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Spett.li

Imprese Iscritte e loro
consulenti
LL.SS.
Rimini, 14 Aprile 2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19
PROROGA VERSAMENTI - DENUNCIA MUT

In applicazione alle disposizioni Nazionali sottoscritte dalle Parti Sociali o emanate da
CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili), in merito agli strumenti per Emergenza COVID19 con presente siamo a segnalare:
- PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO ALLE CASSE EDILI (email del 23.03.2020 e
successiva).
L’accordo nazionale sottoscritto tra tutte le parti sociali del settore edilizia ed affini prevede:
- l’invio alle Casse Edili delle denunce mensili dei lavoratori occupati con i termini usuali;
- la proroga del termine di versamento della denuncia di FEBBRAIO 2020 dal 31 MARZO
2020 al 31 MAGGIO 2020;
- la proroga del termine di versamento della denuncia di MARZO 2020 dal 30 APRILE 2020
al 31 MAGGIO 2020;
- la possibilità di rateizzare i versamenti delle denunce mensili di FEBBRAIO 2020 e MARZO
2020 in un massimo di quattro rate, senza applicazione di interessi moratori compensativi,
restando ferme le disposizioni deliberate dagli organi della CASSA EDILE FCR in merito alle
modalità operative e dispositive
- le proroghe per i versamenti di FEBBRAIO 2020 e MARZO 2020 non verranno considerate
ai fini della regolarità contributiva necessaria alle imprese per il rilascio del DURC.
- DENUNCIA MUT – identificato ore CIGO COVID-19
In accordo tra CNCE ed i sistemisti, hanno ritenuto utile attivare nella denuncia M.U.T. un
giustificativo specifico per le ore CIG dovute all'emergenza COVID per i mesi di Marzo ed Aprile
2020.
Il nuovo giustificativo sarà configurato come un dettaglio delle ore CIG totali del mese, che
resteranno attive con l'attuale indicazione operativa.
La regola generale sarà che le ore CIG per COVID devono essere in misura minore od uguale alle
ore CIG totali.
Per ridurre al minimo l'impatto della modifica, soprattutto sui software che producono il file per la
compilazione automatica delle denunce direttamente dall'elaborazione del cedolino, si utilizzerà un
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campo preesistente nelle specifiche tecniche per software house, denominato "CIG_Ore_Altro", di
cui verrà ampliata la nota descrittiva e le regole di controllo, per ricomprendere anche questa nuova
fattispecie.
La modifica essendo stata introdotta dai sistemisti MUT nella giornata del 7 Aprile 2020, la
scrivente CASSA EDILE, chiede nel caso non abbiate già provveduto nella denuncia del mese di
Marzo 2020, di provvedere dalla denuncia delle retribuzioni del mese di Aprile 2020 e nel caso di
fruizione di dette ore anche nei mesi successivi, di provvedere anche per dette mensilità.

Si rimane a disposizione per le eventuali informazioni del caso.

Cordiali saluti.

CASSA EDILE FCR
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