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Il 31 gennaio 2021 scade il termine per la presentazione, 
da parte delle imprese, delle richieste di erogazione del 

Bonus Assunzioni, introdotto dall’Accordo Regionale del 16 
novembre 2020.  

Le domande vanno presentate utilizzando il Mod.26-
COVID pubblicato sul sito di Edilcassa Veneto www.edilcas-
saveneto.it; ricordiamo che il Bonus, pari a € 650, viene 
erogato per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, anche 
in apprendistato professionalizzante, o per conferme a tempo 
indeterminato di contratti a termine o proseguimento del rap-
porto alla scadenza dell’apprendistato, di età inferiore ai 35 
anni. Saranno prese in considerazione le assunzioni / trasfor-
mazioni avvenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Sul sito www.edilcassaveneto.it è pubblicato il nuovo MOD/10 che 
i lavoratori dovranno utilizzare per presentare tutte le richieste di 

assistenza erogate da Edilcassa Veneto. Il nuovo Modello accorpa 
anche le 4 nuove assistenze, introdotte sperimentalmente nel corso del 
2020, in occasione della pandemia da Covid-19, che sono state sta-
bilizzate dall’Accordo Regionale del 16 novembre 2020. Nello specifico 
si tratta delle seguenti assistenze: 
• Intervento per figli studenti (materne - anche asili nido-, infanzia ed 

elementari) 
• Aumento del 10% del contributo per spese dentarie 
• Affitto giovani coppie 
• Contributo spese funerarie  

Con l’entrata in vigore del nuovo MOD/10, cessa definitivamente 
il vecchio Modello 10-Covid, in vigore fino al 31 dicembre 2020.

CONTRIBUTI 
PER LE ASSUNZIONI



Per tutte le aziende che non 
l’avessero ancora richiesta, 

Edilcassa Veneto sta predisponendo 
la fornitura del materiale antinfortuni-
stico per l’anno 2021 (vestiario e 
scarpe).  

Per chi fosse interessato 
è stata rinnovata la con-
venzione con la ditta Bon-
giorno 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 contributo mas-
simo di 52,00 Euro.  

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)

Ricordiamo che Le imprese 
iscritte in Edilcassa Veneto 

hanno l’obbligo di inviare mensil-
mente alla Cassa l’elenco dei lavo-
ratori dipendenti (operai, impiegati 
ed apprendisti), presenti nel LUL 
(Libro Unico del Lavoro) nel mese 
considerato. 

La comunicazione va fatta utiliz-
zando la procedura SOLDO (Si-

stema On Line Denunce Operai) di-
sponibile accedendo all’area riser-
vata del sito istituzionale con le 
credenziali assegnate (ai Consulenti 
del Lavoro, alle Associazioni che 
gestiscono i servizi alle Imprese e 
alle Imprese stesse). Ogni denuncia 
mensile dovrà contenere almeno un 
cantiere ove inserire gli operai/im-
piegati. 

L’invio della denuncia mensile ed 
il relativo pagamento devono essere 
effettuati entro la fine del mese suc-
cessivo a quello di competenza. Per 
quanto concerne il pagamento delle 
denunce mensili, facciamo pre-
sente che a fronte di oggettive e 
comprovate difficoltà da parte delle 
imprese, è consigliabile rivolgersi 
all’Ufficio Recupero Credito di Edil-
cassa Veneto, che valuterà, con-
giuntamente alle imprese 
interessate, possibili soluzioni, 
anche facendo ricorso a piani di ra-
teazione, supportati da idonee ga-
ranzie.     

ATTENZIONE 
 Per poter richiedere il contributo relativo all’acquisto delle calzature 

per l’anno 2021, sarà necessario compilare on line il modello 15 C, 
disponibile dal 1° marzo p.v., direttamente dal nostro portale (www.edilcas-
saveneto.it), accedendo alla Area Riservata delle Imprese con le suddette 
credenziali, allegando unitamente la copia fattura che comprova la spesa 
sostenuta.  Sono valide esclusivamente fatture datate 2021. 

Cogliamo l’occasione per ricordarVi che le richieste di contributo relative 
agli acquisti di calzature effettuate nel 2020, devono essere presentate entro 
e non oltre il 15 febbraio 2021.
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VESTIARIO E SCARPE 
PER LA SICUREZZA

Fornitura DPI anno 2021

ELENCO DEI DIPENDENTI 
OGNI MESE ALLA CASSA
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Ricordiamo che a decorrere dal mese di otto-
bre 2020, in base all’Accordo Regionale del 

16 novembre u.s., l’aliquota di versamento per il 
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa è pari allo 
0,60%; corrispondentemente, la quota del Fondo 
Prestazioni è passata dal 5,80% al 5,55%.  

Tale operazione, definita dalle parti sociali per ot-
temperare alle disposizioni del CCNL, non comporta 
oneri aggiuntivi a carico delle imprese.  

Le tabelle contributive aggiornate sono pubblicate 
sul sito di Edilcassa Veneto. 

L’accordo regionale del 
27/10/16, in attuazione del 

CCRL 15 giugno 2016 prevede che 
un’azienda regolarmente versante in 
Edilcassa possa ottenere dei contri-
buti per: 

• Formazione obbligatoria sui ri-
schi (16 ore operai, 8 ore impie-
gati e 6 ore aggiornamento) 

• Formazione Sicurezza (es. at-
trezzature, primo soccorso, an-
tincendio..) 

Sono previste due distinte moda-
lità di erogazione del contributo da 
parte di Edilcassa Veneto: 

• un rimborso diretto all’impresa 
per la Formazione Sicurezza. 

• il pagamento diretto all’Ente di 

formazione, con riferi-
mento alla Formazione ob-
bligatoria sui rischi, 
individuata dall’Accordo 
Stato Regioni del 21/12/11 
e del 22/02/12 (16 ore 
operai, 8 ore impiegati e 6 
ore di aggiornamento.  

In merito alle condizioni per ri-
chiedere il rimborso da parte 
delle imprese, si evidenzia che 
saranno ammesse solo le richie-
ste derivanti unicamente dalla fre-
quenza ai corsi organizzati dagli Enti 
Formativi d’emanazione delle associa-
zioni provinciali dell’artigianato, le quali 
aderiscono alle Federazioni Regionali 
che hanno sottoscritto il CCRL del 

15/06/16. 
Ricordiamo che i corsi possono 

essere rivolti ai lavoratori dipendenti, 
ai titolari d’impresa, soci e collabora-
tori. 

Si invitano i lavoratori, le 
imprese i consulenti, a 

verificare, nel momento in cui 
accedono alla propria area ri-
servata, che i dati anagrafici in 
nostro possesso siano completi 
ed aggiornati. 

Particolare attenzione va posta riguardo a IBAN, 
nr. cellulare ed indirizzo e mail. 

Nel caso in cui i dati non risultano corretti e/o 
incompleti, si prega di inviare  all’indirizzo 
info@edilcassaveneto.it, il Mod. 4 assieme alla 
copia di un documento d’identità per i dipendenti 
o il  Mod. 5 per le imprese, entrambi reperibili sul 
sito di Edilcassa Veneto alla sezioni Moduli. 

IMPORTANTE: VERIFICA 
DATI ANAGRAFICI

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 
ASSISTENZA SANITARIA 

INTEGRATIVA  
E FONDO PRESTAZIONI

CONOSCERE I RISCHI 
PER LAVORARE SICURI
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