
 

SCHEMA OPERATIVO 

 
I versamenti alle Casse  Indicazioni  
I versamenti (accantonamenti e contributi) relativi 

ai mesi di febbraio - 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 

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 

- La Edilcassa potrà procedere alla rateizzazione 

dei versamenti successivamente al periodo di 

proroga, senza l’applicazione di interessi e 
sanzioni , mediante le Regole vigenti fissate 

dalle parti sociali nazionali (dietro presentazione 

di garanzia fidejussoria) 

Rateizzazioni in essere  Indicazioni  
Le scadenze relative 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 pagamenti, nulla cambia 

nella gestione della rateizzazione in essere 

Rilascio Durc e Segnalazioni alla BNI  Indicazioni  
Le Casse Edili/Edilcasse non dovranno tener 
conto di eventuali mancati versamenti effettuati 

nei mesi di febbraio e marzo (in virtù della proroga 

in atto) ai fini del rilascio del Durc 

 

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 come previsto dall'articolo 103, 

comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18. 

Nel caso di nuova richiesta di verifica di regolarità 

contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la 

funzione di "richiesta regolarità" che consente la 

memorizzazione dei dati del richiedente 

utilizzabili dall'Inps per eventuali comunicazioni 

relative alla richiesta. La funzione di 

Consultazione, viceversa, non registra alcuna 

informazione di dettaglio del richiedente 

- La proroga dei termini relativi ai versamenti 

comporta, automaticamente, infatti, una 

proroga anche delle segnalazioni alla BNI 

- Sono prorogate entro la fine del mese di giugno 
2020 le segnalazioni relative alle scadenze 

slittate al 31 maggio 2020 

- Rimangono fermi gli adempimenti relativi alle 

segnalazioni in BNI relativi al mese di gennaio 

 

 
 

  



 

Anticipo tra ttamento per ferie   

La Edilcassa anticiparà agli operai il pagamento 

del trattamento economico per ferie entro il 30 
aprile 2020 (salvo proroga su intesa delle parti), 

in presenza di un accantonamento presso la Cassa 

relativo al periodo 1 ottobre 2019 – 31 
dicembre 2019 , anche per effetto delle 

eventuali rateizzazioni (per la parte 

effettivamente versata). 

 
In caso di accantonamento parziale, nel suddetto 

periodo, verrà erogato l’importo effettivamente 

accantonato. 

- la Edilcassa secondo gli strumenti a disposizione 

informerà i lavoratori dell’anticipazione 

dovuta all’emergenza sanitaria  

- la Edilcassa provvederà all’anticipazione 

straordinaria del trattamento economico 

accantonato per ferie in favore dei lavoratori, 

che corrisponde all’100 % del maturato nel 

trimestre di riferimento (ott-dic 2019) 

- il successivo conguaglio delle somme rimanenti 

in caso di anticipazione, nonché gli 

accantonamenti relativi ai mesi di gennaio, 

febbraio e marzo 2020, avverrà secondo le 

consuete modalità, salvo diversa disposizione 

delle parti 

Anticipazione Ape   

La Edilcassa provvederà all’anticipazione 

dell’erogazione dell’anzianità professionale edile 

(APE) maturata, a partire dal 1 aprile 2020 

- la Edilcassa secondo gli strumenti a disposizione  

informerà i lavoratori dell’anticipazione 

dovuta all’emergenza sanitaria  

Malatti a  

Al fine di effettuare i rimborsi malattia a fronte 

dell’anticipazione delle imprese, ci sarà da parte 

delle Edilcassa un controllo preciso e 
puntuale , anche con l’ausilio di appositi 

strumenti di interfaccia con il sistema INPS, dei 

codici/certificati inviati dalle imprese/consulenti 

 

Per i mesi di Aprile, maggio e giugno 2020, per 

quelle imprese aventi già diritto al rimborso 

malattia/infortunio/infortunio professionale la  

Edilcassa compenserà il credito maturato con 

quanto dovuto dalla stessa impresa alla Edilcassa 

 

- l’impresa per avere diritto alla prestazione deve 

trasmettere alla Edilcassa copia dei bonifici 

effettuati ai lavoratori e le relative buste paga 

 
 

 

Agevolazione ai versamenti   

 

Alle imprese che sino al mese di gennaio 2020 

risultavano regolari con i versamenti e che 

continuano a lavorare sarà riconosciuto un 

premio regolarità pari al 10% di riduzione della 

sola contribuzione (dal calcolo della percentuale 

resta escluso l’importo da versare per 

accantonamento ai lavoratori) 

 

 


