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Accordo Regionale 1 marzo 2021, 
aumentata la dotazione del 

Fondo per il Sostegno della Ripresa la-
vorativa durante l’emergenza Covid-19 

Confartigianato Imprese Veneto, 
CNA Veneto, Casartigiani Veneto e le 
OO.SS Feneal UIL, Filca CISL e Fillea 
CGIL, con l’accordo del 1 marzo u.s. 
hanno aumentato a 2.400.000 euro 
la dotazione del Fondo per la ripresa 
dell’attività durante l’emergenza 
Covid-19, attivato con l’accordo del 

12 maggio 2020, di cui 1.200.000 
euro a favore dei lavoratori e 
1.200.000 a favore delle imprese. 
Tali risorse hanno consentito ad Edil-
cassa Veneto di erogare sino ad oggi 
oltre 1.900.000 euro di prestazioni 
aggiuntive a favore di lavoratori ed 
imprese, dando un segnale impor-
tante di attenzione ai propri iscritti 
durante questo periodo particolar-
mente difficile a causa del persistere 
della pandemia. 

Come già comunicato 
nella newsletter del 2 

marzo 2021, Edilcassa Veneto 
sta predisponendo il pagamento 
del Premio Ape che verrà corri-
sposto agli aventi diritto entro la 
fine del corrente mese di Aprile; 
stante i tempi stretti, si invitano i 
lavoratori (operai e apprendisti 
operai) ad informare Edilcassa 
Veneto in merito ad eventuali 
periodi lavorati presso altre 
Casse Edili, al fine di erogare il 
corretto grado di anzianità. 

Ricordiamo ai lavoratori che 
sono state stabilizzate le 4 

nuove assistenze, introdotte sperimen-
talmente nel corso del 2020, in occa-
sione della pandemia da Covid-19, 
nello specifico si tratta delle seguenti 
assistenze: 

• Intervento per figli studenti 
(materne - anche asili nido-, in-
fanzia ed elementari) 

• Aumento del 10% del contri-
buto per spese dentarie 

• Affitto giovani coppie 
• Contributo spese funerarie  
Le richieste di assistenza vanno 

presentate utilizzando il nuovo Mo-
dello 10, scaricabile dal sito 
www.edilcassaveneto.it. 

ACCORDO PER L’AUMENTO: 
2.400.00O EURO PER LA RIPRESA

Stabilizzate le 4 nuove assistenze 
introdotte dall’accordo 12 maggio 2020

Prossima erogazione 
premio APE per operai 
e apprendisti operai  
Comunicazioni dati DOMANDA DI ASSISTENZE

MOD/10
DATI ANAGRAFICI

COGNOME/NOME DATA DI NASCITA

CAP COMUNE PROVINCIAINDIRIZZO

CELLULARE/ TELEFONO

PREMIO GIOVANI PER INGRESSO NEL SETTORE (*) NO IMPIEGATI

PREMIO GIOVANI PER PERMANENZA NEL SETTORE (*) NO IMPIEGATI

CONTRIBUTO PER FIGLI STUDENTI (*)

PREMIO MATRIMONIALE (*)

CONTRIBUTO PER ACQUISTO DELLA PRIMA CASA (*)

CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL RIMBORSO DI SANI IN VENETO PER PROTESI, CURE E VISITE ACUSTICHE  (vedi nota)

CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL RIMBORSO DI SANI IN VENETO PER PROTESI, CURE E VISITE OCULISTICHE   (vedi nota)

CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL RIMBORSO DI SANI IN VENETO PER PROTESI, CURE E VISITE ORTOPEDICHE  (vedi nota)

CONTRIBUTO PER PROTESI, CURE E VISITE DENTARIE

CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL RIMBORSO DI SANI IN VENETO PER VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE  (vedi nota)

INDENNITA’ IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA’ PERMANENTE DEL LAVORATORE PER INFORTUNIO EXTRAPROFESSIONALE

CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE PER MORTE DEL LAVORATORE/FAMILIARE 1° GRADO (*)

DIARIA GIORNALIERA PER RICOVERI IN CASO DI MALATTIA (*)

