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L’Aquila 27 Marzo 2020 

        
Circolare 2/2020                                            Spett/li 

Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila 
Studi di Consulenza del Lavoro 
Parti Sociali Territoriali 
 

 
 
OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Accordo Parti Sociali Nazionali 23 marzo 2020 
 
 

In riferimento all’oggetto le Parti Sociali hanno stabilito quanto di seguito indicato. 
 

1) VERSAMENTI 
– il versamento degli accantonamenti e contributi di Febbraio (scadenza 31 marzo) 

e Marzo 2020 (scadenza 30 Aprile) è prorogato al 31 Maggio 2020 e, 
successivamente a tale data, le suddette mensilità potranno essere eventualmente 
rateizzate in massimo 4 rate ma, comunque, fino al 30 settembre 2020, fermo 
restando quanto previsto dal vigente regolamento sulle rateizzazioni; 

- le scadenze dei ratei delle rateizzazioni in corso, ricadenti nei mesi di febbraio e   
marzo 2020, sono prorogate al 31 Maggio 2020. 

 
2) OBBLIGO DI INVIARE LE DEUNCE MENSILI  

- le imprese hanno l’obbligo di rispettare le scadenze per l’invio delle denunce 
mensili   telematiche in quanto la proroga riguarda solo i versamenti e, pertanto, il 
mancato invio costituirà irregolarità da segnalare alla BNI. 

 
3) D.U.R.C. 
 Rientrando tra le attestazioni indicate all’art. 103 del DL 18/2020 “Cura Italia”         

il Durc On Line in scadenza tra il 31 Gennaio e il 15 Aprile  2020 conserva la 
validità fino al 15 Giugno 2020; 

 L’INPS, con messaggio n. 1374/2020, ha indicato le modalità procedurali per 
aggiornare il proprio stato attraverso la funzione di consultazione del Durc On line. 

  
4) RIMBORSO INDENNITA’ INTEGRATIVE MALATTIA E/O INFORTUNIO 
 Per avere diritto al rimborso delle indennità anticipate le imprese dovranno 

trasmettere, oltre alla copia dei certificati medici e buste paga dei lavoratori 
interessati, anche copia dei bonifici effettuati a favore degli stessi per i relativi 
mesi. 

 
5) EROGAZIONE ANTICIPATA DELL’APE E GNF DEL TRIMESTRE OTT.-DIC. 2019  
 Ai lavoratori aventi diritto, entro la prima decade di Aprile, sarà liquidata 

l’APE/2020 ed, entro il 30 Aprile, l’80 % degli accantonamenti effettivamente 
versati per i mesi di Ottobre, Novembre e dicembre 2019, come da Comunicazione 
n. 702 del 24/03/2020 della CNCE. 

 
 Eventuali aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati e pubblicati sul sito 

della Cassa Edile www.cassaedilelaquila.it 
 

Distinti saluti 
 

 
         Il direttore 
        Dr. Pasqualino De Michelis 


