
Con una recente 
nota interpreta-

tiva innovativa, la Com-
missione Nazionale per 
le Casse Edili (CNCE) è 
intervenuta in merito alla 
questione dell’imponibi-
lità fiscale dei contributi 
versati dalle imprese alle 
Casse Edili/Edilcasse. 
Ad oggi, tali contributi 
concorrono alla forma-
zione del reddito di lavoro dipendente 
e vengono pertanto tassati appli-
cando agli stessi un coefficiente co-
municato annualmente da Edilcassa 
Veneto. 

Tale interpretazione viene ora ra-
dicalmente modificata a seguito di un 
recente pronunciamento dell’Agenzia 
delle Entrate, fatto proprio da CNCE; 
nello specifico, la Commissione Na-
zionale, riprendendo le indicazioni 
dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito 
che dalle paghe afferenti il mese di giu-
gno 2021, la contribuzione versata alle 
Casse Edili/Edilcasse non deve essere 
oggetto di imposizione e trattenuta fi-
scale da parte del datore di lavoro. Ne 
consegue che Edilcassa Veneto non 

dovrà più procedere al calcolo della 
percentuale di contribuzione afferente 
le spese per le assistenze sostenute, 
né alla relativa comunicazione an-
nuale del coefficiente alle imprese. 

Per un ulteriore approfondimento 
sull’argomento in oggetto, si legga la 
circolare n. 2/2021 pubblicata sul sito 
www.edilcassaveneto.it. 

NON PIÙ SOGGETTA  
AD IMPOSIZIONE  
E TRATTENUTA 
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Possono iscriversi in Edil-
cassa Veneto tutte le im-

prese edili che applicano il CCNL 
delle Imprese Edili Artigiane e delle 
PMI Industriali dell’Edilizia e Affini 

L’art. 5 dello Statuto di Edil-
cassa Veneto prevede che sono 
iscritti in Edilcassa Veneto le im-
prese e i lavoratori (operai, ap-
prendisti e impiegati), i cui 
rapporti siano regolati da con-
tratti ed accordi collettivi stipulati 
tra le Associazioni Datoriali e Or-
ganizzazioni Sindacali che 
hanno costituito Edilcassa Ve-
neto. 

Ne consegue che l’elemento 
che determina l’iscrizione in Edil-
cassa Veneto non è l’apparte-
nenza dell’impresa al settore 
artigiano, bensì l’applicazione 
del complesso della contratta-
zione collettiva sottoscritto dalle 
citate Organizzazioni Datoriali e 
Organizzazioni Sindacali. Stante 
ciò, possono essere iscritte in Edil-
cassa Veneto anche le imprese in-
dustriali e i loro lavoratori, purchè 
applichino il CCNL delle imprese 
Artigiane e alle Piccole e Medie Im-
prese Industriali dell’Edilizia e Af-
fini. Allo stesso modo, nel caso in 
cui un’impresa passi al settore In-
dustria per superamento dei limiti 
numerici o per altre vicende socie-
tarie, può continuare ad applicare 
i citati Contratti Collettivi, rima-
nendo iscritta ad Edilcassa Veneto.

CHI PUÒ  
ISCRIVERSI 
A EDILCASSA VENETO

ATTENZIONE 

Aumento salariale 

per il settore Edile Artigiano e 

PMI a partire da Marzo 2021. 

Sul sito edilcassaveneto.it 

la nuova tabella retributiva.
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In attuazione del CCRL 
15/06/2016, l’accordo regionale 

del 27/10/16 prevede che 
un’azienda regolarmente versante in 
Edilcassa possa ottenere dei contri-
buti per: 

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

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

Per la formazione sono previste 
due distinte modalità di erogazione 
del contributo: 

• un rimborso diretto di Edil-
cassa all’impresa per la For-
mazione Sicurezza 

• pagamento diretto all’Ente di 
formazione, con riferimento 
alla Formazione obbligatoria 
sui rischi, individuata dall’Ac-
cordo Stato Regioni del 
21/12/11 e del 22/02/12: 
- Formazione obbligatoria 

per rischio alto (16 ore) per 
le persone che accedono in 
cantiere 

- Formazione obbligatoria 
per rischio basso (8 ore) 

- Formazione per aggiorna-
mento (6 ore) previsto ogni 
5 anni 

Saranno ammesse solo le richieste 
di contributi per la frequenza ai corsi 
organizzati dagli Enti Formativi d’ema-
nazione delle associazioni provinciali 
dell’artigianato, le quali aderiscono 
alle Federazioni Regionali che hanno 
sottoscritto il CCRL del 15/06/16. 

I corsi possono essere rivolti ai 
lavoratori dipendenti, ai titolari d’im-
presa, soci e collaboratori. 

Si ricorda che da marzo è possi-
bile richiedere il contributo per l’ac-
quisto calzature 2021. Per 
presentare la domanda l’impresa 
dovrà compilare on line il modello 
15 C direttamente dal nostro por-
tale (www.edilcassaveneto.it), acce-
dendo alla propria Area Riservata 
con le relative credenziali, allegando 
unitamente la copia della fattura 
che comprova la spesa sostenuta. 
Qualora fossero indicati più pro-
dotti, Vi chiediamo cortesemente di 
evidenziare le voci relative alle cal-
zature.   

Sono valide esclusivamente fatture 
datate 2021.  

La richiesta deve essere presentata 
entro il 31 dicembre 2021. 

