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ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
LUN-MAR-GIO: 8.30 / 12.30 • 14.00 / 18.00
MER-VEN: 8.30 / 12.30
Chiuso il sabato
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le prestazioni per i lavoratori Iscritti  
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IN QUESTO NUMERO

Gli Amministratori 
ed il personale della
Cassa Edile di Cuneo 

augurano a tutti:
Buone Feste!

Gli uffici della Cassa Edile rimarranno 
chiusi nei giorni 23 e 30 dicembre 2016

Au
gur

i!



 Sussidio di Studio

I sussidi erogati dalla Cassa Edile di Cuneo 
sono:
• n. 4 di € 593,93= ciascuno per studenti 
universitari (facoltà scientifiche o tecniche), 
media richiesta 25/30;
• n. 2 di € 593,93= ciascuno per studenti 
universitari (facoltà classiche), media richie-
sta 26/30;
• n. 30 di € 309,87= ciascuno per studen-
ti di scuole medie superiori, media richiesta 
7,5/10;
• n. 50 di € 61,98= ciascuno per studenti 
di scuola media inferiore o scuola d’obbligo, 
media richiesta 8/10;
• n. 60 di € 284,05= ciascuno per studenti 
di scuole serali professionali a carattere edi-
le, media richiesta 7/10 (o buono);
• n. 10 di € 30,99= ciascuno per i lavorato-
ri che abbiano frequentato il corso delle 150 
ore, media richiesta 7/10 (o buono).

Le votazioni da considerare ai fini della me-
dia richiesta per ciascuna scuola sono quelle 
conseguite dallo studente nell’anno scolasti-
co 2015/2016. Agli studenti, in possesso dei 
requisiti richiesti dal Regolamento, che han-
no frequentato i CORSI REGIONALI, purché 

siano di durata triennale, viene riconosciuto 
il sussidio di studio come per le SCUOLE SU-
PERIORI. Gli studenti che nell’anno scolastico  
2015/2016 hanno conseguito il “DIPLOMA 
DI LICENZA DI SCUOLA MEDIA” o il “DIPLO-
MA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE” devono 
allegare alla domanda la fotocopia del diplo-
ma riportante il giudizio finale d’esame e non 
la pagella. Gli studenti che hanno frequenta-
to i CORSI SERALI EDILI di disegno tecnico, or-
ganizzati dall’Ente Scuola Edile di Cuneo, de-
vono compilare il modulo e la dichiarazione 
fiscale allegando esclusivamente la copia del 
tesserino riportante il codice fiscale, in quan-
to la votazione conseguita ci viene segnalata 
direttamente dall’Ente Scuola.
AGLI STUDENTI PROVENIENTI DALLE SCUO-
LE ELEMENTARI “NON” COMPETE IL SUSSI-
DIO DI STUDIO.
Gli studenti universitari devono aver soste-
nuto almeno quattro esami del piano di stu-
dio stabilito per l’anno di frequenza.
Nel computo delle medie richieste per le 
scuole superiori e scuole medie non si tiene 
conto dei voti o delle valutazioni per condot-
ta, religione, educazione fisica, attività ma-
nuali ed educazione musicale.

 Premio di Fedeltà

25 ANNI DI ANZIANITÀ
Questo Premio di Fedeltà viene erogato al 
“compimento” del 25° anno di anzianità 
nel settore delle costruzioni edili, anche non 
consecutiva.
È fondamentale che il lavoratore faccia la 
richiesta di tale prestazione nell’anno di 
compimento dei 25 anni di anzianità in 
quanto, diversamente, perde il diritto al 
premio. In particolare, a febbraio 2017, si 
accettano le domande di premio per quei 
lavoratori che hanno compiuto 25 anni di 
anzianità, nel settore delle costruzioni edi-
li, nel periodo tra il 1° marzo 2016 e il 28 
febbraio 2017.
L’ammontare di tale premio è pari a 1.000= 
euro, al lordo della ritenuta fiscale a titolo 
di acconto.

SCADE IL 28 FEBBRAIO 2017
Il termine per la presentazione delle domande per 
ottenere il Premio di Fedeltà, il Sussidio di Studio 
e l’ammissione alla Colonia Marina

I moduli per le domande son scaricabili on-line dal sito: www.cassaedilecuneo.it
oppure richiedibili per e-mail all’indirizzo: infooperai@cassaedilecuneo.org 
o telefonicamente al n. 0171 615.351 

30 ANNI DI ANZIANITÀ
In favore dei lavoratori che hanno matura-
to un’anzianità di 30 anni nel settore del-
le costruzioni edili, anche non consecutiva, 
è istituito un Premio di Fedeltà. L’ammonta-
re di tale premio è pari a 1.500= euro, al lor-
do della ritenuta fiscale a titolo di acconto.

L’anzianità matura al 28 febbraio dell’anno nel quale viene presentata la domanda.

