
EdilApp è un’applicazione 
Mobile Android e IOS per 

le comunicazioni ai lavoratori 
iscritti ad Edilcassa Veneto. 

Scaricala dallo store acce-
dendo anche da qui. 

Ha due funzioni principali: 
• Pubblicazione dei dati del lavo-

ratore iscritto presso la cassa, 
come i pagamenti effettuati per 
gratifica Natalizia, premio APE, 
prestazioni assistenziali, con 
annessi documenti pdf (lettere, 
C.U., etc) 

• Comunicazioni da parte della 
cassa tramite notifica su smar-
tphone per invio pagamenti o 
informazioni di vario genere.
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Il 30 gennaio 
2020 è stato 

sottoscritto a Roma 
il verbale di Accordo 
per il rinnovo del 
CCNL 24 gennaio 
2014 per i lavora-
tori dipendenti 
delle imprese artigiane e delle pic-
cole e medie imprese industriali 
dell'Edilizia e Affini.  

Sono previste due tranches di 
aumento dei minimi retributivi, che 
saranno erogate a marzo 2021 e a 
gennaio 2022, per adeguare alcuni li-
velli); con il mese di febbraio 2020 
vengono aggiornati i minimi contrat-
tuali prevedendo l'assorbimento de-
finitivo dell'AFAC. 

Relativamente alla Previdenza 
Complementare, l'accordo di rinnovo 
prevede che il contributo contrat-
tuale a Prevedi venga incremen-
tato di euro 2,00 con riferimento al 1° 
livello, riparametrato per gli altri livelli 
come indicato nella tabella pubblicato 
nell'accordo di rinnovo. 

Il testo dell’accordo di rinnovo si 
può consultare sul sito dell’ente; 
www.edilcassaveneto.it.

AGGIORNATI I MINIMI 
CONTRATTUALI

 DPI - CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE

CONTRIBUTO PER ACQUISTO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE: 
come ogni anno Edilcassa Veneto mette a disposizione 

delle imprese la procedura per la richiesta del contributo per 
l’acquisto delle calzature. Per il 2020 la procedura, tramite il 
portale di Edilcassa Veneto, sarà attiva a partire dal primo 
marzo. Eventuali informazioni possono essere richieste diret-
tamente all’ufficio Formazione/DPI di Edilcassa Veneto.  

EDIL 
APP

DAL 1° MARZO I CONTRIBUTI



Iscrizione in Edilcassa Veneto 
anche per le aziende che pas-

sano al settore Industria; si ricorda che 
la condizione che consente ad un’im-
presa di essere iscritta ad Edilcassa 
Veneto non è determinata dall’appar-
tenenza o meno dell’impresa al set-
tore artigiano, bensì dall’applicazione 
del complesso della contrattazione 
collettiva sottoscritta dalle  Organizza-
zioni Datoriali e dalle Organizzazioni 
Sindacali, costituenti Edilcassa Ve-
neto.  

Tenuto conto che il Contratto Col-
lettivo Nazionale ed il Contratto Col-
lettivo Regionale, sottoscritti dalle 
Organizzazioni Artigiane e dalle 
OO.SS, si applica sia alle imprese 

Artigiane che alle Piccole e Medie 
Imprese Industriali dell’Edilizia e 
Affini, laddove un’impresa artigiana, 
iscritta ad Edilcassa Veneto, dovesse 
passare al settore Industria per supe-

ramento dei limiti numerici o per altre 
vicende societarie, può continuare 
ad applicare i citati Contratti Col-
lettivi e rimanere iscritta ad Edil-
cassa Veneto.  
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Possono iscriversi a Edilcassa Veneto 
anche aziende diventate industrie

 DIPENDE DAI CONTRATTI APPLICATI

 LAVORATORI NUOVI ASSUNTI

Lavoratori Nuovi Assunti, obbligato-
rio l’invio del Modello 4: ricordiamo 

che in caso di nuova assunzione, va 
sempre inviato in Edilcassa Veneto il 
Modello 4, reperibile sul sito dell’Ente, 
ma che per comodità viene allegato 
alla presente e mail. Tale modello, in-
fatti, consente ad Edilcassa di recu-
perare tutte le informazioni 
necessarie per l’invio di comunica-
zioni agli iscritti e per facilitare il pa-
gamento delle prestazioni.

Obbligatorio l’invio 
del modello 4 
a Edilcassa Veneto

BONUS FACCIATE 2020 
La legge di bilancio ha introdotto, 

per l’anno 2020, una detrazione del 
90% per le spese sostenute nel-
l’anno 2020 per interventi finalizzati 
al recupero o restauro della fac-
ciata esterna degli edifici esistenti 
ubicati in agglomerati urbani a ca-
rattere storico, artistico o particolare 
pregio ambientale o comunque ad 
alta densità di urbanizzazione. Sono 
inclusi interventi di sola pulitura o tin-
teggiatura esterna. I benefici riguar-
dano esclusivamente gli interventi 
sulle strutture opache della facciata, 
su balconi o su ornamenti e fregi.  
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