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ALLE AZIENDE ISCRITTE 
Ai SIGG. CONSULENTI  
UFFICI PAGHE ASSOCIATIVI 
LORO SEDI     

Circolare n. 2/2023 

Marghera, 28 marzo 2023 

Oggetto Accordi per applicazione ed erogazione E.V.R. 
 

Buongiorno, 

l’accordo del 20 marzo 2023 per l’applicazione dell’EVR a livello aziendale conferma quanto previsto dal 
CCRL sottoscritto dalle parti il 3 febbraio 2022 individuando 5 indicatori/parametri territoriali che – verificati 
dalle parti sociali su dati forniti da Edilcassa Veneto – saranno presi come parametro per consentire l’erogazione 
dell’Elemento Economico Variabile. 

Per l’anno 2022 i 5 parametri di confronto tra l’anno edile 2022 e l’anno edile 2021 sono risultati tutti 
positivi, di conseguenza l’importo dell’l’E.V.R da erogare mensilmente è calcolato in misura piena applicando il 
4% dei minimi retributivi in essere al 01/01/2022, nei valori sotto riportati 
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Per operai e impiegati l’importo mensile da erogare è quello riferito al livello di inquadramento in essere al 
01/03/2023. 

Per l’apprendistato professionalizzante l’importo mensile da erogare è quello che risulta in base al Gruppo e alla 
% del semestre di anzianità in essere alla data del 1/3/2023. 

Sul sito di Edilcassa Veneto nella sezione Denunce Mensili  - Retribuzioni sono pubblicate le tabelle con i valori 
dell’E.V.R. 

L’importo dell’EVR sarà suddiviso in 12 rate di pari importo e verrà erogato dalla mensilità di aprile 2023 alla 
mensilità di marzo 2024 (si segnala che l’EVR riferita al 2021 è stata erogata con riferimento al periodo dal 
01/03/2022 al 28/02/2023, di conseguenza per il 2022 l’erogazione slitta di un mese). 

Lo slittamento della durata di una mensilità con l’esclusione di marzo 2023 per l’erogazione viene stabilito al 
fine di consentire alle imprese di poter produrre entro i termini previsti dalla normativa la documentazione 
necessaria alla verifica del parametro aziendale relativo al volume affari IVA di cui al seguente punto 2). 

Ai fini dell’applicazione a livello aziendale dell’EVR, in misura piena, ridotta o della non erogazione, così come 
previsto dall’accordo del 20/03/2023, la singola impresa potrà verificare: 

1) Numero di ore ORDINARIE denunciate in Edilcassa Veneto confrontando i parametri con le stesse 
modalità di verifica a livello territoriale (verifica anno edile 2022 rispetto anno edile 2021 e verifica anno 
edile 2023 rispetto anno edile 2022) 

2) Volume d’affari IVA così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni IVA annuali dell’impresa, 
presentate alla scadenza prevista per legge confrontando i dati della dichiarazione IVA 2022 rispetto a 
quella 2021 e verifica anno edile 2023 rispetto anno edile 2022) 
 
Per l’impresa con solo impiegati l’indicatore a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in 
Edilcassa Veneto sarà rappresentato dalle ore lavorate come registrate nel LUL. 
 
A) Qualora entrambi i parametri risultino positivi o pari rispetto all’anno precedente l’azienda erogherà 

l’EVR in misura piena; 
B) Qualora entrambi i parametri siano negativi rispetto all’anno precedente, l’azienda non erogherà 

l’EVR; 
C) Qualora un solo parametro risulti pari o positivo rispetto all’anno precedente, l’azienda erogherà 

l’EVR al 50% come da tabella sotto riportata: 
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Nei casi B) e C) la ditta invierà entro il 15 aprile di ogni anno un’autocertificazione (allegato 1) del non 
raggiungimento di uno o di entrambe i parametri aziendali come previsto dall’Accordo del 20/03/2023. 

Edilcassa Veneto provvederà ad inoltrare la documentazione alle parti sociali firmatarie dell’Accordo, le quali 
potranno chiedere una verifica della documentazione entro 6 gg di calendario dal ricevimento della stessa da 
parte di Edilcassa Veneto chiedendo eventuali chiarimenti  e/o integrazioni che l’impresa dovrà produrre entro 
5 gg di calendario dal ricevimento della richiesta inviata da Edilcassa Veneto. 

Entro 6 gg di calendario dal ricevimento della documentazione da parte dell’impresa, le parti sociali 
comunicheranno l’esito della verifica ai fini della non erogazione dell’EVR o dell’erogazione nella misura del 50%. 
Trascorsi questi termini senza richiesta di chiarimenti, integrazioni e/o comunicazioni la documentazione si 
intende accolta 

Sussistendo le condizioni per non applicare l’EVR o per l’applicazione al 50%, l’impresa ne darà informazione ai 
dipendenti tramite l’allegato 2. 

Per quanto concerne l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 208/2015 come modificata 
dalla legge 232/2016 e s.m.i spetterà all’impresa verificare il raggiungimento dei parametri previsti applicando 
le linee guida di cui al CCNL del 04/05/2022. 

Il periodo congruo di riferimento per la misurazione incrementale dei dati riferiti agli indicatori aziendali di cui 
sopra, è definito:  

a) Per le ore ORDINARIE denunciate in Edilcassa nel confronto tra quelle dell’anno edile 2023, non ancora 
stabilizzate, rispetto a quelle dell’anno edile 2022; 

b) Per i dati relativi al volume di affari IVA tra quelli dell’anno civile 2023 non ancora stabilizzati rispetto a 
quelli già stabiliti come registrati per l’anno civile 2022; 

Come indicato nell’Accordo del 20/03/2023, ove la singola impresa registri l’incremento dei parametri di cui 
sopra, potrà procedere ad applicare il regime di tassazione agevolata vigente per l’anno fiscale 2024 e, 
ricorrendone i presupposti di legge, anche per l’anno fiscale 2023. 

Ai fini del monitoraggio sull’erogazione dell’Evr, cui verrà applicato il in regime di tassazione agevolata, si 
invitano le imprese ad inviare l’allegato 3 entro e non oltre il 31 agosto 2023 

 

Cordiali saluti                Il Direttore 

           Michele Adami 


