nonché gli
accantonamen rela vi ai mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2020, avverrà secondo le
consuete modalità, salvo diversa disposizione
delle par

An cipazione Ape
Le Casse Edili/Edilcasse dovranno provvedere
all’an cipazione dell’erogazione dell’anzianità
professionale edile (APE) maturata, a par re dal
1 aprile 2020

- le Casse secondo gli strumen a disposizione
dovranno informare i lavoratori
dell’an cipazione dovuta all’emergenza sanitaria
inviando il modulo predisposto dalla CNCE
(Modulo 2)

Mala a
Al ﬁne di eﬀe uare i rimborsi mala a a fronte
dell’an cipazione delle imprese, dovrà esserci da
parte delle Casse
un controllo preciso e
puntuale, anche con l’ausilio di apposi
strumen di interfaccia con il sistema INPS, dei
codici/cer ﬁca invia dalle imprese/consulen

- l’impresa per avere diri o alla prestazione deve
trasme ere alla Cassa edile/Edilcassa copia dei
boniﬁci eﬀe ua ai lavoratori e le rela ve buste
paga
- le par sociali territoriali sono invitate a
cos tuire al livello territoriale apposite
commissioni parite che per il monitoraggio
delle risorse delle Casse

Disposi vi DPI
Le par
concordano di demandare alla
Presidenza del Sanedil di eﬀe uare un intervento
solidaris co urgente per la lo a al contagio da
COVID 19 e di provvedere all’acquisto di
mascherine idonee all’a vità lavora va da
distribuire a tu i lavoratori edili; laddove ciò
non fosse possibile per l’ impossibilità di reperire i
sudde
DPI sul mercato, il consiglio di
amministrazione su proposta della Presidenza si
a verà per me ere in campo ulteriori azioni
solidaris che a sostegno di lavoratori ed imprese
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FAC SIMILE – MODELLO 1

MODULO DI INFORMAZIONE ANTICIPAZIONE FERIE
(ai sensi dell’accordo siglato dalle par sociali dell’edilizia in data 22 marzo 2020)

Al Sig. ………………..…………………………………
Codice Operaio

…………………………………

Codice Fiscale

…………………………………

Impresa (datore lavoro) …………………………..
La presente per informarla che, a fronte dell’emergenza sanitaria in a o a causa del
COVID - 19 e sulla base di quanto disposto dalle par sociali dell’edilizia con l’Accordo
del 23 marzo 2020, sperando di fare cosa gradita, al ﬁne di aﬀrontare le eventuali
diﬃcoltà del momento, si provvederà al versamento, in Suo favore della somma di Euro
……………. quale an cipazione straordinaria del tra amento economico accantonato
per ferie in Suo favore dal datore di lavoro nel periodo o obre/dicembre 2019.
Il conguaglio di eventuali somme residue riferite al periodo sudde o, nonché il
versamento dei ratei rela vi ai mesi successivi, avverrà con le consuete modalità, salvo
eventuali proroghe delle misure emergenziali stabilite dalle par sociali stesse.
Al ﬁne di o emperare tempes vamente a quanto sopra, la invi amo a comunicare
alla Cassa il suo Iban quanto prima, laddove fosse cambiato dall’ul mo accredito.
Invitandola a conta are la Cassa per qualsiasi necessità anche di chiarimento, si
porgono cordiali salu
Cordiali salu
Data,
La Cassa Edile/Edilcassa
____________________

Sede: via G. A. Guattani, 24 00161
Roma Tel: 06852614 – Fax: 0685261500
www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

FAC SIMILE – MODELLO 2

MODULO DI INFORMAZIONE ANTICIPAZIONE EROGAZIONE APE
(ai sensi dell’accordo siglato dalle par sociali dell’edilizia in data 22 marzo 2020)

Al Sig. ………………..…………………………………
Codice Operaio

…………………………………

Codice Fiscale

…………………………………

Impresa (datore lavoro) …………………………..

La presente per informarLa che, a fronte dell’emergenza sanitaria in a o COVID - 19
e sulla base di quanto disposto dalle par sociali dell’edilizia con l’Accordo del 23 marzo
2020, si provvederà al versamento an cipato, in Suo favore della somma di Euro
……………., quale tra amento economico APE 2020 (Anzianità Professionale Edile) da Lei
maturato.
Al ﬁne di o emperare tempes vamente a quanto sopra, la invi amo a comunicare
alla Cassa il suo Iban quanto prima, laddove fosse cambiato dall’ul mo accredito
eﬀe uato.
Invitandola a conta are la Cassa per qualsiasi necessità anche di chiarimento, si
porgono cordiali salu .
Data,

La Cassa Edile/Edilcassa
______________________
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