
 
 
 
                                         
 
 
 
 
                                                                   Alle Imprese Iscritte 
                                                                   Agli Studi di Consulenza 
                                                                   Alle Associazioni di Categoria   
Prot, Circ. 8 - 2012 
Modena  12/07/2012 
                                                                                 
Oggetto:   Sisma 2012.  

   Proroga degli adempimenti nei confronti della Cassa Edili. 
 
 
Con l’accordo del 28/6/2012 siglato dalle Parti Sociali (Organizzazioni Sindacali dei 
Lavoratori e Associazioni dei Datori di Lavoro), è stato disposto che le imprese edili aventi, 
alla data del 20/5/2012, sede legale / operativa / amministrativa (propria o presso terzi) nei 
Comuni interessati dal terremoto del 20/29 Maggio 2012 ed individuati nel Decreto 1 
Giugno 2012 del MEF e nel D.L. 74 del 6 Giugno 2012, che si invia in allegato,  con 
riferimento alle denunce di competenza dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio  
2012, potranno effettuare l’invio ed il relativo versamento alle Casse Edili, entro il 30 
Settembre 2012 senza applicazione degli interessi di mora. 
Fino a tale data, (30/09/2012) esclusivamente per effetto di quanto sopra, le imprese 
interessate dalle citate situazioni risulteranno regolari ai soli fini del rilascio del DURC 
 
Sono inoltre prorogati al 30 Settembre 2012 i termini relativi solo agli adempimenti (invio 
denuncia),con riferimento allo stesso periodo, affidati a Professionisti, Consulenti, 
Associazioni di Categoria che abbiano alla data del 20 maggio 2012, la sede o operino nei 
Comuni di cui al punto precedente, anche per conto di aziende clienti con sede in Comuni 
diversi da quelli coinvolti dal sisma. 
In questo caso, se il consulente ha comunque inviato la denuncia mensile, le aziende con 
sede in comuni diversi da quelli indicati dal decreto, sono tenute a versare i relativi 
accantonamenti e contributi alle casse edili, pena la dichiarazione di irregolarità ai fini 
DURC. 
 
Le Imprese invece non regolari al 30 Aprile 2012 (competenza denuncia di Marzo 2012 ed 
eventuali mesi precedenti), dovranno prima regolarizzare la propria posizione fino alla 
competenza di Marzo, per poter ottenere quindi la regolarità ai fini del DURC.   
 
Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 
 
Cordiali saluti 

                                    
     Cassa Edili ed Affini                                                       Cassa Edili   
della Provincia di Modena                     della Provincia di Modena 
            Il Direttore                                                                          Il Direttore 
    Cocozza Giuseppe                                                                      Fermonti Giuseppe 
 


