
Indicazioni opera ve per le Casse

1) Per le istru orie in corso di Durc  richies  prima del 17 marzo 2020  da parte di
sogge  in possesso di un Durc con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, in
caso  di  irregolarità  la  Cassa,  nell’impossibilità  di  annullare  l’istru oria  come
indicato da Inps e Inail, la porterà a termine con esito di irregolarità ove esistente
(verrà poi annullata dai portali degli  Is tu , qualora ciò non avvenisse la Cassa
potrà  richiedere  l’annullamento  tramite  PEC  alla  sede  Inps  competente
territorialmente) e il richiedente potrà recuperare a raverso il portale Inps o Inail
il vecchio Durc in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, la cui validità è
protra a al 15 giugno 2020.

2) Per le istru orie in corso di Durc richies  prima del 17 marzo 2020  di sogge  non
in  possesso  di  un  Durc  con scadenza  tra  il  31  gennaio  e  il  15  aprile  2020  le
istru orie saranno portate a termine regolarmente dalle  Casse, con l’eventuale
invito a regolarizzare e/o con il rilascio della regolarità contribu va (120 giorni).

3) Per tu e le nuove richieste di Durc  effe uate dal 17 marzo al 15 aprile 2020 al
fine di chiudere un'istru oria posi va come indicato dagli Is tu ,  a fronte di una
segnalazione  in  BNI,  la  Cassa  deve  necessariamente  procedere  alla
regolarizzazione,  all'interno della BNI, del periodo interessato dalla richiesta del
Durc on Line, laddove vi siano irregolarità nei termini di pagamen  scadu  al  31
agosto 2019 e per i periodi successivi.

Tale regolarizzazione temporanea (c.d. convenzionale) sarà verificata alla scadenza
della proroga amministra va (come avviene a ualmente per le rateizzazioni). 

La  Cassa  Edile/Edilcassa,  pertanto,  a  fronte  di  una  istru oria  collegata  ad  una
richiesta  di  durconline  nel  periodo  sudde o,  procede  valutando  il  periodo  di
competenza interessato dal credito, chiudendo l'istru oria alterna vamente:

- irregolare nel caso in cui il credito vantato sia per periodi di competenza luglio 2019
o anteceden ; 

-  regolare in  tu  gli  altri  casi  (procedendo  alla  preven va  regolarizzazione
convenzionale in BNI).

Si ricorda che laddove si proceda con la regolarizzazione convenzionale dei periodi di
competenza successivi a luglio 2019, la Cassa Edile/Edilcassa, oltre alla segnalazione
alla CNCE di tali casis che, al termine del periodo di emergenza procederà alla verifica
della situazione dell'impresa, segnalando ove necessario  quest'ul ma come irregolare
nel caso in cui la stessa non avesse ancora o emperato al versamento del dovuto
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