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       Agli studi di consulenza 

 

OGGETTO: NUOVE FUNZIONI PRESENTI DALLA DENUNCIA NOMINATIVA DI MARZO 2020  

 

Con la presente Vi comunichiamo che dalle denunce di Marzo 2020 saranno 

operative le seguenti funzioni: 
 

1- MALATTIA  

Ai sensi di quanto previsto dall’accordo tra le Parti Sociali Nazionali del 23/03/2020, le 

imprese per avere diritto alla prestazione di rimborso malattie, oltre ai documenti già 

previsti, devono trasmettere alla Cassa Edile: 

 Copia dei bonifici effettuati ai lavoratori (erogazione di quanto in busta paga 

comprendente l’indennità malattia) 

 Relative buste paga 

I documenti dovranno essere obbligatoriamente inviati, con le consuete modalità, 

come allegati evento malattia, tramite il sistema di trasmissione denunce “Soldo”.  
 

2- ORE CIG COVID    

Le ore di Cig Covid dovranno essere registrate come ALTRE ORE – codice 40 (lato 

scheda lavoratore). In caso di utilizzo del file xml, nello stesso deve essere compilato il 

campo ORECIG_Altro. A seguito dell’inserimento in denuncia delle suddette ore dovrà 

essere allegata la documentazione attestante l’avvio della procedura cig covid.    
 

3- DOCUMENTI RELATIVI AD ORE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA – ORE ASSENZA 

INGIUSTIFICATA SANZIONATA – ORE ASPETTATIVA SINDACALE LEGGE 300  

I documenti relativi alle ore di aspettativa non retribuita, assenza ingiustificata 

sanzionata e aspettativa sindacale legge 300 dovranno essere inseriti direttamente 

nella denuncia con le seguenti modalità:  

 dopo aver registrato  nella denuncia le ore  in questione, l’utente contatterà   la 

Cassa edile che sbloccherà l’errore prodotto dal sistema consentendo all’utente di  

allegare in denuncia il documento richiesto.  
 

Cordiali saluti 
       

        Il Vice Presidente                               Il Presidente     

        Marco Carletti         Geom. Stefano Baluardi 
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