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Prot. Circ. 48 – 2020 
Modena,  14/04/2020 
 
 
Oggetto: Emergenza Covid-19. Misure a sostegno del Settore Edile 
 
 
In relazione a quanto disposto dalle Parti Sociali Nazionali con Accordo sottoscritto in data 23/3/2020, avente come 
oggetto misure urgenti a sostegno delle Imprese e dei Lavoratori del settore edile, le Casse Edili di Modena sono a 
confermare che i termini dei versamenti relativi ai mesi di Febbraio 2020  (scadenza 31/3/2020) e Marzo 2020  
(scadenza 30/4/2020) sono prorogati al 31 Maggio 2020 . 
Al termine del periodo di sospensione, i versamenti prorogati potranno essere rateizzati, senza applicazione di 
interessi e per un massimo di 4 rate, secondo le regole vigenti presso le Casse Edili di Modena. 
Rimangono fermi gli obblighi di presentazione delle denunce (MUT) secondo le scadenze previste e tutti gli 
obblighi relativi agli altri adempimenti dettati dalle norme contrattuali. 
 
- Ore Malattia. Indicazioni operative ai fini del r imborso dell'integrazione a carico delle Casse Edil i. 
 
Con riferimento alle procedure per il rimborso dell'integrazione malattia a carico delle Casse Edili, si comunica che 
a decorrere dal mese di Marzo 2020 (scadenza presentazione denuncia MUT 30/4/2020) le Imprese sono tenute 
a trasmettere, in allegato alla denuncia stessa, co pia della busta paga del lavoratore e del bonifico 
effettuato per il pagamento . 
 
IMPORTANTE  
Nei casi di indicazione di ore di malattia da Covid-19 (anche riferite a lavoratori in quarantena), e di discordanza tra 
la data di inizio dell'evento e la data di rilascio del certificato medico l'Impresa, al fine di consentire alla Cassa Edili 
il riallineamento del periodo di malattia, dovrà trasmettere alla Cassa Edili copia delle comunicazioni trasmesse 
dall'Asl aventi come oggetto la malattia e/o quarantena del lavoratore.   
In assenza di detta comunicazione la Cassa Edili provvederà alla liquidazione della prestazione secondo le regole 
generali che prevedono, in via generale, l'indennizzo dell'evento con riferimento alla data di rilascio del certificato. 
 
- Ore Cig Covid. Indicazioni delle ore di Cassa Int egrazione attivata causa emergenza sanitaria. 
 
A partire dalla denuncia MUT relativa al mese di Marzo 2020 è stato inserito al nuovo campo "Ore Cig Altro" nel 
quale dovranno essere indicate le ore relative a CIG attivata a causa dell'emergenza sanitaria. 
Note per la compilazione:  
Il nuovo campo sarà configurato come un dettaglio delle ore CIG totali del mese, che resteranno attive con l'attuale 
indicazione operativa.     
Pertanto il numero di ore indicato nel campo "Ore CIG Altro" dovrà essere minore o uguale al numero di ore 
indicato nel campo "Ore CIG". 
  
 
Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ringraziando per la collaborazione 
porgono 
 
Cordiali saluti 
 
           Cassa Edili                                               Cassa Edili ed Affini 
della Provincia di Modena                                                    della Provincia di Modena 
           Il Direttore                                                              Il Direttore 
     Fermonti Giuseppe                                        Coscia Pasquale 
 
 




