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- Alle Imprese Iscritte
- Agli Studi di Consulenza
- Alle Associazioni di Categoria

Prot. Circ. 49 – 2020
Modena, 21/04/2020

Oggetto: Nuove modalità di indicazione delle Ore di CIG Covid nella Denuncia MUT

In relazione a quanto anticipato nella Circolare Cassa Edili n. 48 del 14/4/2020 a partire dalla denuncia MUT
relativa al mese di Marzo 2020 le ore di Cassa Integrazione, attivata a causa dell'emergenza sanitaria, dovranno
essere inserite nel nuovo campo denominato "Ore Cig Altro".
Il nuovo campo sarà configurato come un "di cui" delle ore CIG totali del mese, che, pertanto, dovrà essere
compilato con l'indicazione del totale delle ore di Cassa Integrazione del mese.
Per effetto di quanto sopra il numero di ore indicato nel campo "Ore CIG Altro" dovrà essere minore o uguale al
numero di ore indicato nel campo "Ore CIG".

- Ore CIG Covid con maturazione degli accantonamenti presso le Casse Edili di Modena
IMPORTANTE
Tutte le Imprese che, a causa dell'emergenza sanitaria, si è reso necessario ricorrere agli ammortizzatori sociali
previsti dal D.L. 18/2020 e che a seguito della sottoscrizione di accordi aziendali con le OO.SS. è stata garantita ai
lavoratori, per tutto il periodo di sospensione dell'attività, la maturazione dei ratei (comprendendo pertanto gli
accantonamenti presso le Casse Edili) dovranno indicare tali ore di assenza a partire dalla denuncia relativa
al mese di Aprile 2020 (scadenza presentazione 31/5/2020) secondo le modalità che verranno
successivamente comunicate dalle Casse Edili di Modena anche in relazione al recupero di eventuali
periodi pregressi.

Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ringraziando per la collaborazione
porgono
Cordiali saluti

Cassa Edili
della Provincia di Modena
Il Direttore
Fermonti Giuseppe

Cassa Edili ed Affini
della Provincia di Modena
Il Direttore
Coscia Pasquale

