
SANEDIL NOVITÀ
Prestazioni in autogestione: visite specialistiche, trattamenti fisioterapici 
riabilitativi, nuovi massimali per acquisto montature lenti
Il Fondo Sanedil quotidianamente si impegna a fornire gli 
strumenti necessari per la tutela della salute di ciascun 
lavoratore del settore edile. 
È per questo motivo che oggi possiamo annunciare l’am-
pliamento delle prestazioni che il Fondo eroga in autono-
mia finanziaria ai propri iscritti.
A fronte di giustificativi di spesa, con data a decorrere dal 
1° ottobre 2022, è riconosciuto il rimborso per:
• visite specialistiche eseguite fuori dalla rete conven-

zionata dal lavoratore o dai familiari fiscalmente a ca-
rico nel limite di due visite complessive e nel caso che 
NON sia stata usufruita alcuna prestazione e/o ricevu-
to alcun rimborso medico sanitario nelle due annuali-
tà edili precedente a quella 01/10/2022-30/09/2023;

• trattamenti fisioterapici riabilitativi effettuati da la-
voratori iscritti.

Nelle fatture con importo pari o superiore a € 77,47 dovrà essere presente l’assolvimento del pa-

gamento della marca da bollo, in quanto in caso contrario il Fondo non provvederà al rimborso della prestazione  

(sulla fattura deve esser riportata una delle seguenti diciture: “Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014” 

oppure “Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. 10434/2015 del 20/01/2015” o applicata fisicamente la 

marca da bollo da € 2,00, prima di procedere all’invio della relativa richiesta).

ATTENZIONE! 

Le richieste possono essere inoltrate dai lavoratori di-
pendenti di imprese edili, tramite la propria Cassa, 
consegnando la documentazione presso lo sportello o 
inviandola via posta elettronica. Per entrambe è dispo-
nibile anche la modalità di richiesta online tramite il 
Portale S.I.Sanedil. 
Inoltre, il rimborso per l’acquisto delle montature del-
le lenti avverrà, in relazione a giustificativi di spesa con 

data decorrente dal 1° ottobre 2022, nel rispetto dei se-
guenti nuovi massimali: 
- piano base 80 euro - piano plus 150 euro 
Per tutti i dettagli sulle prestazioni e sui requisiti per ri-
chiederle, consulta la pagina dedicata presente nelle  
istituzioni operative su sito www.fondosanedil.it o chie-
dere informazioni alla Cassa Edile (centralino 0171 615311
e-mail: cassaedile@cassaedilecuneo.org).
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• F.I.O.: FONDO INCENTIVO per l’occupazione 

giovanile nel settore edile 



In data 13/12/2022 è stato effettuato il pagamen-
to delle quote mensili accantonate e versate a ti-
tolo di Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.) per il pe-
riodo Aprile - Settembre 2022 a favore di n° 5148 
operai, per un totale pari a Euro € 5.741.663,74 =, 
nr. 1227 imprese interessate. 
Ai lavoratori che hanno provveduto a comuni-
care all’ente il proprio contatto cellulare è per-
venuto, in pari data all’erogazione, un SMS di 
avviso con l’importo erogato. Gli stessi lavorato-
ri accedendo all’APP Cassa Edile, nella sezione  
<RIEPILOGO LIQUIDAZIONI>, potranno riscon-
trare i dati relativi alla liquidazione (data liqui-
dazione, importo netto accreditato, mensilità). 
Come deliberato dal Comitato di Gestione dell’ente 
la modalità di pagamento è l’accredito su c/IBAN, 

INTESTATO o COINTESTATO AL LAVORATORE. 
L’IBAN può essere collegato ad un conto corren-
te bancario/postale o ad una prepagata. Infatti 
sono valide anche le carte prepagate nominali 
e ricaricabili SENZA CONTO CORRENTE, ormai 
emesse da diverse banche/poste e riconosciuta 
dall’ Ispettorato nazionale del lavoro in seguito 
all’entrata in vigore della Legge Bilancio 2018, 
come esplicato dallo stesso INL con la nota n. 
5828 del 4 luglio 2018 (obbligo pagamento emo-
lumenti in modo tracciabile). 
Tali carte prepagate possono essere richieste 
senza essere titolari di conto corrente, possono 
essere utilizzate per l’accredito dello stipendio e 
sono utilizzabili per i prelievi presso ATM o paga-
menti POS, con costi annui ridotti.

