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Le parti sociali nazionali dell’edi-
lizia, in data 23 marzo 2020 

hanno sottoscritto un accordo che, 
alla luce dell’emergenza COVID-19 e 
delle disposizioni governative ema-
nate per fronteggiare i rischi di conta-
gio, contiene MISURE EMERGENZIALI 
RIVOLTE A IMPRESE E LAVORATORI, da 
attuarsi anche mediante l’intervento 
diretto delle Casse Edili/Edilcasse del 
territorio.  

Tre,  in particolare, sono le dispo-
sizioni che hanno un effetto diretto per 
imprese e lavoratori: 

 
1. PROROGA SCADENZA  

VERSAMENTI MENSILI 
La scadenza del pagamento delle 
denunce di Febbraio 2020 (paga-
mento 31 marzo) e Marzo 2020 
(pagamento 30 aprile) è postici-
pata al 31 Maggio 2020 (fermo 
restando che spetta all’im-
presa la decisione di conti-
nuare a versare oppure di 
sospendere i versamenti alle 
scadenze indicate).  
I versamenti sospesi potranno es-
sere rateizzati, su richiesta, senza 
sanzioni e interessi per un mas-
simo di 4 rate  

Resta fermo l’obbligo di presentare 
le denunce nel rispetto delle sca-
denze previste  
Lo stesso meccanismo di proroga 
dei versamenti, con riferimento alle 
scadenze sopra indicate, verrà 
applicato anche alle rateizza-
zioni in corso; le nuove scadenze 
verranno ridefinite sulla base delle 
indicazioni che saranno definite 
dalla CNCE. 

 
2. GESTIONE DURC ON LINE 

Come precisato da CNCE il Docu-
mento di Regolarità Contributiva 
(DURC) rientra tra le attestazioni di 
cui all’art. 103 del DL n. 18/2020, 
c.d. Cura Italia. Di conseguenza 
tutti i DURC che riportano nel 
campo "Scadenza Validità" una 
data compresa tra il 31 gennaio 
2020 e il 15 aprile 2020, conser-
vano la loro validità fino al 15 
giugno 2020. 

 
3. ANTICIPO EROGAZIONE APE 

(PER GLI OPERAI) 
Le parti sociali, al fine di sostenere 
i lavoratori in questa difficile fase 
economica hanno ritenuto oppor-
tuno provvedere all’anticipazione 
dei tempi previsti per l’erogazione 
dell’Anzianità Professionale Edile 
maturata, a far data dal primo 
aprile 2020. A tal proposito si 
segnala che Edilcassa Veneto 
ha già provveduto al calcolo 
dell’APE per gli operai che 
hanno maturato il diritto (de-
vono far valere almeno 2.100 
ore di lavoro nel biennio), e al-
l’erogazione delle somme, tra-
mite i consueti canali. 
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Tutte le principali disposizioni normative emanate  
per far fronte all’emergenza, possono essere consultate sul sito 

www.edilcassaveneto.it



Come gli anni scorsi, anche
quest’anno sono migliaia i lavo-

ratori iscritti a Edilcassa Veneto che 
possono beneficiare del contributo 
previsto dagli accordi collettivi stipulati 
dalle parti sociali, finalizzato ad agevo-
lare coloro che si recano presso i CAAF 
per effettuare gli adempimenti fiscali 
obbligatori. Ricordiamo che il contri-
buto è fissato a 33 euro e viene 
erogato qualora il lavoratore si ri-
volga ai CAAF promossi dalle parti 
sociali, che hanno sottoscritto una 
convenzione con Edilcassa Ve-
neto. 

Edilcassa Veneto ha già inviato a 
10.472 lavoratori aventi diritto, una 
specifica comunicazione per spiegare 
le modalità per ottenere il contributo di 
33 euro; è sufficiente recarsi presso i 
CAAF convenzionati (l’elenco dei CAAF 
è contenuto nella comunicazione in-
viata) per svolgere le dichiarazioni fiscali 
(Modello Unico o 730), portando con 
se la lettera ricevuta e segnalando la 
propria iscrizione a Edilcassa Veneto.

Edilcassa si attiverà per una
nuova fornitura aggiuntiva 

dei dispositivi di sicurezza per l’anno 
2020; pertanto, tutte le imprese che 
non abbiano ancora presentato la 
richiesta, accedendo alla propria 
area riservata possono compilare
ed inviare on line la loro richie-
sta di materiale antinfortuni-
stico. 

Segnaliamo che è sempre con-
sultabile nel nostro sito 
www.edilcassaveneto.it, nella 

sezione dedicata ai DPI, il cata-
logo con le combinazioni gratuite 
previste e le calzature acquistabili in 
convenzione dalla ditta Bongiorno 
Antinfortunistica; per quanto ri-
guarda le calzature, ricordiamo che, 
in applicazione degli accordi sotto-
scritti dalle parti sociali, Edilcassa 
non fornirà direttamente il materiale, 
ma erogherà un contributo mas-
simo di 52,00 euro a dipendente 
per l’acquisto di non oltre 2 paia di 
scarpe.
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PER ADEMPIMENTI 
FISCALI OBBLIGATORI

LE IMPRESE DEVONO COMPILARE E INVIARE ONLINE 
LA RICHIESTA NELLA PROPRIA AREA RISERVATA

In relazione all'emergenza coronavirus, segnaliamo che gran parte
del personale di Edilcassa Veneto sta lavorando in smart working

come previsto dalle vigenti disposizioni normative. 
Tutti i servizi sono comunque attivi ed il personale è in grado 

di garantire una completa assistenza. 
Visto il massivo utilizzo in questi giorni del traffico internet potreb-

bero comunque verificarsi dei rallentamenti sulle procedure 
operative, ci scusiamo per il disagio.

ATTENZIONE

DPI

Linee guida per il settore edile
Con accordo del 24 marzo 2020 le parti sociali

nazionali dell’Edilizia hanno sottoscritto uno spe-
cifico Protocollo che fornisce le Linee Guida per il Settore 
Edile, attraverso una declinazione nella realtà produttiva 
del settore delle costruzioni (sia negli uffici che nei can-

tieri), delle disposizioni contenuto nel Protocollo generale 
sottoscritto dalle parti sociali a livello nazionale per tutte 
i settori. Il Protocollo per l’Edilizia ha validità fino alla du-
rata della pandemia. Per visionare il testo del Protocollo 
clicca qui.

PROTOCOLLO CONDIVISO PER IL CONTRASTO  
E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

https://www.edilcassaveneto.it/files/Emergenza-Coronavirus/Linee%20Guida%20Cantieri%20Edili.pdf

