
Per avere diritto al Premio 
APE - Anzianità Professio-

nale Edile – gli opera / apprendisti 
operai devono far valere almeno 
2.100 ore di lavoro ordinario in cia-
scun biennio. Tenuto conto che al 
fine del raggiungimento delle 2.100 
ore il lavoratore potrebbe aver pre-
stato attività presso altre Casse 
Edili, si invitano i lavoratori ad infor-
mare Edilcassa Veneto, tramite e-
mail all’indirizzo di posta elettronica 
segreteria@edilcassaveneto.it, la 
provenienza o l’eventuale periodo 
lavorato presso altra Cassa. In tal 
modo Edilcassa Veneto provvederà 
ad inserire, tramite la Banca dati 
della CNCE, i periodi indicati con-
sentendo il calcolo corretto delle 
ore ai fini dell’erogazione dell’APE.

SERVONO 
2100 ORE 
NEL BIENNIO, 
SEGNALATECI  
LE ATTIVITÀ 
SVOLTE IN ALTRE 
CASSE EDILI

PREMIO APE
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In caso di malattia / 
infortunio, Edil-

cassa Veneto integra 
alle imprese le inden-
nità giornaliere dei lavo-
ratori erogate dall’INPS 
/ INAIL. In aggiunta, 
Edilcassa Veneto rim-
borsa anche gli oneri assistenziali 
e previdenziali a carico delle im-
prese. 

Per procedere al rimborso È NE-
CESSARIO CHE LE IMPRESE COMUNI-
CHINO AD EDILCASSA VENETO LE 
COORDINATE BANCARIE; tenuto conto 
che negli ultimi anni sono avvenute 
varie fusioni di istituti di credito, si invi-
tano le imprese che ancora non 

l’avessero fatto, a CO-
MUNICARE AD EDIL-
CASSA LE NUOVE 
COORDINATE IBAN. 

Ricordiamo, infine 
che, per ottenere il rim-
borso/integrazione 
degli eventi di malattia 

e/o infortuni, devono essere allegati 
alla denuncia mensile: 
• copia della busta paga con 

l’erogazione al dipendente; 
• tutti i certificati a copertura 

dell’intero periodo della malattia 
e/o infortunio, compreso eventuale 
certificato emesso da strutture 
ospedaliere (ricovero e/o dimis-
sioni). 

COME OTTENERE 
LE INTEGRAZIONI

CALAMITÀ ATMOSFERICHE DI FINE 2019

Edilcassa Veneto, viste le ultime eccezionali calamità atmosferiche che 
hanno colpito il territorio veneto ha messo a disposizione dei contri-

buti. Sul sito www.edilcassaveneto.it si trovano TUTTE LE SPECIFICHE E I 
MODELLI 21 E 21A PER PRESENTARE LE DOMANDE da parte delle imprese e dei 
lavoratori.

SUL SITO I MODELLI 
PER PRESENTARE 
LE DOMANDE 
DI CONTRIBUTI
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BONUS RISTRUTTURAZIONI 
Prorogata la detrazione fiscale del 

50% per interventi di ristrutturazione 
di abitazioni e parti comuni di edifici 
condominiali. Spesa massima 96 mila 
euro. 

 
ECOBONUS 
Prorogata la detrazione per inter-

venti di efficientamento energe-
tico, pari al 50% per l’acquisto e 
installazione di finestre, caldaie a con-
densazione meno evolute, generatori 
e biomasse e schermature solari. 
L’Ecobonus ai condomini resta inva-
riato fino al 2021.  

Rimane al 65% la detrazione per gli 
interventi di sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale con impianti 
dotati di caldaie a condensazione di 
efficienza pari alla classe A e conte-
stuale all'installazione di sistemi di ter-
moregolazione evoluti.  

SISMABONUS 
Invariate le condizioni per la detra-

zione fiscale delle spese per la messa 
in sicurezza di edifici residenziali e pro-
duttivi, effet-
tuate fino al 
31 dicembre 
2021. Tale 
detrazione ri-
guarda inter-
venti di riduzione del rischio 
sismico di immobili ricadenti nelle 
zone sismiche 1, 2 e 3; tale detrazione 
può arrivare fino all’85% per interventi 
di riduzione del rischio sismico sulla 
parte comune di edifici condominiali. 

 
BONUS VERDE 
Prorogata la detrazione fiscale del 

36% per interventi di sistemazione del 
verde privato, comprese le parti co-
muni condominiali. Comprese anche 
le spese per progettazione e manu-
tenzione connesse all’esecuzione 
degli interventi. Spesa massima di 5 
mila euro. 

BONUS MOBILI 
Confermata fino al 31 dicembre 

2020 la detrazione fiscale del 50% 
sull’acquisto di arredi ed elettrodo-
mestici di classe non inferiore alla A+ 
(A per i forni) per arredare un immobile 
oggetto di ristrutturazione. Spesa 
massima di 10 mila euro. 

 
BONUS FACCIATE 2020 

La legge di bilancio ha introdotto, 
per l’anno 2020, una detrazione del 
90% per le spese sostenute nell’anno 
2020 per interventi finalizzati al recu-
pero o restauro della facciata 
esterna degli edifici esistenti ubicati 
in agglomerati urbani a carattere sto-
rico, artistico o particolare pregio am-
bientale o comunque ad alta densità 
di urbanizzazione. Sono inclusi inter-
venti di sola pulitura o tinteggiatura 
esterna. I benefici riguardano esclusi-
vamente gli interventi sulle strutture 
opache della facciata, su balconi o su 
ornamenti e fregi.  

PROROGATO per un anno il pacchetto  
BONUS CASA e BONUS VERDE. 
INTRODOTTO il BONUS FACCIATE
La legge di Bilancio 2020 ha prorogato a tutto il 2020 il pacchetto di incentivi  
conosciuto come Bonus Casa e Bonus Verde. Ecco le principali agevolazioni previste

  LEGGE DI BILANCIO 2020