Il modulo di comunicazione dati (apribile anche selezionando il QR CODE qui a lato)  
è scaricabile on line dal nostro sito, www.cassaedilecuneo.it, sezione modulistica 
lavoratori e deve essere trasmesso, debitamente compilato e firmato
• per E-MAIL a: cassaedile@cassaedilecuneo.org

• per POSTA PRIORITARIA in Corso Francia, 14/A - 12100 Cuneo 

• tramite WHATSAPP al numero 333 5852853 

• tramite FAX al numero: 0171 615312

EROGAZIONE quote di GRATIFICA NATALIZIA E FERIE agli operai edili  
Semestre Aprile - Settembre 2022

Riscontro positivo da parte dei lavoratori iscritti 
alla Cassa Edile per la nuova prestazione <Estate 
Ragazzi 2022> istituita dalle Parti sociali territo-
riali con accordo del 12/04/2022. 

A causa della pandemia Covid-19 e in ottica pru-
denziale si era sospesa la gestione e fruizione 
della prestazione “Colonia Marina”, che negli 
ultimi anni aveva comunque rilevato una sem-
pre più tangibile diminuzione del numero degli 
iscritti, sintomo di minore interesse da parte del-
le famiglie a questo tipo di servizio. 
Le parti sociali territoriali, con accordo sotto-
scritto in data 12/04/22, hanno comunque vo-
luto utilizzare le risorse afferenti dalla mancata 
fruizione del soggiorno di colonia marina con il  

riconoscimento di una prestazione ‘sperimenta-
le’ a favore dei bambini e delle loro famiglie.

Secondo tale accordo, la Cassa Edile di Cuneo 
ha riconosciuto, per l’anno 2022, agli operai che 
hanno presentato domanda, iscritti ed in regola 
con i requisiti previsti, un rimborso nella misu-
ra massima di 150,00 € annui, per ciascun figlio 
di età compresa tra 6 e 13 anni (compiuti) delle 
spese sostenute nel periodo estivo per la parteci-
pazione ad un’attività estiva. 

Son pervenute alla scrivente cassa più di 210 
domande e sono state erogate con esito positi-
vo n° 164 rimborsi a tale titolo, per un totale di 
Euro 19.946,20=.

ESTATE RAGAZZI 
anno 2022 

2



Con l’accordo territoriale del 12/04/22 è stata 
altresì istituita dalle parti sociali territoriali 
una nuova prestazione di RIMBORSO SPESA 
per acquisto PC/TABLET da parte dell’operaio 
a favore del figlio, con massimale per operaio 
di Euro 150,00= (lordi).

Per il rimborso di tale prestazione occorre presen-
tare l’ORIGINALE della fattura o ricevuta fiscale di 
acquisto del PC o TABLET intestata al lavoratore.
I requisiti previsti per il riconoscimento della 
prestazione sono i seguenti:
• l’operaio deve avere un accantonamento di al-

meno 1400 ore ordinarie nel biennio preceden-
te la data della domanda, ovvero la data della 
ricevuta rilasciata dall’ente erogatore; 

• l’operaio deve essere alle dipendenze di un’im-
presa iscritta in Cassa Edile di Cuneo ed in rego-
la con i versamenti contributivi previsti;

• l’operaio deve essere iscritto alla Cassa Edile di
 Cuneo nel mese di rilascio della ricevuta 

dell’ente erogatore ed essere stato iscritto al-

meno 6 mesi nei 12 mesi precedenti la data 
della prestazione.

Termine della domanda: entro 3 mesi dalla da-
ta della fattura / ricevuta fiscale di acquisto. 

Al fine del riconoscimento del rimborso occorre 

presentare alla Cassa Edile (modulo di domanda 

disponibile sul sito www.cassaedilecuneo.it - 
LAVORATORI - PRESTAZIONI NON SANITARIE):

• MODULO DI DOMANDA debitamente compila-
to e firmato.

• ORIGINALE fattura o ricevuta fiscale di acquisto 
di PC/TABLET intestata al lavoratore (tale ricevuta 
verrà restituita al lavoratore all'atto del rimborso).

• STATO DI FAMIGLIA in carta semplice o auto-
dichiarazione dello stato di famiglia.

  Nel caso in cui il minore non sia presente sullo 
stato di famiglia del lavoratore, viene richiesto 
l’invio dell’estratto di nascita dove si evince lo 
stato di paternità.

Le prestazioni quali SUSSIDIO DI STUDIO, COLONIA MARINA e PREMI DI FEDELTÀ sono all’esame, 

con altre prestazioni assistenziali, delle Parti Sociali territoriali nell’ambito delle trattative in corso 

di rinnovo del contratto integrativo provinciale.

Le parti firmatarie si riservano di analizzare e valutare il "Regolamento delle prestazioni assisten-
ziali" attualmente in vigore, al fine di armonizzarlo ed attualizzarlo alle normative e alle disponi-

bilità attuali, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle Linee guida nazionali per le Casse Edili.