Per coloro che abbiano ordinato 
le calzature di Bongiorno Antinfor-
tunistica tramite Edilcassa Veneto, 
potranno fare la richiesta del sud-
detto contributo dal momento della 
ricezione del pacco, all’interno dello 
stesso, infatti, troveranno la fattura 
necessaria per procedere alla do-
manda.

FORMAZIONE  
ACQUISTO DELLE CALZATURE

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

Ricordiamo che Edilcassa Ve-
neto, oltre alle 18 assistenze 

previste dal Mod. 10, grazie alla co-
pertura di una specifica polizza assi-
curativa, eroga ai lavoratori ulteriori 5 
prestazioni a copertura delle spese 
conseguenti ad infortunio professio-
nale ed extra professionale. Nello 
specifico le prestazioni riguardano: 

- Rimborso spese sanitarie per in-
fortunio professionale o extra – 
professionale 

- Indennità per ricovero ospeda-
liero e per grave invalidità a se-
guito di infortunio professionale 

- Copertura delle spese pe riabili-
tazione neuromotoria a seguito di 
infortunio professionale 

- Rimborso spese odontoiatriche a 
seguito di infortunio professionale 

- Assegno funerario per decesso a 
seguito di infortunio professio-
nale 

Le condizioni per richiedere le pre-
stazioni ed il relativo Mod.10a sono 
pubblicate sul sito www.edilcassave-
neto.it. 

PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI A FAVORE DEI LAVORATORI
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È l’applicazione Mobile 
Android e IOS per le 

comunicazioni ai lavoratori 
iscritti ad Edilcassa Veneto; i 
lavoratori possono scaricarla 
dallo store accedendo al link 
presente sul banner dedi-
cato nel sito  internet 
www.edilcassaveneto.it 

Di cosa si tratta? 
È un APP che ha princi-

palmente due funzioni: 
1) Pubblicazione dei dati 

del lavoratore iscritto 
presso la cassa, come 
i pagamenti effettuati 
per gratifica Natalizia, 
premio APE, presta-
zioni assistenziali, con 
annessi documenti pdf 
(lettere, C.U., etc) 

2) Comunicazioni da 
parte della cassa tra-
mite notifica su smar-
tphone per invio 
pagamenti o informa-
zioni di vario genere. 

EDIL 
APP

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 
26 del decreto legge 17 marzo 

2020 dispone l’equiparazione della 
quarantena alla malattia ai fini del trat-
tamento economico previsto dalla nor-
mativa di riferimento. A tal proposito 
evidenziamo che la legge n. 178/2020 
ha disciplinato gli aspetti relativi alla cer-
tificazione medica, eliminando, con il 
comma 484 dell’articolo 1, a decorrere 
dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il 
medico curante di indicare gli estremi 
del provvedimento che ha dato origine 
alla stessa, precedentemente previsto 
al comma 3 dell’articolo 26 del decreto 
legge n. 18/2020.  

Come precisato dall’INPS, ai fini del 
riconoscimento della malattia il lavora-
tore deve produrre il certificato di malattia 
redatto dal medico di medicina generale. 
In presenza della certificazione medica 
a copertura dell’intero periodo, Edilcassa 
Veneto integra alle imprese le indennità 
giornaliere erogate dall’INPS ai lavora-
tori. 

Come previsto dagli accordi regio-
nali (vedi www.edilcassavento.it servizi 
alle aziende in Malattie ed Infortuni: 
“GUIDA OPERATIVA”), in aggiunta alle in-
dennità giornaliere, Edilcassa rimborsa 
gli oneri assistenziali e previdenziali a 
carico delle imprese nella misura del 
32% per i dipendenti operai e del 10% 
per i dipendenti apprendisti come pre-
visto dagli accordi.  

Per ottenere il rimborso/integrazione 
degli eventi di malattia e/o infortuni si 
deve allegare alla denuncia mensile: 

- copia della busta paga con l’ero-
gazione al dipendente; 

- tutti i certificati a copertura dell’in-

tero periodo della malattia e/o in-
fortunio dalla data di inizio del-
l’evento, compreso eventuale 
certificato emesso da strutture 
ospedaliere (ricovero e/o dimis-
sioni). 

Ricordiamo la tempestività di comuni-
care a Edilcassa Veneto qualsiasi varia-
zione relativa al riconoscimento dell’evento 
da parte di INAIL e/o INPS. 

Per procedere ad un eventuale rim-
borso è necessario che le imprese co-
munichino ad Edilcassa Veneto le 
coordinate bancarie; tenuto conto che 
negli ultimi anni sono avvenute varie fu-
sioni di istituti di credito, si invitano le im-
prese che ancora non l’avessero fatto, a 
comunicare ad Edilcassa le nuove coordi-
nate IBAN. 

COME GESTIRE INTEGRAZIONI  
E RICHIESTE DI RIMBORSO  
IN EDILCASSA VENETO 

Ricordiamo che è sempre at-
tivo il contributo Sostegno 

alle Imprese finalizzato a sostenere 
le imprese che hanno compiuto 
operazioni di consolidamento delle 
passività a breve termine e/o ristrut-
turazione di impianti debitori o che 
hanno contratto un mutuo chirogra-

fario per esigenze di liquidità; per ot-
tenere il contributo è necessario al-
legare alla domanda (Mod. 20 
presente sul sito www.edilcassave-
neto.it) la relazione di un Confidi Ar-
tigiano. Il contributo è pari al 2% del 
finanziamento/mutuo erogato, con un 
tetto massimo di 1.500,00 euro. 

CONTRIBUTO SOSTEGNO  
ALLE IMPRESE