CONTRIBUTO PER NASCITA FIGLI

SOSTEGNO AL REDDITO PER DIPENDENTI DA IMPRESE FALLITE

SUSSIDIO STRAORDINARIO PER GRAVI ED ECCEZIONALI AVVENIMENTI

EDILCASSA VENETO / VIA VOLTA 38 / 30175 MARGHERA VE / TEL 041930320 / FAX 041930719 / WWW.EDILCASSAVENETO.IT

E-MAIL

ANNO EDILE CODICE FISCALE CODICE DIP. EDILCASSA

Codice IBAN  Intestato a ____________________________________________

DOMANDA DI ASSISTENZE

ALLEGARE UNA FOTOCOPIA DEI DOCUMENTI PREVISTI PER TUTTE LE PRESTAZIONI

DICHIARANDO
di essere a conoscenza del programma di assistenza vigente

CHIEDO
L’ASSISTENZA DI SEGUITO SEGNATA:

(inserire una X sul numero abbinato all’assistenza richiesta)

ASSICURA - a pena di esclusione, per dodici mesi, dalle provvidenze in programma - di non aver domandato e/o ricevuto assistenza 

analoga a quella sopra richiesta, da altre Casse Edili

prestazioni@edilcassaveneto.it

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY PRESENTE NELLA PAGINA SEGUENTE DEL MODULO
ED E’ CONSAPEVOLE CHE LA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E’ DIRETTA ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE AD EDILCASSA VENETO

FIRMALUOGO E DATA

(*) La prestazione è soggetta a Ritenuta d’acconto del 23%

LE DOMANDE DI RIMBORSO DI CUI AI PUNTI 6-7-8-10 VANNO PRESENTATE A SANI IN VENETO ANCHE PER IL TRAMITE
DI EDILCASSA VENETO UTILIZZANDO IL MODULO PRESENTE NEI SITI WWW.SANINVENETO.IT E WWW.EDILCASSAVENETO.IT
EDILCASSA EROGHERA’ AUTOMATICAMENTE UN CONTRIBUTO AGGIUNTIVO, LADDOVE SPETTANTE, IN BASE ALLE
ISTRUZIONI INDICATE NELLE PAGINE 3-4

CONTRIBUTO AFFITTO GIOVANI COPPIE (*)

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI STUDENTI (*) - VALIDO SOLO PER IL 2021
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Il Decreto “Sostegni” del 22 
marzo u.s. ha previsto un pe-

riodo ulteriore di cassa integrazione or-
dinaria di 13 settimane, usufruibile nel 
periodo compreso tra il 1 aprile 
2021 ed il 30 giugno 2021. 

Conseguentemente, come riba-
dito dall’INPS nel messaggio 1.297 
del 26 marzo u.s., in caso di ricorso 
alla Cassa Integrazione Ordinaria (in-
dustria in genere e imprese artigiane e 
industriali del settore edile), i datori di 
lavoro hanno complessivamente a 
disposizione 25 settimane di tratta-
menti dal 1° gennaio al 30 giugno 
2021, secondo l’articolazione che 
segue: 12 settimane dal 1° gennaio 
2021 al 31 marzo 2021; ulteriori 13 
settimane dal 1° aprile 2021 al 30 
giugno 2021. 

Ricordiamo che per tali misure 
non è previsto alcuno contributo ad-
dizionale a carico delle imprese. Se-
gnaliamo, inoltre, che nelle denunce 
mensili presentate in Edilcassa Veneto 
va utilizzata la causale Covid con rife-
rimento alle ore di assenza con-
nesse all’utilizzo della CIGO.

Edilcassa Veneto eroga un 
contributo di 1.000,00 euro 

alle imprese che hanno fatto 
svolgere il corso 
per la Carta 
di Qualifica-
zione del Con-
ducente (CQC) 
al dipendente. 
Nel caso di ag-
g i o r n a m e n t o 
della CQC il con-
tributo è pari a 
150,00 euro. 

Per ottenere il contributo le im-
prese devono 
presentare in 
Edilcassa Ve-
neto il Mo-
dello 22 
scaricabile 
sul sito 
www.edil-
cassave-
n e t o . i t , 

allegando conte-
stualmente la fattura che com-
prova il costo sostenuto. 