Pertanto la Cassa Edile di Cuneo provvederà tempestivamente all’inoltro ai LAVORATORI (tramite SMS 

o e-mail) e alle IMPRESE, idonee informazioni in merito non appena pervenute dalle parti sociali, oltre 

a pubblicare i relativi moduli di domanda nella sezione del sito www.cassaedilecuneo.it dedicata.

RIMBORSO PC/TABLET

PRESTAZIONI all’esame delle Parti Sociali Territoriali

È molto importante al momento del rilascio della fattura / ricevuta fiscale di acquisto chiede-
re il dettaglio e la descrizione del bene acquistato e la fattura / ricevuta fiscale DEVE essere intesta-
ta al lavoratore operaio e non altro famigliare, per evitare che la domanda venga respinta.

È molto importante al momento del rilascio della fattura / ricevuta fiscale di acquisto chiede-
re il dettaglio e la descrizione del bene acquistato e la fattura / ricevuta fiscale DEVE essere intesta-
ta al lavoratore operaio e non altro famigliare, per evitare che la domanda venga respinta.
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Sulla base di specifici parametri ed algoritmi determinati a livello nazionale per ogni categoria e for-
niti alle territoriali, le Casse Edili aderenti, nel mese di giugno, hanno trasmesso al sistema naziona-
le i files con i dati relativi alle imprese, ai consulenti del lavoro e agli operai rientranti nelle catego-
rie previste. La premiazione è avvenuta venerdì 21 ottobre 2022 a BOLOGNA FIERE nell’ambito del 
SAIE e in tale occasione sono stati invitati a ricevere un simbolico premio i primi classificati a livel-
lo nazionale per ogni categoria.
Le imprese e gli studi di consulenza interessati hanno ricevuto, in pari data, un “bollino di qualità” 
via PEC, inviato direttamente dal sistema nazionale <Cassa Edile Awards>, come riconoscimento del 
comportamento virtuoso mostrato nell’interazione con il sistema bilaterale.
Le attestazioni cartacee pervenute alla Cassa Edile di Cuneo verranno spedite entro la fine del mese 
di dicembre agli aventi diritto.
Sul sito nazionale www.cassaedileawards.it sono visibili gli elenchi di tutti i vincitori insigniti del me-
rito di sostenere, con l’esempio e l’operatività, i valori di legalità, correttezza e trasparenza del settore.

Come comunicato alle imprese e agli studi di consulenza iscritti con circolare 10/2022 questo an-

no la Cassa Edile di Cuneo ha partecipato alla IV edizione di Cassa Edile Awards.

La CNCE promuove l’adesione delle Casse Edili territoriali a tale iniziativa nazionale che ha la  

finalità di mettere in risalto e premiare i valori positivi del sistema bilaterale delle costruzioni 

attraverso i protagonisti del sistema: le imprese, i lavoratori e i consulenti del lavoro iscritti al-

le Casse Edili/Edilcasse.

Le categorie previste

CASSA EDILE AWARDS Edizione 2022

Premio imprese
6 categorie:

Premio consulenti
2 categorie:

Premio lavoratori
6 categorie:
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Questo schema è stato predisposto come strumento di consultazione sintetica del PIANO BASE e del PIANO 
PLUS (di seguito indicati rispettivamente come BASE e PLUS). 
Per i dettagli e il corretto utilizzo delle prestazioni, si raccomanda la consultazione della Guida al Piano Sanitario. 

 
 

 
PRESTAZIONI 

LIMITI / QUOTE A CARICO SE PRESENTE IN COPERTURA 

BASE PLUS 
 

IL TITOLARE 
IL TITOLARE 
+ NUCLEO 
FAMILIARE 

 
RICOVERO 

PER GRANDE 
INTERVENTO 
CHIRURGICO 

(come da elenco, 
compresi i trapianti) 

€
€ 

€
€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASE € 55.000 
PLUS € 90.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASE € 82.500 
PLUS € 135.000 

 
 
 

DEGENZA €
€ 

€
in alternativa all’indennità sostitutiva

€
€ 

€
in alternativa all’indennità sostitutiva

 
 

ACCOMPAGNATORE 
dell’accompagnatore nell’Istituto di

giornaliero € 50
per 30 gg, in alternativa all’indennità

dell’ac
nell’Istituto

massimo giornaliero € 50
all’indennità

 

 
SPESE PRE/POST fino a € 1.000 condiviso con POST

€

€

€

ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA 

PRIVATA DURANTE IL 
RICOVERO 

 
€

 
€

TRASPORTO 
SANITARIO 

 
€

 
€

 
 

NEONATI 
€ €

 
INDENNITÀ 

SOSTITUTIVA E 
SPESE PRE/POST 

€ Indennità giornaliera € 150 massimo  
€ 1.000 

 
€ 1.000 

 
 
 

ALTA 
SPECIALIZZAZIONE 
(come da elenco) 

