
Si ricorda a tutte le imprese che non l’avessero ancora fatto, che 
c’è ancora la possibilità di richiedere la fornitura del materiale 

antinfortunistico per l’anno 2020, tramite il nostro portale, accedendo 
all’area riservata dell’impresa.  

Ricordiamo, inoltre, che le imprese possono richiedere, entro il 
31/12/20, il contributo per la spesa sostenuta relativamente all’acqui-
sto delle calzature antinfortunistiche (massimo di 52,00 Euro a dipen-
dente ad anno), sempre accedendo all’area riservata dell’impresa . 

Ogni informazione utile per tali servizi, è consultabile nella sezione 
dedicata ai Dispositivi di sicurezza del nostro sito (www.edilcassave-
neto.it).
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Nuovo intervento normativo sui 
limiti di validità del DURC in 

questa fase di emergenza. La legge 
17 luglio 2020, n. 77, nel sopprimere 
il 1° comma dell’art. 81 del Decreto 
Rilancio, fa rivivere quanto previsto 
dalla precedente legge 27 del 24 
aprile u.s., con la conseguenza che 
i DURC in scadenza nel periodo 
compreso tra il 31 gennaio ed il 31 
luglio, conservano la loro validità per 
i 90 gg. successivi alla scadenza del 
periodo di emergenza, quindi fino al 
29 ottobre 2020.  

Tali limiti, tuttavia, non operano 
con riferimento ai lavori pubblici, 
stante il fatto che il decreto legge 16 

luglio 2020, n. 76 c.d. “Decreto 
Semplificazione e innovazione digi-
tale” ha stabilito che la proroga dei 
DURC on line, per tale tipologia di la-
vori, non opera oltre la data del 31 
luglio 2020.  

Sia l’INPS, con il messaggio 2998 
del 30 luglio u.s. che l’INAIL, con la 
nota operativa del 3 agosto 2020, 
nel richiamare i nuovi limiti di validità 
dei DURC in scadenza nel periodo 
tra il 31 gennaio ed il 31 luglio, riba-
discono che gli stessi hanno validità 
fino al 29 ottobre 2020, indipenden-
temente dal fatto che il Governo 
abbia prorogato al 15 ottobre p.v. lo 
stato di emergenza. Con riferimento 

ai lavori pubblici, entrambi gli Istituti 
precisano che per tale tipologia, non 
essendo applicabile la disciplina 
della proroga, le stazioni 
appaltanti/amministrazioni proce-
denti, dovranno effettuare la richiesta 
di verifica della regolarità contributiva 
secondo le procedure ordinarie. 

DURC: nuovi termini 
di validità nel privato

Fornitura DPI 2020 
C’è ancora disponibilità



Riprendendo precedenti comu-
nicazioni già inviate, si ricorda 

che in caso di malattia/infortunio dei 
dipendenti operai/apprendisti, Edil-
cassa Veneto integra alle imprese le 
indennità giornaliere dei lavoratori ero-
gate dall’INPS/INAIL. In aggiunta, 
Edilcassa Veneto rimborsa gli oneri as-
sistenziali e previdenziali a carico delle 
imprese nella misura del 32% per i di-
pendenti operai e del 10% per i dipen-

denti apprendisti come previsto dagli 
accordi (vedi www.edilcassaveneto.it 
su servizi alle aziende in Malattie ed In-
fortuni la “GUIDA OPERATIVA”).  

Per ottenere il rimborso/integra-
zione degli eventi di malattia e/o infor-
tuni basta semplicemente allegare alla 
denuncia mensile: 

- copia della busta paga con 
l’erogazione al dipendente; 

- tutti i certificati a copertura del-

l’intero periodo della malattia 
e/o infortunio, compreso even-
tuale certificato emesso da 
strutture ospedaliere (ricovero 
e/o dimissioni). 

Per procedere ad un eventuale 
rimborso è necessario che le imprese 
comunichino ad Edilcassa Veneto le 
coordinate bancarie; tenuto conto 
che negli ultimi anni sono avvenute 
varie fusioni di istituti di credito, si in-
vitano le imprese che ancora non 
l’avessero fatto, a comunicare ad Edil-
cassa le nuove coordinate IBAN. 

Si ricorda a tutti i lavoratori 
iscritti in Edilcassa Veneto 

di porre particolare attenzione agli 
SMS inviati dalla Cassa, specie 
laddove contengano le credenziali 
di accesso alla propria area riser-
vata (l’utenza rimane la stessa e 
NON viene cambiata ogni anno). 

L’invito è di non cancellare i 
messaggi, nel caso in cui non fos-
sero chiari si suggerisce di telefo-
nare in Edilcassa e chiedere 
chiarimenti.
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Indennità e rimborsi 
a imprese e dipendenti

Occhio  
agli SMS

Dopo la firma dei decreti attua-
tivi sugli interventi di efficienta-

mento energetico da parte del MISE., 
che contengono anche la modulistica 
e le modalità di trasmissione dell’as-
severazione agli organi competenti, 
l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato 
la circolare 24 dell’8 agosto che 
spiega nel dettaglio gli ambiti di appli-
cazione della norma, i requisiti che 
danno diritto alla detrazione, le spese 
ammissibili e gli adempimenti neces-
sari. Sul sito www.edilcassaveneto.it 
è possibile consultare la circolare.

Superbonus 
110%

Si ricorda che sono attive 
le nuove prestazioni pre-

viste dagli accordi regionali del 
23 aprile 2020 (incentivi per 
l’assunzione di apprendisti 
duali, nuovo servizio CPR per 
l’attivazione del protocollo sicu-
rezza e azioni connesse Covid-
19) e del 12 maggio 2020 
(sostegno ad imprese e lavora-
tori per la ripresa dell’attività la-
vorativa durante l’emergenza 
Covid-19).  

La modulistica per richiedere 
le prestazioni è pubblicata nel 
sito www.edilcassaveneto.it, per 
maggiori informazioni si pos-
sono contattare direttamente gli 
uffici di Edilcassa Veneto 
(041930320).

Prestazioni 
Edilcassa


