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Circ. n.  2/2020                Carrara, 7 Ottobre 2020 

  

 

 

 

AI CONSULENTI DEL LAVORO 

ALLE IMPRESE EDILI 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Fondo Incentivo Occupazione. 

 

 

Facendo seguito alla Comunicazione CNCE n. 737 del 22/09/20, relativa al Regolamento 

per il funzionamento del Fondo Incentivo Occupazione, siglato con accordo delle parti sociali il 10 

Settembre u.s., nonché alla Comunicazione CNCE n. 739 del 30/09/20, puntualizziamo quanto 

segue. 

Innanzitutto precisiamo che il termine previsto del 30 Settembre 2020 per far pervenire le 

domande di accesso all’incentivo da parte delle Imprese Edili è stato eccezionalmente prorogato, 

per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 Gennaio al 30 

Settembre 2020, al 31 Ottobre 2020. Di conseguenza, le relative graduatorie saranno effettuate 

dalle Casse e trasmesse alle Imprese entro il 30 Novembre 2020. 

Inoltre il Fondo Incentivo Occupazione (FIO), che è entrato in vigore dal 1 Settembre 2020 

ed è alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10% della retribuzione 

imponibile, ha stabilito di riconoscere all’Impresa, quale “una tantum” e per ogni lavoratore 

assunto, stante determinate condizioni, le somme di: 

- €. 600,00= da portare in compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile competente, 

cosiddetto "Sconto Contributivo”, presso cui è iscritto il lavoratore e previa dichiarazione di 

impegno allo svolgimento, presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di 

ingresso contrattualmente previste, laddove non già effettuate; 

- €. 150,00= quale bonus o voucher formazione da spendere presso le Scuole Edili del 

sistema entro 180 giorni dall’assunzione, ad esclusione delle assunzioni con contratto di 

apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale. 



Ovviamente tale incentivo verrà riconosciuto se sussistono determinate condizioni ed è per 

questo che alleghiamo una scheda operativa che sintetizza i punti salienti del regolamento del 

suddetto Fondo; nonché la modulistica necessaria per presentare la domanda. 

Il regolamento sarà, comunque, consultabile sul sito dell’Ente Cassa Edile della Provincia di 

Massa e Carrara.  

 A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti. 

 

 

         Ente Cassa Edile 

 

 

 

 