€

€

indennizzabile € 20 per prestazione/

€
€ 450 (se nucleo 

€

€

indennizzabile € 10 per prestazione/

€
€ 750 (se nucleo 

 
 

BASE € 3.000 
PLUS € 5.000 

 
 

BASE € 4.500 
PLUS € 7.500 

 
 

VISITE 
SPECIALISTICHE 

€

bile € 35 per prestazione

indennizzabile € 20 per prestazione

€

bile € 25 per prestazione

indennizzabile € 10 per prestazione

 

BASE € 450 
PLUS € 750 

 

BASE € 675 
PLUS € 1.125 

TICKET PER 
ACCERTAMENTI 
DIAGNOSTICI 

E PRONTO 
SOCCORSO 

 

indennizzabile € 20 per ticket

 

indennizzabile € 10 per ticket

 

BASE € 300 
PLUS € 500 

 

BASE € 450 
PLUS € 750 
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PRESTAZIONI 

LIMITI / QUOTE A CARICO SE PRESENTE IN COPERTURA 

BASE PLUS 
 

IL TITOLARE 
IL TITOLARE 
+ NUCLEO 
FAMILIARE 

TRATTAMENTI 
FISIOTERAPICI 
RIABILITATIVI 
da infortunio 
e patologia 

temporaneamente 
invalidante 

€

bile € 35 per ciclo

indennizzabile € 20 per ciclo

€

bile € 25 per ciclo

indennizzabile € 10 per ciclo

 

BASE € 150 
PLUS € 250 

 

BASE € 225 
PLUS € 375 

PROTESI 
ORTOPEDICHE E 

ACUSTICHE 

 

indennizzabile € 100

 

indennizzabile € 100 BASE € 300 
PLUS € 500 

BASE € 450 
PLUS € 750 

 
LENTI € € BASE € 50 

PLUS € 110 
BASE € 75 
PLUS € 165 

PRESTAZIONI 
DIAGNOSTICHE 
PARTICOLARI 

   

MATERNITÀ 
GRAVIDANZA 

 
TARIFFE AGEVOLATE 

   

PRESTAZIONI 
ODONTOIATRICHE 

PARTICOLARI 

  
all’anno

IMPLANTOLOGIA: 
APPLICAZIONE DI 3 O 

PIÙ IMPIANTI 
€ € BASE € 1.680 

PLUS € 2.800 

IMPLANTOLOGIA: 
APPLICAZIONE DI 2 O 

PIÙ IMPIANTI 
rimborso fino a € 840 € BASE € 1.050 

PLUS € 1.750 

IMPLANTOLOGIA: 
APPLICAZIONE DI 1 

IMPIANTO 
rimborso fino a € 420 rimborso fino a € 730 BASE € 525 

PLUS € 910 

 
ORTODONZIA BASE € 1.200 

PLUS € 2.000 

INTERVENTI 
CHIRURGICI 

ODONTOIATRICI 
per patologie 

particolari 

   

BASE € 2.000 
PLUS € 3.000 

CURE 
ODONTOIATRICHE 
CONSERVATIVE 

BASE € 120 
PLUS € 200 

AVULSIONE 

 
 
 

 
 

 
PRESTAZIONI 

 
BASE 

 
PLUS 

 
MASSIMALI 

 
GRAVE INABILITÀ DETERMINATA 
DA INVALIDITÀ PERMANENTE 

DA INFORTUNIO SUL LAVORO O 
GRAVI PATOLOGIE 

 

BASE € 4.200 
PLUS € 7.000 

 
SERVIZIO MONITOR SALUTE 

 

BASE PLUS € 300 
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PRESTAZIONI 

LIMITI / QUOTE A CARICO SE PRESENTE IN COPERTURA 

BASE PLUS 
 

IL TITOLARE 
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PLUS € 750 

 
LENTI € € BASE € 50 

PLUS € 110 
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PLUS € 165 
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DIAGNOSTICHE 
PARTICOLARI 

   

MATERNITÀ 
GRAVIDANZA 

 
TARIFFE AGEVOLATE 

   

PRESTAZIONI 
ODONTOIATRICHE 
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IMPLANTOLOGIA: 
APPLICAZIONE DI 3 O 

PIÙ IMPIANTI 
€ € BASE € 1.680 

PLUS € 2.800 
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rimborso fino a € 840 € BASE € 1.050 

PLUS € 1.750 

IMPLANTOLOGIA: 
APPLICAZIONE DI 1 

IMPIANTO 
rimborso fino a € 420 rimborso fino a € 730 BASE € 525 
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ORTODONZIA BASE € 1.200 

PLUS € 2.000 

INTERVENTI 
CHIRURGICI 

ODONTOIATRICI 
per patologie 

particolari 

   

