
CONTRIBUTI PER AZIENDE 2022/2023 
ENTE BILATERALE F.V.G. 

FAQ 
 

 
 

1. Quando scadono i termini di presentazione delle domande? 
 
Le domande possono essere presentate entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 31 gennaio 
2023. 

 
2. Un’impresa può presentare più richieste per diversi contributi? Con quali modalità?  

 
L’impresa può presentare più richieste per diversi contributi; in tal caso è necessario presentare 
una domanda per ciascuna tipologia di contributo.   
 

3. Il socio e/o titolare può fare richiesta sia per contributi in favore dell’azienda che per 
mutualità come lavoratore? 
 
Sì, il socio e/o titolare, può presentare domanda sia per contributi in favore della propria 
azienda (in tal caso può richiedere più contributi, presentando però una domanda per ogni 
singolo intervento), sia per mutualità, in quanto lavoratore (in tal caso, può presentare una sola 
domanda per sé e/o per i familiari a carico, se l’intervento rientra tra quelli concedibili anche ai 
familiari a carico)  

 
4. Per quali tipologie di visite mediche aziendali è possibile presentare domanda di contributo?  

 
Sono ammissibili esclusivamente le visite mediche aziendali effettuate dal medico competente 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

 
5. Nel caso di azienda multilocalizzata che richiede il contributo per visite mediche aziendali e 

nella fattura del medico non è specificato il numero di dipendenti visitati, l’azienda può 
presentare una domanda per ogni provincia? E come sarà calcolato il contributo? 
 
L’impresa può presentare la stessa fattura presso ogni Ente Bilaterale territorialmente 
competente, indicando il numero di dipendenti in forza in ciascuna unità locale al momento 
della presentazione della domanda e per i quali versa il contributo di iscrizione all’Ente 
Bilaterale in quella specifica provincia. L’importo del contributo sarà calcolato in proporzione al 
numero dei dipendenti in forza presso ciascuna unità locale, fermo restando il limite del 
rimborso previsto dal regolamento. 

 
6. In caso di azienda multilocalizzata che ha acquistato centralmente le divise per i dipendenti di 

più province come deve essere presentata la domanda? 
 
L’impresa multilocalizzata può presentare domanda di contributo allegando la stessa fattura 
presso ogni Ente Bilaterale territorialmente competente, indicando il numero di dipendenti in 
forza in ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda e per i quali versa 
i contributi all’ente bilaterale in quella specifica provincia.  
 

 
 



7. Nella dichiarazione del numero dei lavoratori, l’azienda deve indicare il numero di lavoratori 
in forza alla data di presentazione della domanda? 
 
Sì, l’azienda deve indicare quanti lavoratori (intesi come teste e non come ULA) sono in forza 
alla data di presentazione della domanda. 
Fa eccezione l’azienda con attività stagionale, che può dichiarare il numero medio di lavoratori 
nel periodo di apertura stagionale. 
 

8. Il regolamento richiede regolarità di iscrizione e contributiva “da almeno tre mesi”. Il 
beneficio è allora precluso a imprese costituite da minor tempo o stagionali? 
 
No, nel caso di impresa costituita da minor tempo o che ha assunto dipendenti da meno di tre 
mesi, la regolarità si calcola da quando decorre l’obbligo, nel caso di impresa con lavoratori 
stagionali, nel periodo di assunzione e decorrenza dell’obbligo. 
  
 

 
 


