
 

Circolare 1/2015 1

Viale della Costituzione, Isola F/3 

Centro Direzionale – 80143 Napoli 
Tel. 0817347136 (PBX) – Fax 0817347138 

sito web = www.cassaedilenapoli.it 

codice fiscale 80014140638 

Prot.  371/ 2015 
Spett.le IMPRESA 

SEDE LEGALE 
RACCOMANDATA a mezzo PEC 

 E p.c. Spett.le 
  ACEN 
  Feneal UIL 
  Filca CISL 
  Fillea CGIL 
  Consulenti iscritti 
  Ordine Dott. Comm.sti 
  Albo Ragionieri 

  Ordine CdL 
  LORO SEDI 

RACCOMANDATA VIA E-MAIL 
 
CIRCOLARE 1/2015 Imprese  

1. Delibera 1/2015 del Comitato della Bilateralità– provvedimenti 
attuativi 

 
Si informa che la ns. Cassa Edile ha recepito la delibera in oggetto che ha 

propogato a tutto dicembre 2015 la precedente disciplina in materia, che consente la 
rateizzazione dei debiti per contributi ed accantonamenti  verso la Cassa Edile fino ad un 
massimo di 12 mesi, subordinatamente a condizioni e procedure particolari. 

Restano integralmente confermate le condizioni ed i criteri deliberati dal ns. 
Comitato di Gestione in data 16/10/2012 e già comunicati con Circolare 3/2012 in data 
16/10/2012, che per comodità qui si ripetono: 

Il ha infatti deliberato di consentire l’eccezionale beneficio adottando i seguenti 
criteri: 

a) Sono ammissibili al beneficio le morosità relative a denunzie mensili di 
competenza da luglio 2012 a dicembre 2015 inclusi; 

b) L’accesso al beneficio è subordinato a richiesta scritta da parte dell’Impresa, 
esclusivamente sul modello fornito dalla Cassa edile; 

c) Al beneficio possono accedere tutte le Imprese iscritte che, all’atto della 
domanda, non si trovino in condizione debitoria per debiti pregressi e che non 
abbiano in corso rateizzazioni di sorta; 

d) Sono escluse dal beneficio altresì le Imprese che, alla data del 1/10/2014, 
presentino situazioni debitorie in atto, già affidate ai legali esterni della Cassa  
per il recupero del credito; 

e) La richiesta compilata sull’unico modello ammesso deve essere inoltrata agli 
Uffici della Cassa Edile di Napoli – Servizio Segreteria Legale- specificando in 
oggetto <Istanza Precontenzioso 12 mesi> – Viale della Costituzione CDN 
Isola F/3 – 80143- Napoli; 

f) La richiesta può essere formulata anche con l’assistenza e per il tramite della 
propria Associazione Imprenditoriale di riferimento e deve essere corredata, a 
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pena d’improcedibilità, da preventivo accordo sindacale aziendale con la RSU 
o RSA, nel rispetto dei punti 1a) e 1b) della Delibera 1/2012 e successive 
proroghe (consultabile sul ns. sito), con la precisazione che “l’accordo 
sindacale, a prescindere dalla presenza o meno delle RSU o RSA in azienda, 
dovrà essere ratificato dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali e a supporto 
dell’impresa non associata verrà richiesto alla stessa di potersi avvalere 
dell’Associazione Imprenditoriale di riferimento a titolo puramente gratuito”. 
Pertanto l’istanza da presentare alla Cassa Edile dovrà tassativamente essere 
accompagnata dall’accordo già stipulato come sopra ex punto b) dell’art 1 della 
Delibera n. 1/2012; 

g) La rateizzazione potrà essere articolata in max 12 mesi di rate mensili con la 
1° rata pari al 20% dell’importo dovuto ed i restanti 11 versamenti con 
importi mensili costanti e di pari importo; 

h) Nel caso di accettazione dell’istanza di rateizzazione la Cassa Edile 
comunicherà l’esito positivo all’Impresa ovvero all’Associazione di riferimento; 

i) La Cassa edile della Provincia di Napoli provvederà alle scadenze previste per 
il GNF (Ferragosto e Natale) a liquidare ai dipendenti dell’Impresa la parte 
delle spettanze di cui alle singole denunce mensili, oggetto della dilazione ed 
effettivamente coperte dalle rate versate dall’Impresa alle scadenze previste e 
richiamate; 

j) Qualora l’Impresa non rispetti integralmente il piano dei pagamenti e tutte le 
condizioni sottoscritte con l’istanza originaria, essa decadrà automaticamente 
e definitivamente dal beneficio; conseguentemente, senza avvisi ulteriori da 
parte dell’Ente creditore, la posizione sarà affidata a legale convenzionato con 
la Cassa e scatteranno tutti gli effetti in materia di irregolarità BNI (Banca 
Dati delle Imprese Irregolari presso la CNCE – Roma) e rilascio DURC. 

 

* * * * * 

 
Il contenuto della presente Circolare viene trasmesso con effetto e 

valore legale di notifica di aggiornamento della normativa regolamentare, 
vincolante nei rapporti fra la Cassa Edile della Provincia di Napoli e le Imprese 
iscritte. 

* * * * * 

 
Distinti saluti 
Napoli, 19 marzo 2015 

 