BASE € 2.000 
PLUS € 3.000 

CURE 
ODONTOIATRICHE 
CONSERVATIVE 

BASE € 120 
PLUS € 200 

AVULSIONE 

 
 
 

 
 

 
PRESTAZIONI 

 
BASE 

 
PLUS 

 
MASSIMALI 

 
GRAVE INABILITÀ DETERMINATA 
DA INVALIDITÀ PERMANENTE 

DA INFORTUNIO SUL LAVORO O 
GRAVI PATOLOGIE 

 

BASE € 4.200 
PLUS € 7.000 

 
SERVIZIO MONITOR SALUTE 

 

BASE PLUS € 300 
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Il seguente schema costituisce uno strumento di consultazione sintetica delle garanzie previste a seguito 
di infortunio. Per i dettagli e il corretto utilizzo delle prestazioni, si raccomanda la consultazione della Guida 
alle garanzie infortuni. 

 
 

 
PRESTAZIONI 

 
LIMITI / SCOPERTI /FRANCHIGIE 

 
MASSIMALI 

 
VALIDO PER 

 
RIMBORSO SPESE SANITARIE DA 
INFORTUNIO PROFESSIONALE ED 

EXTRA PROFESSIONALE 

 

€ 1.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolare 

€

INDENNITÀ FORFETTARIA A SEGUITO 
DI INFORTUNIO PROFESSIONALE CON 
RICOVERO COMPRESO TRA 16 E 29 GG 

  
€ 1.500 

INDENNITÀ FORFETTARIA A SEGUITO 
DI INFORTUNIO PROFESSIONALE CON 
RICOVERO DI DURATA SUPERIORE A 

30 GG 

  
€ 2.000 

 
 

INDENNITÀ FORFETTARIA PER 
INVALIDITÀ PERMANENTE 

CONSEGUENTE AD INFORTUNIO 
PROFESSIONALE > 50% 

 
 

€ 5.000 Nel caso in cui l’Assicurato abbia già beneficiato

un importo superiore a €

 
RIMBORSO SPESE DI CURA PER 

INFORTUNIO PROFESSIONALE CON 
RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA 
(presso un Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico ed 

Ospedale di rilievo nazionale e di alta 
specializzazione per la riabilitazione 
neuromotoria ai sensi della legge n. 
833/78 art. 42 e s. m. i.- vedi punto di 
attenzione 4 delle istruzioni operative 

per la denuncia di un infortunio). 

 

€ 5.000 

€ 10.000 

€ 20.000 

  
€ 60.500 

 
 

INDENNITÀ DI VITTO E ALLOGGIO 
ACCOMPAGNATORE PER 

RIABILITAZIONE 

 

ALL’ESTERNO Fino alla concorrenza 
di € 4.500 

€ 50 Max. 90 Fino alla concorrenza 
di € 6.750 

 
RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO IN 
AMBULANZA PER RIABILITAZIONE 

 

ALL’ESTERNO € 600 

ALL’ESTERNO € 1.200 

RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE 
A SEGUITO DI INFORTUNIO 

PROFESSIONALE 

  
€ 2.000 

 
CAPITALE CASO MORTE PER 

INFORTUNIO PROFESSIONALE 

 
€ 10.000 

ASSEGNO FUNERARIO CASO MORTE 
DA INFORTUNIO PROFESSIONALE 

 
€ 1.500 

 
 

RIMBORSO SPESE SANITARIE 
A SEGUITO DI MALATTIA 

PROFESSIONALE RICOMPRESA 
NELL’ELENCO RIPORTATO NEL 
NOMENCLATORE INFORTUNI 

 
 
 

€ 1.000 

€

ASSEGNO FUNERARIO CASO MORTE 
DA MALATTIA PROFESSIONALE € 1.500 
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Il seguente schema costituisce uno strumento di consultazione sintetica delle garanzie previste a seguito 
di infortunio. Per i dettagli e il corretto utilizzo delle prestazioni, si raccomanda la consultazione della Guida 
alle garanzie infortuni. 

 
 

 
PRESTAZIONI 

 
LIMITI / SCOPERTI /FRANCHIGIE 

 
MASSIMALI 

 
VALIDO PER 
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INFORTUNIO PROFESSIONALE ED 

EXTRA PROFESSIONALE 

 

€ 1.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolare 

€

INDENNITÀ FORFETTARIA A SEGUITO 
DI INFORTUNIO PROFESSIONALE CON 
RICOVERO COMPRESO TRA 16 E 29 GG 

  
€ 1.500 

INDENNITÀ FORFETTARIA A SEGUITO 
DI INFORTUNIO PROFESSIONALE CON 
RICOVERO DI DURATA SUPERIORE A 

30 GG 

  
€ 2.000 

 
 

INDENNITÀ FORFETTARIA PER 
INVALIDITÀ PERMANENTE 

CONSEGUENTE AD INFORTUNIO 
PROFESSIONALE > 50% 

 
 

