AVVISI IMPORTANTI

26/03/2020: Emergenza COVID_19
Accordo parti sociali del 23 marzo 2020
In relazione all’Accordo di cui in oggetto, si pregano le Imprese ed i consulenti di
comunicare ai lavoratori le disposizioni che riguardano gli stessi.

AVVISI PER LE IMPRESE:
I versamenti relativi ai mesi di febbraio-marzo 2020 sono prorogati al 31 maggio 2020.
La proroga al 31 maggio 2020 riguarda i soli versamenti: rimane quindi fermo l’obbligo di
presentazione delle denunce secondo le scadenze previste.
Al termine del periodo di sospensione, i versamenti prorogati potranno anche essere oggetto di
rateizzazione, per un massimo di 4 rate, ferme restando le Regole vigenti, a suo tempo fissate dalle parti
sociali nazionali.
Vi informiamo inoltre che, a seguito dell'accordo intercorso ieri tra le Organizzazioni Sindacali e il
Governo, è stato modificato l'elenco dei codici ATECO, da cui sono state eliminate, anche per quanto riguarda
il settore edile, alcune attività non ritenute strettamente necessarie. Il nuovo elenco è presente sul nostro
sito www.caesardegna.it
Si informa infine che le parti firmatarie dell’Accordo hanno concordato di demandare alla
Presidenza del Fondo Sanedil di effettuare un intervento solidaristico urgente per la lotta al contagio da
COVID 19 e di provvedere all’acquisto di mascherine idonee all’attività lavorativa da distribuire a tutti i
lavoratori edili (laddove ciò non fosse possibile per l’impossibilità di reperire i suddetti DPI sul mercato, i
competenti organi amministrativi si attiveranno per mettere in campo ulteriori azioni solidaristiche a
sostegno di lavoratori ed imprese).

AVVISI PER I LAVORATORI:
La Cassa provvederà ad anticipare agli operai il pagamento dell’80% del trattamento economico per
ferie entro la fine del mese di aprile (la specifica data verrà per tempo segnalata), in presenza di un
accantonamento relativo al periodo 1 ottobre 2019 – 31 dicembre 2019. Per quanto ovvio, si precisa che in
caso di accantonamento parziale nel suddetto periodo verrà erogato solo l’importo effettivamente
accantonato. Il successivo conguaglio delle somme rimanenti, oltre agli accantonamenti relativi ai mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2020, avverrà secondo le consuete modalità.
La Cassa provvederà inoltre, nei primi giorni del mese di aprile 2020, all’anticipazione dell’erogazione
dell’anzianità professionale edile (APE) maturata.
Con l’occasione ricordiamo la necessità, di comunicare un recapito telefonico mobile (telefonino) per
l’invio di SMS di avviso pagamento e di un codice IBAN per l’appoggio bancario o su carta corrente.
Ricordiamo anche, che in caso di variazione dell’appoggio bancario (IBAN) precedentemente
comunicato alla Cassa il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente i nostri Uffici.
Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione che vorrete accordarci, e inviamo distinti
saluti.
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