Segnaliamo alle imprese 
che, grazie alle conven-

zioni sottoscritte dalla Commis-
sione Nazionale delle Casse 
Edili, in caso di apertura di can-
tieri in territorio Austriaco, Fran-
cese, Germanico o a San Marino, 
l’impresa potrà mantenere il ver-
samento contributivo presso Edil-
cassa Veneto; operativamente 
l’impresa dovrà compilare pre-
ventivamente all’inizio dei lavori 
la relativa dichiarazione, scari-
cabile dal sito www.edilcassa-
veneto.it nella sezione servizi 
alle imprese, ed inviarla ad Edil-
cassa Veneto, che la inoltrerà 
alla CNCE. Dalla CNCE sarà 
quindi presentata alla Cassa 
Edile dello Stato estero compe-
tente per territorio.

CASSA INTEGRAZIONE COVID-19

VA UTILIZZATA LA CAUSALE COVID NELLE DENUNCE MENSILI

CORSO CQC DEI DIPENDENTI

Convenzioni 
CNCE  

riconoscimento 
dei versamenti 
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Ricordiamo che è sempre at-
tivo il contributo erogato alle 

imprese che intendono partecipare 
a gare d’appalto e che si avvalgono 
della consulenza di professionisti o 
dei servizi associativi.  La presta-
zione erogata da Edilcassa Veneto 
sarà pari al 50% dell’importo previ-
sto in fattura, al netto dell’IVA e oneri 
accessori, che comunque non 
potrà essere superiore a 150,00 
euro.  

La prestazione, ripetibile, sarà 
erogata entro il limite massimo di 
300,00 euro per ogni anno edile. Per 
ottenere il rimborso le imprese do-

vranno presentare in Edilcassa Ve-
neto (via e mail /PEC) la documen-
tazione attestante la spesa 
sostenuta che, ricordiamo, deve 
contenere come causale la consu-
lenza per la partecipazione alle gare 
d’appalto).

Ricordiamo che un’impresa è 
regolare nei confronti di Edil-

cassa Veneto nel momento in cui 
presenta la denuncia mensile ed ef-
fettua il relativo pagamento entro la 
fine del mese successivo a quello di 
competenza. Per le imprese che 
hanno almeno 12 mesi di iscrizione 
in Edilcassa Veneto e che hanno 
delle comprovate difficoltà oggettive 
a rispettare i versamenti delle de-
nunce mensili, è possibile richiedere 
l’attivazione di un piano di rateizza-
zione.  

L’impresa dovrà presentare la ri-

chiesta compilando il relativo mo-
dulo, scaricabile sul sito www.edil-
cassaveneto.it; per poter godere 
della rateizzazione, l’azienda dovrà 
presentare idonee garanzie (fideius-
sione o cambiali). Nel caso in cui la 
durata della rateizzazione ecceda i 
termini di pagamento della Gratifica 
Natalizia (mese di dicembre), dovrà 
essere preventivamente sottoscritto 
un accordo sindacale aziendale da 
parte delle Organizzazioni Imprendi-
toriali Artigiane designate, dalle RSU 
se presenti, altrimenti da tutte le 
OO.SS. regionali parti costitutive di 

Edilcassa Veneto. 
Posto quanto sopra, segnaliamo 

la necessità, per le imprese in diffi-
coltà che intendano presentare la ri-
chiesta di rateizzazione, di attivarsi 
con urgenza quando ricevono la comu-
nicazione di sollecito, prendendo con-
tatto con l’ufficio recupero crediti di 
Edilcassa Veneto, prima che la pra-
tica venga trasmessa all’ufficio legale 
per l’avvio della procedura esecutiva. 
La modulistica per la richiesta di ra-
teizzazione è pubblicata sul sito 
www.edilcassaveneto.it nella sezione 
Modulistica Aziende. 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  
PER CONSULENZE ESTERNE

PARTECIPAZIONE ALLE  GARE D’APPALTO

Versamenti denunce mensili: 
gestione delle rateizzazioni

Sul sito www.edilcassave-
neto.it sono visibili le ta-

belle retributive del CCNL 
Edilizia Artigiano e PMI con i 
nuovi minimi di paga base e sti-
pendio previsti a partire dalla re-
tribuzione del mese di marzo 
2021.

NUOVE TABELLE 
RETRIBUTIVE 