€ 5.000 Nel caso in cui l’Assicurato abbia già beneficiato

un importo superiore a €
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Ospedale di rilievo nazionale e di alta 
specializzazione per la riabilitazione 
neuromotoria ai sensi della legge n. 
833/78 art. 42 e s. m. i.- vedi punto di 
attenzione 4 delle istruzioni operative 

per la denuncia di un infortunio). 
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€ 10.000 

ASSEGNO FUNERARIO CASO MORTE 
DA INFORTUNIO PROFESSIONALE 

 
€ 1.500 

 
 

RIMBORSO SPESE SANITARIE 
A SEGUITO DI MALATTIA 

PROFESSIONALE RICOMPRESA 
NELL’ELENCO RIPORTATO NEL 
NOMENCLATORE INFORTUNI 

 
 
 

€ 1.000 

€

ASSEGNO FUNERARIO CASO MORTE 
DA MALATTIA PROFESSIONALE € 1.500 
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La presente scheda riepilogativa costituisce esclusivamente un breve riassunto delle principali prestazioni 
offerte e, pertanto, ha carattere puramente informativo e non esaustivo. 
Tutte le prestazioni e le condizioni di rimborso sono riportate nei Piani Sanitari che sono l’unico documento, 
unitamente allo Statuto e al Regolamento del Fondo Sanedil, a far fede. 

 
 

 
PRESTAZIONI 

 
LIMITI / SCOPERTI / FRANCHIGIE 

 
MASSIMALI 

 
VALIDO PER 

 
TRATTAMENTI 
FISIOTERAPICI 
 RIABILITATIVI 

BASE € 350 
PLUS € 500 Titolare 

VISITE SPECIALISTICHE 

 

BASE/PLUS 
€ 200 

Titolare + nucleo 
familiare 

MONTATURE DI OCCHIALI 
BASE € 80 
PLUS € 150 

Titolare + nucleo 
familiare 

AU
SI

LI
 E

 P
RE

SI
DI

 S
AN

IT
AR

I 

Stampelle, 
bastoni, 
tripodi, 

quadripodi 
e diversi 

deambulatori 

 

BASE € 20 
PLUS € 30 

Titolare + nucleo 
familiare 

(Coniuge e figli 
minorenni) 

 
 

Sedia a rotelle 

 

BASE € 80 
PLUS € 120 

 

Plantari 
ortopedici 

 

BASE € 80 
PLUS € 120 

 
 
Busto ortopedico 

 

BASE € 50 
PLUS € 80 

 

Corsetto 
ortopedico 

 

BASE € 30 
PLUS € 50 

 

Tutori/ortesi 
ortopedico 

 

BASE € 40 
PLUS € 65 

 

Contenitore 
addominale 

 

BASE € 20 
PLUS € 35 

 

Calzature 
ortopediche 

 

BASE € 60 
PLUS € 100 

 
 

 

Gli uffici della CASSA EDILE DI CUNEO sono a disposizione al numero 0171/615350 - uff.operai - per tutte le informazioni necessarie sulle prestazioni 
offerte dal Fondo Sanedil e per l'assistenza nella gestione delle procedure.  4/4  
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Per registrarsi è necessario disporre del proprio codice fiscale ed aver precedentemente 

comunicato il proprio numero di cellulare alla Cassa Edile di Cuneo. Per verifica è pos-

sibile contattare la Cassa Edile di Cuneo allo 0171 615311 oppure inviare un messaggio 

WhatsApp al numero 333 5852853.

Ai lavoratori che nel corso dell’anno 2022 hanno per-
cepito delle prestazioni soggette a ritenuta a titolo 
di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fi-
siche, la Cassa Edile provvederà, nei termini stabiliti 
per legge, a trasmettere il relativo modello di ‘Certi-
ficazione Unica’ e in via telematica all’Agenzia del-
le Entrate gli importi relativi ai redditi riportati sulla 
CU. La certificazione dovrà essere consegnata tem-
pestivamente al proprio CAF o commercialista per la 
dichiarazione dei redditi e la relativa predisposizio-
ne del Modello 730.

La trattenuta operata dalla Cassa Edile è quella del 
primo scaglione di imposta pari al 23%, ed è a titolo 
di acconto, pertanto l’ammontare riportato sulla Cer-
tificazione Unica dovrà essere sommata al totale del 
reddito percepito complessivamente dal lavoratore.
La CU verrà messa a disposizione dei lavorato-
ri nell’apposita sezione <CERTIFICAZIONE UNICA> 
dell’APP CASSA EDILE DI CUNEO, dove sarà possibile 
scaricarla direttamente. 
Oppure sarà possibile scaricarla accedendo dall’area 
riservata <SPORTELLO WEB CU> sul sito www.cas-
saedilecuneo.it, da SMARTPHONE, da PC o TABLET:

Certificazione Unica: redditi anno 2022

SCARICA l’APP direttamente da Google Play o App Store 
RIMANI SEMPRE INFORMATO!

