
Cassa Edile di Parma  
                                           Via Alfred Bernhard Nobel, 13/A – 43122 Parma 

A tutte le Imprese  

Ai Consulenti del Lavoro 

Parma, 28 maggio 2020 

Oggetto: Rateizzazioni versamenti Cassa Edile mesi di Febbraio 2020 e Marzo 2020. 

          Comunichiamo che, in ottemperanza all’accordo delle Parti Sociali Nazionali del 23 

marzo u.s. che ha sancito la possibilità per le imprese di usufruire della proroga dei 

versamenti contributivi dovuti a Cassa Edile per i mesi di febbraio e marzo 2020 e in 

osservanza delle indicazioni contenute nella comunicazione n. 723 CNCE (versamento dei 

mesi di febbraio e marzo 2020 sospesi) in merito alla possibilità consentita alle imprese 

regolari di rateizzare i versamenti sospesi senza sanzioni né interessi per un massimo di 4 

rate le Parti Sociali Parmensi si sono riunite e hanno stipulato un accordo definendo che: 

“il versamento dei contributi sospesi relativi ai mesi di febbraio e marzo 2020 potrà 
essere rateizzato secondo le indicazioni di CNCE salvo la data di versamento della 
prima rata, non inferiore al 30% del totale dovuto, che dovrà avvenire entro il 15 
giugno 2020 e non entro il 31 maggio come previsto dalla comunicazione di CNCE; 
fermo tutto il resto.” 

 

        Pertanto coloro che non avessero ancora ottemperato alla scadenza prevista hanno 

la possibilità di presentare domanda di rateizzazione utilizzando il modello allegato alla 

presente e l’importo corrispondente ai contributi e accantonamenti Cassa Edile dei mesi 

di febbraio e marzo 2020 (senza sanzioni né interessi) potrà essere così corrisposto: 

30% entro e non oltre  Il  15  giugno 
23,3% entro e non oltre Il  30 giugno 
23,3% entro e non oltre   Il  31 luglio 
23,4% entro e non oltre Il  31 agosto 

       

            Ricordiamo che per poter usufruire di tale agevolazione occorrerà essere in regola 

con i versamenti al 31 gennaio 2020 e rispettare la correntezza dei mesi successivi, 

condizioni indispensabili per mantenere la regolarità presso la BNI. 

             Il modulo di richiesta, debitamente compilato e sottoscritto al fine di concordare 
la rateizzazione delle somme dovute nei periodi sopra indicati, dovrà essere inviato via 
mail a recuperocrediti@parmaedile.it 

             Rimanendo a disposizione qualsiasi chiarimento porgiamo distinti saluti.  

                         

                  



Spett.le

Cassa Edile Parma

Via Alfred Bernhard Nobel, 13/a

43122 Parma

con sede in Cod. Fiscale

Posiz. CE

RATA 1 1 15/06/2020

RATA 2 2 30/06/2020

RATA 3 3 30/07/2020

RATA 4 4 30/08/2020

Data Firma ______________________

Importo

Sulle somme dilazionate, se pagate nei termini di cui sopra, non saranno dovuti interessi 

compensativi. 

da trasmettere via e-mail all'indirizzo: recuperocrediti@parmaedile.it

Il sottoscritto titolare/legale Rappresentante

dell'Impresa

CHIEDE

In base all'Accordo sindacale Nazionale del 23 Marzo 2020 e accordo Parti Sociali di Parma 

del 28/05/2020, di poter rateizzare il pagamento degli accantonamenti e contribuiti relativi ai 

Importi da versare

Febbraio 2020

Importo

Importo

Importo

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Cassa Edile di Parma
  Via Alfred Bernhard Nobel, 13/A – 43122 Parma 

Impresa:

Marzo 2020

TOTALE
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