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Emergenza Covid- 19: Edil-
cassa Veneto stanzia nuove 
risorse per Imprese e lavora-

tori: con l’Accordo Regionale sotto-
scritto il 16 novembre 2020, 
pubblicato sul sito di Edilcassa Ve-
neto, le parti sociali hanno inteso raf-
forzare le tutele a favore di lavoratori 
ed imprese, dato il protrarsi del pe-
riodo di emergenza, prevedendo ul-
teriori prestazioni ed assistenze a 
carico di Edilcassa Veneto, ad inte-
grazione di quelle già previste dal-
l’accordo del 12 maggio 2020. 

 
L’accordo, che potete consultare 

integralmente sul sito. www.edilcas-
saveneto.it, prevede due nuove pre-
stazioni per le imprese: 
- Bonus Covid imprese: verranno 

erogati € 7,00 per ogni dipen-
dente in forza almeno 1 giorno 
nel mese di riferimento, a decor-
rere dal mese di marzo 2020, per 
un totale di 6 mesi. Il contributo 
verrà erogato direttamente da 
Edilcassa Veneto. 

- Bonus assunzioni periodo Covid: 
per ogni nuovo assunto a tempo 
indeterminato, anche in appren-
distato professionalizzante, o per 
conferme a tempo indeterminato 
di contratti a termine o prosegui-
mento del rapporto alla scadenza 
dell’apprendistato, di età inferiore 

ai 35 anni, avvenute nel periodo 
dal 1 gennaio 2020 al 31 dicem-
bre 2020, Edilcassa Veneto rico-
noscerà una contributo pari a € 
650,00 su richiesta dell’impresa, 
da presentare entro e non oltre il 
31 gennaio 2021. 

Per quanto riguarda i lavoratori, 
preso atto del favore riscontrato 
dalle nuove assistenze introdotte 
con l’accordo di maggio, le parti 
hanno concordato la stabilizzazione 
delle seguenti assistenze: 
• Intervento per figli studenti (ma-

terne - anche asili nido-, infanzia 
ed elementari) 

• Aumento del 10% del contributo 
per spese dentarie 

• Affitto giovani coppie 
• Contributo spese funerarie  
 

Operativamente, le domande po-
tranno essere presentate dal 1 gen-
naio 2021 utilizzando il nuovo e unico 
Modello 10, che sarà disponibile sul 

sito di Edilcassa Veneto in tempo utile 
per la compilazione della domanda. 
Fino al 31 dicembre 2020 (16 gennaio 
2021 per il contributo spese funerarie) 
per la presentazione delle domande 
di assistenza sopra indicate, si dovrà 
utilizzare il Modello 10-Covid, scarica-

bile dal sito di Edilcassa Veneto. 
Segnaliamo che il 31 dicembre 

2020 scadono definitivamente i con-
tributi per il sostegno alla didattica 
on line e il contributo al sostegno alla 
genitorialità per l’emergenza Covid-
19, previsti agli art. 2 e 3 dell’ac-
cordo Regionale del 12 maggio 
2020. 

Nell’accordo del 16 novembre 
2020 le parti sociali hanno inoltre ri-
modulato l’aliquota contributiva del 
Fondo di Assistenza Sanitaria Inte-
grativa, per ottemperare alle dispo-
sizioni del contratto collettivo 
nazionale, senza che ciò comporti 
alcun onere aggiuntivo a carico delle 
imprese.

EMERGENZA COVID-19 - Nuove  
risorse per imprese e lavoratori



Edilcassa Veneto sta predispo-
nendo la documentazione per 

la fornitura del materiale antinfortuni-
stico per l’anno 2021 (vestiario e 
scarpe). Come di consueto a breve 
verrà pubblicato sul sito di Edilcassa 
Veneto il nuovo catalogo con tutte le 
combinazioni possibili. Per chi fosse 
interessato, anche per il 2021 verrà 
rinnovata la convenzione con la ditta 
Bongiorno Antinfortunistica per 
l’eventuale acquisto delle calzature. 
Ricordiamo che la fornitura del ve-
stiario è completamente gratuita, 
mentre per le calzature antinfortuni-

stiche è previsto un contri-
buto massimo di 52,00 
Euro. 

Segnaliamo che tutti 
coloro che non avessero 
ancora richiesto il contri-
buto 2020 per l’acquisto 
delle calzature antinfortunistiche, pos-
sono farlo accedendo all’Area Riser-
vata nella sezione dedicata ai 
dispositivi di sicurezza, compilando il 
format previsto e allegando copia 
della fattura datata ESCLUSIVA-
MENTE 2020. Il termine massimo per 
presentare la richiesta contributo cal-

zature 2020 è il 31/01/2021. 
Tutte le informazioni necessarie, ivi 

comprese le procedure per le richie-
ste di fornitura del materiale, saranno 
consultabili nella sezione dedicata ai 
Dispositivi di sicurezza del nostro por-
tale (www.edilcassaveneto.it) dal 
20/12/2020. 

Edilcassa Veneto ha elabo-
rato i conteggi delle gratifi-

che natalizie, sulla base delle 
denunce mensili regolarmente 
versate nel periodo 10/2019 – 
09/2020. L’erogazione è prevista 
nella prima settimana di dicembre 
con accredito sul c/c indicato dal 
lavoratore; ricordiamo che vanno 
comunicate in Edilcassa Veneto 
tutte le variazioni dell’Iban alle-
gando un documento di identità; 
allo stesso modo, coloro che 
hanno un bonifico domiciliato 
presso le Poste, dovranno comu-
nicare eventuali variazioni del co-
dice fiscale; per l’incasso presso le 
Poste basta esibire il codice fi-
scale. 
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Fornitura DPI 2021: 
presto il catalogo

Edilcassa Ve-
neto ren-

derà disponibile a 
tutti i lavoratori che 
ne hanno diritto, in 
tempo utile per un 
eventuale conguaglio fiscale con la 
busta paga di Dicembre 2020, la 
Certificazione Unica (CU) relativa agli 
importi erogati nel 2020 e soggetti a 
ritenuta d’acconto. La documenta-
zione potrà essere scaricata acce-
dendo all’area riservata del nostro 
portale www.edilcassaveneto.it  (uti-
lizzando le credenziali UTENTE e 
PASSWORD che saranno comuni-
cate tramite SMS o lettera cartacea)  
oppure attraverso EdilAPP.

DISPONIBILITÀ 
CERTIFICAZIONE 

UNICA PER 
I LAVORATORI

In relazione ai molteplici in-
terventi normativi e regola-

mentari che si stanno 
succedendo in merito al 
Covid-19, è stata dedicata una 
apposita sezione del sito inter-
net www.edilcassveneto.it per 
pubblicare le principali disposi-
zioni normative sul tema, indi-
cando i link dei siti ministeriali 
che raccolgono i vari decreti 
emanati dal Governo. 

La sezione è costante-
mente aggiornata con i docu-
menti e i nuovi provvedimenti 
che sono strettamente legati 
alla gestione delle attività lavo-
rative, e di cui bisogna tenere 
conto.