Attenzione ai FALSI INCARICATI Cassa Edile

Si precisa che NESSUN INCARICATO della Cassa Edile è autorizzato a pas-
sare sui cantieri edili o presso le aziende per far compilare o firmare documenti, 
tantomeno per raccogliere dati o consegnare materiale.

Qualora tale situazione si verificasse, invitiamo le imprese e i lavoratori a richie-
dere un tesserino di riconoscimento e a segnalare l’accaduto e i nominativi del-
le persone che si presentano a nome o per conto della Cassa Edile di Cuneo alla 
Coordinatrice, scrivendo a e.boggero@cassaedilecuneo.org.

La Cassa Edile di Cuneo si adopererà 
per segnalare l’accaduto alle Autorità competenti.

Basta inserire il proprio “nume-
ro di posizione presso CASSA 
EDILE DI CUNEO” (reperibile su 
APP o presso l’impresa - quel-
lo indicato in denuncia men-
sile - o richiederlo alla Cassa 
Edile), digitare il proprio “codi-
ce fiscale”, riportare il codice di 
controllo ‘captcha’ e seleziona-
re “SCARICA il modello CU”.

Basta inserire il proprio “nume-
ro di posizione presso CASSA 
EDILE DI CUNEO” (reperibile su 
APP o presso l’impresa - quel-
lo indicato in denuncia men-
sile - o richiederlo alla Cassa 
Edile), digitare il proprio “codi-
ce fiscale”, riportare il codice di 
controllo ‘captcha’ e seleziona-
re “SCARICA il modello CU”.



Lo strumento ideato dalle Parti Sociali per combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia, definito dal Decreto Mi-
nisteriale n.143 del 25/06/2021, ha compiuto un anno dalla sua entrata in vigore.
Per i lavori denunciati dal 1° novembre 2021, infatti, opera il sistema di verifica della congruità dell’incidenza del-
la manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
Il certificato di congruità si affianca allo strumento “storico” di verifica della regolarità contributiva, il DURC, disciplinato 
dal D.N. 30/01/2015. Mentre il DURC riguarda l’impresa e tutti i suoi cantieri, con riferimento agli adempimenti Inps, Inail 
e Casse Edili verificati su tutto il territorio nazionale, il certificato di congruità attesta la congruenza dei costi della ma-
nodopera rispetto all’opera edile di un singolo appalto/ cantiere. La mancata congruenza ha effetto ai fini del rilascio del 
DURC per l’impresa affidataria.
Quali domande porsi per comprendere se il cantiere è soggetto o meno a congruità e chi lo deve caricare.

Sono soggetti alla verifica:
• solamente gli interventi realizzati nel settore edile - Elenco lavori edili: 
Allegato X - D. Lgs. n° 81/2008 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile (art. 89 comma 1, lett. a) X 
Attività del settore edile indicate nei CCNL Edilizia industria, Cooperazione, Piccole e medie imprese 
Attività del settore edile indicate nel CCNL Edilizia Artigianato
• tutti i lavori pubblici e i lavori privati di importo complessivo dell’appalto pari o superiore ai 70.000 euro 
• L’impresa “AFFIDATARIA” è quella definita dall’art.89, comma 1, lettera i) , D.Lgs 81/08 ):  

la verifica opera solamente sull’impresa AFFIDATARIA che dovrà quindi preoccuparsi di fare le operazioni di  
caricamento dati sul sistema CNCE_E. per ottenere lil certificato.

Indicazioni per l’utilizzo del sistema CNCE_EDILCONNECT: i passaggi fondamentali in carico all’impresa AFFIDATARIA

Visto che il raggiungimento della congruità edilizia dipende 
dalla corretta gestione di tutte le imprese presenti sul can-
tiere è fondamentale che l’impresa principale effettui le se-
guenti operazioni:

• corretto caricamento del cantiere nel sistema CNCE_ 
Edilconnect nazionale accessibile all’indirizzo 

 www.congruitanazionale.it;
• corretto caricamento di tutte le imprese che partecipano  

all’appalto e che lavoreranno nel cantiere;

• indicazione delle ore di manodopera dello specifico cantiere 
da parte di tutti i soggetti coinvolti;

• corretta indicazione della presenza di eventuali lavoratori  
autonomi e/o soci lavoratori;

• monitoraggio della percentuale di congruità raggiunta nei 
singoli mesi.

 Come si deve effettuare il caricamento della manodopera?

