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                                    Ai 
SIGG. CONSULENTI  
UFFICI PAGHE ASSOCIATIVI 
LORO SEDI 

  

Circolare n. 04/2021 
Marghera, 30 luglio 2021 
      
Oggetto: Accordi Regionali: modifica della contribuzione Edilcassa Veneto 
 

      Con due distinti accordi regionali, (entrambi pubblicati sul sito di Edilcassa Veneto nella sezione accordi), 
le organizzazioni datoriali artigiane del Veneto e le OO.SS. del settore edile del Veneto sono intervenute per 
rimodulare la contribuzione complessiva da versare a Edilcassa Veneto, in concomitanza con l’avvio delle 
procedure di presentazione delle domande di assistenza sanitaria al Fondo Nazionale Sanedil, da parte dei 
lavoratori. 

    Con l’accordo del 16 giugno 2021 le parti sociali hanno stabilito che, con la retribuzione del corrente 
mese di luglio, venga effettuato l’ultimo versamento contributivo al Fondo sanitario Sani.In.Veneto, nella 
misura di 8,75 euro mensili per lavoratore. Come precisato dalle parti, tale somma verrà trasformata in una 
corrispondente aliquota percentuale della contribuzione da versare ad Edilcassa e sarà destinata a nuove 
prestazioni a favore dei lavoratori, che le parti dovranno definire con un successivo protocollo aggiuntivo. 

Con il secondo accordo, siglato in data 26 luglio, in attuazione di quanto previsto dall’accordo di giugno, le 
parti hanno stabilito che l’importo fisso di 8,75 euro, versato a Sani.In.Veneto fino al mese di luglio,  a partire 
dalle denunce del mese di agosto 2021 venga trasformato nella percentuale pari allo 0,60%, da versare ad 
Edilcassa Veneto, in aggiunta alla quota prestazioni 5,55% per gli operai e 0,50% per gli impiegati, calcolata sugli 
elementi della retribuzione di cui all’art. 25 del CCNL delle imprese artigiane delle PMI edili ed affini per gli operai  
e sulla retribuzione ordinaria mensile calcolata sugli elementi di cui al punto 12 del CCRL 9 aprile 2014 per gli 
impiegati.   

Non si tratta pertanto di una contribuzione aggiuntiva, ma di una rimodulazione della contribuzione che 
incorpora nella denuncia il contributo versato a Sani.In.Veneto. In allegato trasmettiamo le tabelle contributive 
aggiornate, che saranno pubblicate anche sul sito di Edilcassa Veneto. 

Quanto alle prestazioni sanitarie, nello stesso accordo le parti hanno stabilito che, cessando la contribuzione 
a Sani.In.Veneto, a partire dal mese di agosto le prestazioni sanitarie per i dipendenti saranno garantite dal 
Fondo Nazionale Sanedil (indicato con la voce Assistenza Sanitaria Integrativa nella tabella delle contribuzioni 
Edilcassa Veneto), al quale gli stessi sono già iscritti in applicazione di quanto previsto dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro.  

Posto quanto sopra, per aiutare il lavoratore a gestire le domande nella fase di passaggio tra i due Fondi, i 
lavoratori potranno ancora presentare le richieste di prestazioni al Fondo Sani.In.Veneto per un periodo di tempo 
corrispondente ai tre mesi di carenza (fino a tutto il mese di ottobre), come previsto dal Regolamento del Fondo, 
fermo restando che in questo caso non potranno presentare la stessa domanda anche al Fondo Nazionale Sanedil. 

 
Mi è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.          Il Direttore  

  Andrea Rigotto 
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Contribuzioni da Agosto 2021 

Contribuzione Operai / Apprendisti Operai 
  Carico ditta Carico dipendente TOTALE 
Quota funzionamento 0,75% 0,15% 0,90% 
Quota A.C. naz.le 0,20% 0,222% 0,422% 
Quota A.C. terr.le 0,40% 0,60% 1,00% 
Quota prestazioni 6,15% - 6,15% 
Fondo form. prof. edile 0,20% - 0,20% 
Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario 1,00% - 1,00% 
Assistenza Sanitaria Integrativa (Sanedil) 0,60% - 0,60% 
Fondo Prepensionamenti 0,20% - 0,20% 
Fondo Incentivo Occupazionale 0,10% - 0,10% 
TOTALE 9,60% 0,972% 10,572% 
Contribuzione Operai / Apprendisti Operai (Aziende di Somministrazione Lavoro) 
  Carico ditta Carico dipendente TOTALE 
Quota funzionamento 0,75% 0,15% 0,90% 
Quota A.C. naz.le 0,20% 0,222% 0,422% 
Quota A.C. terr.le 0,40% 0,60% 1,00% 
Quota prestazioni 6,15% - 6,15% 
Fondo form. prof. edile 3,868% - 3,868% 
Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario 1,00% - 1,00% 
Assistenza Sanitaria Integrativa (Sanedil) 0,60% - 0,60% 
Fondo Prepensionamenti 0,20% - 0,20% 
Fondo Incentivo Occupazionale 0,10% - 0,10% 
TOTALE 13,268% 0,972% 14,24% 
Contribuzione Impiegati / Apprendisti Impiegati 
  Carico ditta Carico dipendente TOTALE 
Quota funzionamento 0,50% 0,10% 0,60% 
Quota A.C. terr.le - 0,25% 0,25% 
Quota prestazioni 1,10% 0,50% 1,60% 
Fondo form. prof. edile 0,20% - 0,20% 
Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario 0,50% - 0,50% 
Assistenza Sanitaria Integrativa (Sanedil) 0,26% - 0,26% 
TOTALE 2,56% 0,85% 3,41% 
Contribuzione Impiegati / Apprendisti Impiegati (Aziende di Somministrazione Lavoro) 
  Carico ditta Carico dipendente TOTALE 
Quota funzionamento 0,50% 0,10% 0,60% 
Quota A.C. terr.le - 0,25% 0,25% 
Quota prestazioni 1,10% 0,50% 1,60% 
Fondo form. prof. edile 3,868% - 3,868% 
Fondo iniziative Sicurezza / Vestiario 0,50% - 0,50% 
Assistenza Sanitaria Integrativa (Sanedil) 0,26% - 0,26% 
TOTALE 6,228% 0,85% 7,078% 

 


