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San Remo, 23 aprile 2020  Spett.li 

  IMPRESE EDILI 
Circ. n. 3/2020  (via E-Mail) 
 
  Spett.li 

  STUDI DI CONSULENZA 
  (via E-Mail) 
 
 

OGGETTO: SINTESI PROVVEDIMENTI EMERGENZA COVID-19 

 
 Con la presente si riassumono i principali interventi ed effetti che coinvolgono 
gli adempimenti Cassa Edile in relazione all’emergenza COVID-19. 
 

DURC 
Art. 103 D.L. 18/2020 e comunicazione 710 CNCE 

Tutti i DURC on-line emessi da INPS o INAIL in scadenza tra il 31/01/2020 e il 
15/04/2020 hanno una validità prorogata al 15/06/2020. 
Per le richieste di DURC effettuate dal 16/04/2020 per imprese non in possesso di 
un documento di regolarità di cui al punto precedente, si applicano le regole 
consuete, fatte salve le previsioni delle Parti Sociali di cui al punto successivo e le 
ulteriori eventuali disposizioni che dovessero essere in futuro assunte. 
 

VERSAMENTI CASSA EDILE 
Accordo Sindacale Nazionale del 23/03/2020 e comunicazione 711 CNCE 

I versamenti per i mesi di febbraio e marzo 2020 possono essere effettuati entro il 
31/05/2020. Gli stessi, su richiesta dell’impresa, potranno essere versati in 4 rate 
mensili senza interessi (trasmettendo via mail il modulo allegato). 
Per le rateizzazioni già concesse le scadenze tra il 24/03/2020 e il 24/05/2020 
potranno essere assolte successivamente al 31/05/2020. 
 

DENUNCE CASSA EDILE 
Restano immutati gli adempimenti in merito all’invio delle DENUNCE MENSILI 
LAVORATORI alla Cassa Edile. 
In merito alle ORE di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria alla quale hanno 
potuto accedere le imprese edili in base all’art. 19 D.L. 18/2020 è stato previsto un 
apposito campo ORE CIG ALTRO, che costituisce un di cui delle ore CIG totali, 
destinato ad accogliere le ore relative alla CIG per COVID-19. 
 

ANTICIPAZIONE G.N.F. OTTOBRE 2019 / DICEMBRE 2019 AGLI OPERAI 
Accordo Sindacale Nazionale del 23/03/2020 

I lavoratori potranno richiedere alla Cassa Edile la liquidazione in via anticipata degli 
importi versati dalle imprese a titolo di Gratifica Natalizia e Ferie relativamente al 
primo trimestre dell’esercizio corrente inviando mail a liquidazioni@cassaedileimperia.it 
con tutti i loro dati compreso il numero di cellulare per la comunicazione di avvenuto 
bonifico. 
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FESTIVITA’ DURANTE LA CIG 
Art. 17 CCNL Edilizia e L. 90/1954 

La norma contrattuale prevede che il trattamento economico per le festività è 
corrisposto dall’impresa nella misura di 8 ore, che è dovuto anche nel caso di 
coincidenza con il sabato o la domenica e che deve essere corrisposto per intero 
anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore. 
Per le festività religiose la sospensione non deve essere in atto da oltre 2 settimane. 
Pertanto, per i lavoratori retribuiti a ore quali gli operai edili, per le festività del 25 
aprile, 1 maggio e 2 giugno è dovuto il trattamento di festività con accantonamento e 
contributi e tali ore non sono integrabili come CIGO. 
Mentre, per il 13 aprile (lunedì successivo alla Pasqua), il trattamento di festività è 
dovuto se la sospensione per CIGO è in atto da meno di 2 settimane. Viceversa, se 
l’impresa avesse sospeso l’attività dal 30/03 o prima, la festività di Pasquetta non è 
dovuta in quanto giornata integrabile come CIGO. 
Per i lavoratori retribuiti in misura fissa, quali gli impiegati, le festività sono incluse 
nella CIGO. 
 
 Sul sito internet www.cassaedileimperia.it sono state inserite due sezioni 
contenenti rispettivamente le principali NORME INERENTI EMERGENZA COVID-19 
e le istruzioni degli istituti per il DURC EMERGENZA COVID-19, oltre ai documenti 
grafici REGOLE PER IL CANTIERE in materia sanitaria predisposti dal CNCPT. 

 
Restando a disposizione per chiarimenti porgiamo i migliori saluti. 
 

 

 
 
        IL DIRETTORE 

           Sandro Cum 
 
 
 
All.:n. 1 
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