UN ANNO DI CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA IN EDILIZIA
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Nel corso dell’anno 2022, sono stati erogati n. 23 in-
centivi F.I.O. per le nuove assunzioni con il riconosci-
mento alle Imprese dello SCONTO CONTRIBUTIVO 
tramite compensazione con i contributi da versare 
alla Cassa Edile di Cuneo, per un importo lordo com-
plessivo di Euro 13.800,00=.

Il Fondo Incentivo Occupazione sostiene le imprese edili 
che vogliono assumere operai (anche tramite apprendi-
stato professionalizzante) a tempo indeterminato di età 
inferiore a 30 anni. 
Auspichiamo che questa prestazione possa incentivare 
l’occupazione giovanile e favorire il ricambio generazio-
nale, ecco alcune informazioni utili:

Come fare? 
È semplice, basta rispondere ad alcune domande per 
capire se si rientra tra le aziende che possono presen-
tare la richiesta: 
1) Sei un’impresa che ha assunto a tempo indetermina-

to ed a tempo pieno, anche in apprendistato professio-
nalizzante oppure ha trasformato un contratto a tem-
po determinato in indeterminato ed a tempo pieno? 

2) Il lavoratore assunto/trasformato non ha ancora  
compiuto 30 anni? 

3) Il lavoratore ha effettuato il corso di 16 ore (pre-as-
suntivo) di formazione e sicurezza previsto dalla nor-
mativa (art. 91 CCNL Ind. / art. 40 CCNL Art.) presso le 
Scuole Edili del Sistema Bilaterale? 

Se la risposta è SI a tutte le domande, allora l’azienda, 
direttamente o tramite il proprio consulente del lavoro, 
può presentare la richiesta alla Cassa Edile.
 

Il modulo è disponibile sul sito www.cassaedilecuneo.it 
nella sezione IMPRESE/CONSULENTI – PRESTAZIONI AL-
LE IMPRESE – FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (F.I.O.) 
ed è da trasmettere ENTRO 30 giorni dalla data di as-
sunzione/trasformazione, tramite PEC all’indirizzo cas-
saedilecuneo.cn00@infopec.cassaedile.it, correlata di 
tutta la documentazione indicata sul modello stesso. 

In base ai criteri previsti dal Regolamento F.I.O., se-
mestralmente vengono stilate dalla Cassa Edile le 
graduatorie: 
• entro il 30/04 di ciascun anno per le domande presen-

tate dal 1° ottobre al 31 marzo; 
• entro il 31/10 di ciascun anno per le domande presen-

tate dal 1° aprile al 30 settembre; 
 ed inviate le comunicazioni alle Imprese circa l’acco-

glimento con esito positivo / esito negativo delle ri-
chieste presentate. 

Prosegue la possibilità per le aziende di ottenere gli in-
centivi previsti dall’accordo del 10/09/2020 e dal Regola-
mento del Fondo Incentivo Occupazione (F.I.O.): 
SCONTO CONTRIBUTIVO - € 600,00 (lordi) da portare in 
compensazione ai contributi; 

VOUCHER FORMATIVO - € 150,00 (lordi) da spende-
re presso le Scuole Edili del sistema, entro 180 giorni 
dall’assunzione, per un corso di formazione professio-
nale (escluse le assunzioni con contratto di apprendista-
to professionalizzante) 

La richiesta dell’attestazione di congruità
Si effettua accedendo alla pagina del cantiere, in CN-
CE_EdilConnect. Le condizioni necessarie per la richie-
sta ed il rilascio sono il superamento della data di con-
clusione e il raggiungimento della soglia di congruità.

Maggiori informazioni su:
www.cassaedilecuneo.it/congruita

www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect 

Gli uffici della Cassa Edile restano a disposizione per eventuali chiarimenti al numero 0171/615.311 - int. 3 
(Durc/Congruità).

F.I.O.: FONDO INCENTIVO PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE 
NEL SETTORE EDILE 

Per maggiori informazioni: 
contatta gli uffici della Cassa Edile di Cuneo 0171/615.311 – interno 2 (Ufficio Imprese)

consulta il sito www.cassaedilecuneo.it nella sezione IMPRESE/CONSULENTI – PRESTAZIONI ALLE IMPRESE  

– FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (F.I.O.) 

Lavori fuori provincia
L’inserimento del cantiere nel sistema CNCE EDILCON-
NECT non comporta l’obbligo di iscrizione nella Cassa 
Edile/Edilcassa di competenza per la provincia di ese-
cuzione dei lavori, laddove non sussista tale obbligo al-
la luce della vigente normativa e del CCNL. 
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Gli Amministratori 
e il personale della    
Cassa Edile di Cuneo 
vi augurano... 

BUONE FESTE!

Gli uffici della Cassa Edile
resteranno APERTI durante 
le festività natalizie secondo 
i consueti orari.
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