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                                                                   Alle Imprese Iscritte 
                                                                    Agli Studi di Consulenza 
                                                                   Alle Associazioni di Categoria   
 
 
 
Prot, Circ. 54 - 2020 
Modena   30/11/2020 
 
 
                                                                         
Oggetto: Prestazioni Casse Edili di Modena 
    - Rimborso spese sanitarie sostenute nell'anno 2019 
    - Sussidio Nidi / Materne / L. 104 
    - Fondo Incentivo Occupazione 
    
 
 
Con accordo territoriale le Parti Sociali del settore edile hanno disposto la proroga dei termini delle 
seguenti prestazioni. 
 
 
- Prestazione relativa al rimborso delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2019 
 
Considerate le proroghe Ministeriali in materia di presentazione delle denunce dei redditi relativi 
all'anno 2019 e che tale documentazione è richiesta dalle Casse Edili di Modena ai fini della 
prestazione in oggetto, allo scopo di garantire ai lavoratori la possibilità di presentare la domanda di 
rimborso, i nuovi termini di presentazione della richiesta e della relativa documentazione sono stati 
prorogati al 31/12/2020.  
Alla luce dei nuovi termini di presentazione il pagamento della prestazione ai lavoratori verrà 
effettuato entro il 28/02/2021. 
 
 
- Sussidio Nidi / Materne / L. 104 
 
Con riferimento alle richieste di sussidio di cui alla prestazione Nidi/Materne/L. 104, considerate le 
grandi difficoltà, nel reperire la documentazione idonea, incontrate dai lavoratori a causa della grave 
emergenza sanitaria, le Casse Edili di Modena considereranno valide tutte le domande pervenute 
fino al 30/11/2020. 
Per effetto di quanto sopra il pagamento della prestazione ai lavoratori verrà effettuato entro il 
31/01/2021. 
 
 
- Fondo Incentivo Occupazione 
 
In fase di prima applicazione, le domande riferite alle assunzioni a tempo indeterminato ed alle 
trasformazioni di contratti a termine verificatesi nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e         
il 30 novembre 2020 potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2020 (secondo le 
modalità di cui alla Circ. Cassa Edili prot. 52/2020). 



Le graduatorie, ed il conseguente riconoscimento degli incentivi, relative alle assunzioni      
ed alle trasformazioni avvenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 30 settembre 
2020 saranno effettuate dalle Casse Edili di Modena entro il 31 gennaio 2021. 
 
 
Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ringraziando per la 
collaborazione porgono 
 
 
  
Cordiali saluti 

                  
                   

     Cassa Edili ed Affini                                                          Cassa Edili   
della Provincia di Modena                                 della Provincia di Modena 
           Il Direttore                                                                                      Il Direttore 
      Pasquale Coscia                                                                                            Giuseppe  Fermonti 

 
 

 
 

 
 


