
Contributo per i costi sostenuti per il rilascio
delle garanzie necessarie all’accesso a nuovi 
finanziamenti per il tramite dei Confidi 
dell’Artigianato Veneto. Sono ammissibili
le spese sostenute nel periodo 17 marzo 2020
al 31 dicembre 2020 (Mod/20 COVID).
Rimborso fino a 300 euro per azienda.
Termine presentazione domanda 16 gennaio 2021 

Contributo per spese legate ad attività
di sanificazione di ambienti, strumenti e veicoli
di lavoro in caso di presenza di una persona con 
caso confermato di Covid-19 o, in alternativa, per 
spese di acquisto di macchinari per la sanificazione 
diretta dei locali/strumentazione da lavoro. Sono 
ammissibili le spese sostenute nel periodo 17 marzo 
2020 al 31 dicembre 2020 (Mod/24 COVID).
Rimborso fino a 200 euro
per sanificazione/per macchinario
Termine presentazione domanda 16 gennaio 2021

Bonus Covid-19
Contributo di importo pari a € 7,00 per ogni 
dipendente in forza almeno 1 giorno nel mese di 
riferimento, a decorrere dal mese di marzo 2020, 
per un totale di 6 mesi.
Le quote saranno accreditate direttamente da 
Edilcassa alle imprese in regola con i versamenti 
contributivi all’Ente, senza necessità di produrre 
alcuna domanda; l’accreditamento verrà fatto 
presumibilmente nel corso del mese di dicembre, 
dopo la verifica delle condizioni previste.

Bonus assunzioni (Mod/26 COVID)
Contributo riconosciuto a tutte le imprese 
regolarmente versanti ad Edilcassa Veneto, per ogni 
nuovo assunto di età inferiore ai 35 anni, Edilcassa 
Veneto riconoscerà una quota pari a 650 euro.

Il contributo verrà erogato
per le seguenti tipologie di assunzione:
•  assunzioni a tempo indeterminato

(compreso apprendistato professionalizzante);
•  trasformazione a tempo indeterminato

di un contratto a termine;
•  proseguimento del rapporto di lavoro

al termine del periodo di apprendistato.

Condizione per accedere al contributo
è non aver operato licenziamenti individuali o 
collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione, con 
riferimento ai dipendenti adibiti alla medesima unità 
produttive, con il medesimo inquadramento e per 
l’esecuzione delle stesse mansioni.

Sarà riconosciuto un solo incentivo
per ogni dipendente, anche nel caso di più 
assunzioni dello stesso nell’impresa.

Saranno prese in considerazioni le assunzioni
avvenute nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 
dicembre 2020. 

Termine presentazione domanda 31 gennaio 2021

(Mod/10 COVID fino al 31.12.2020)
(Mod 10 unico dal 01.01.2021)
Le prestazioni rivolte ai lavoratori
mirano a supportare:

• i costi sostenuti dalle famiglie per far fronte
alle spese scolastiche dei figli. Contributo pari
a 150 euro per figlio frequentate asilo nido,
scuola materna/infanzia/primaria;

• i costi sostenuti dalle famiglie per far fronte
alle spese per la didattica scolastica (acquisto 
computer, tablet, telefonini etc. e/o costi canoni 
utilizzo rete internet). Contributo forfettario
una tantum pari a 100 euro;

• la conciliazione dell’attività lavorativa
con la gestione dei figli (sostegno 
genitorialità).Contributo pari a 300 euro per i 
lavoratori/trici che individualmente hanno 
utilizzato il congedo parentale straordinario 
connesso all’emergenza covid-19 (art. 23 D.L. n. 
18/2020 e s.m.i.) per almeno 10 giorni lavorativi;

• le giovani coppie in affitto.
Contributo un tantum pari a 1000 euro;

• le spese funerarie sostenute dal 01.02.2020
al 31.12.2020. contributo pari a 900 euro;

• le spese per protesi, cure e visite dentarie. 
Rimborso del 55% della spesa sostenuta
entro un massimo di 1.375 euro nel
triennio per nucleo familiare.

Prestazioni alle

IMPRESE

Prestazioni ai

LAVORATORI

Interventi straodinari emergenza Covid-19
a favore di imprese e lavoratori iscritti EDILCASSA VENETO (solo edilizia)

Si rimanda al sito di Edilcassa Veneto (www.edilcassaveneto.it) per gli approfondimenti in merito alle condizioni e agli importi 
dei contributi sopra descritti. La documentazione per la richiesta dei contributi è scaricabile dalla home page del sito e va 
inoltrata direttamente all’Ente agli indirizzi riportati nella relativa modulistica entro le scadenze ivi indicate.


