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A TUTTE LE IMPRESE EDILI
AI LORO CONSULENTI

Circolare n. 3/2022
Vicenza li, 22 marzo 2022

OGGETTO: verifica e valutazione degli indicatori territoriali per l’erogazione dell’E.v.r. per
l’anno 2022 – Elemento variabile della retribuzione.
A seguito della nostra precedente circolare del 07/02/2022 ed, in attuazione di quanto
contenuto nell’allegato verbale d’incontro del 21/03/2022 sottoscritto dalle Parti Sociali Territoriali,
Vi informiamo che è stata attivata, all’interno dell’area riservata Sice Web un’apposita funzionalità
che permette in raffronto, su base triennale, degli indicatori aziendali ai fini dell’erogazione
dell’E.V.R.
L’accesso all’area riservata può essere effettuato da parte delle Imprese e degli Studi
di Consulenza senza eseguire alcuna procedura di iscrizione ma seguendo le indicazioni che si
trovano cliccando nel link “Area riservata SiceWeb”, nella sezione Utenti non registrati.
Una volta effettuato l’accesso vi elenchiamo, qui di seguito, le operazioni da eseguire
all’interno dell’area:
UTENTE IMPRESA:
-

Cliccare su “dettaglio”: si aprirà una maschera con i dati anagrafici dell’Impresa, registrati nel
nostro data base.
Cliccare sull’icona “E.V.R.”: la pagina web che compare, presenta già le ore lavorate presso la
nostra Cassa e quelle lavorate nelle altre provincie;
Indicare i valori relativi al “Volume d’affari IVA”;
Dopo aver inserito i dati richiesti, cliccare sull’icona “CALCOLA” che corrisponde al “calcolo
delle variazioni degli indicatori EVR” (in questa fase è possibile correggere i dati immessi,
tramite il tasto cancella).

www.sistema-costruzioni-vicenza.it
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UTENTE CONSULENTE:
-

-

Cliccare su “lista Imprese”
Selezionare singolarmente l’Impresa per la quale si vuole fare la verifica degli indicatori e
cliccare su “dettaglio”: si aprirà una maschera con i dati anagrafici dell’Impresa, registrati nel
nostro data base.
Cliccare sull’icona “E.V.R.”: la pagina web che compare, presenta già le ore lavorate presso la
nostra Cassa e quelle lavorate nelle altre provincie;
Indicare i valori relativi al “Volume d’affari IVA”;
Dopo aver inserito i dati richiesti, cliccare sull’icona “CALCOLA” che corrisponde al “calcolo
delle variazione degli indicatori EVR” (in questa fase è possibile correggere i dati immessi,
tramite il tasto cancella).

Per entrambe le tipologie di utente, i risultati del calcolo possono essere diversi,
evidenziati dalle luci dei semafori:
1. In caso variazione pari o positiva di entrambi gli indicatori: l'EVR andrà erogato;
2. In caso di variazione pari o positiva di un solo indicatore: l'EVR andrà erogato nella
percentuale ridotta prevista dall'accordo territoriale del 21/03/2022. Sarà inoltre generata
automaticamente la relativa autodichiarazione (visibile tramite la funzione “esporta in PDF”)
che deve essere inoltrata alla Cassa Edile di Vicenza (tramite la funzione “Invia EVR”) e
all’R.S.A. o R.S.U. ove costituite.
3. In caso di variazione negativa di entrambi gli indicatori: l'EVR non andrà erogato. Sarà inoltre
generata automaticamente la relativa autodichiarazione (visibile tramite la funzione “esporta
in PDF”) che deve essere inoltrata alla Cassa Edile di Vicenza (tramite la funzione “Invia
EVR”) e all’R.S.A. o R.S.U. ove costituite.
Nel restare a disposizione per eventuali altri chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
La Direzione

Allegato: Verbale 21/03/2022.
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