Il lavoratore, all’atto della presentazione della domanda, deve:
1) essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile di Cuneo, in regola con i ver-
samenti contributivi previsti dai contratti nazionali e provinciali;
2) avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente la data 
di utilizzo della prestazione.

L’accordo sindacale del 17/01/2011 ha stabilito che, per aver diritto all’erogazione del pre-
mio di fedeltà, per 30 e 25 anni, il lavoratore, dipendente da un’impresa proveniente da fuo-
ri provincia, deve avere una contribuzione relativa ad almeno 2.100 ore, anche non conti-
nuative, presso la Cassa Edile di Cuneo.

La consegna del Premio di fedeltà avverrà, normalmente nel mese di maggio, durante una 
cerimonia alla quale parteciperanno anche i titolari delle imprese interessate e gli ammini-
stratori della Cassa Edile.

Ai fini dell’anzianità per 30 e per 25 anni nel settore si computano:
• le interruzioni stagionali invernali, a condizione che nel frattempo l’interessato non sia  

stato alle dipendenze di un’altra azienda non del settore edile;
• il servizio militare di leva, che deve essere documentato con la fotocopia del congedo.

Attualmente il regolamento delle prestazioni prevede la presentazione della fotocopia del li-
bretto di lavoro, anche se non più aggiornato con le ultime assunzioni e/o licenziamenti. 
Per semplificare il controllo del requisito, il lavoratore deve allegare alla domanda, oltre alla 
fotocopia del libretto di lavoro, anche le dichiarazioni delle diverse imprese presso le quali è 
stato alle dipendenze riportanti la data di assunzione e la data di cessazione.
Qualora i dati rilevati dal libretto di lavoro e dalle dichiarazioni delle imprese allegate alla do-
manda non fossero sufficienti al raggiungimento del requisito di anzianità, la Cassa Edile si 
riserva la facoltà di richiedere, successivamente, l’estratto conto dell’INPS per ulteriori verifi-
che. L’estratto conto dell’INPS NON È SOSTITUTIVO DEL LIBRETTO DI LAVORO.
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IL SUSSIDIO DI STUDIO VIENE CONCESSO AGLI OPERAI EDILI O LORO FIGLI CHE 
ABBIANO FREQUENTATO L’UNIVERSITÀ, LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI, LE SCUO-
LE MEDIE INFERIORI, I CORSI SERALI PROFESSIONALI A CARATTERE EDILE E I 
CORSI DELLE 150 ORE.



I figli, fratelli o sorelle, dei lavoratori edili in possesso dei requisiti previsti dal regolamento 
delle prestazioni possono usufruire di un soggiorno in colonia marina, nel periodo tra giu-
gno e luglio, in località prescelta dalla Cassa Edile.
Il soggiorno in colonia è “gratuito” e l’ammissione è prevista per i ragazzi di ambo i sessi in 
età compresa tra i 6 e i 13 anni compiuti.

Tale prestazione è all’esame delle parti sociali, pertanto rispetto agli anni passati potrebbe 
subire variazioni o modifiche. Si invita pertanto a prestare attenzione alle comunicazioni che 
pervengono dalla Cassa Edile di Cuneo.

Il lavoratore che richiede l’ammissione alla Colonia Marina deve:
1. essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile di Cuneo, in regola con i ver-
samenti contributivi previsti dai contratti nazionali e provinciali;
2. avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente la data 
di utilizzo della prestazione.

Per l’ammissione alla Colonia Marina si consiglia alle famiglie interessate di trasmet-
tere la richiesta nel più breve tempo possibile! Si richiede un’attenta compilazione di 
tutti i campi del modulo, con particolare attenzione al consenso al trattamento dei 
dati, pagina 2 del modello di domanda.

Per gli studenti frequentanti l’ISTITUTO MAGISTRALE nel computo della media si tiene 
conto delle materie “educazione fisica” ed “educazione musicale” in quanto sono ma-
terie professionali.
Il Sussidio di Studio viene concesso al lavoratore che ne fa richiesta, per se stesso o per i fi-
gli, a condizione che, oltre ai requisiti di cui sopra, sussistano anche i seguenti:
a) si trovi alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile di Cuneo in regola con i ver-
samenti contributivi previsti;
b) abbia un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente la data 
di utilizzo della prestazione.

In base alla normativa vigente, gli studenti che presentano la domanda per ottenere il Sussi-
dio di Studio, hanno l’obbligo di sottoscrivere la “dichiarazione fiscale” che si trova sul retro 
del modulo di domanda. Detta dichiarazione deve essere firmata dal genitore o da chi ne fa 
le veci solo nel caso in cui lo studente sia minore.
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Semestre Aprile / Settembre 2016

EROGAZIONE GRATIFICA 
NATALIZIA E FERIE
In data 14 DICEMBRE 2016 è stato effettuato il pagamento delle quote mensili accantonate e 
versate a titolo di Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.) per il periodo Aprile - Settembre 2016 a fa-
vore di n° 4.275 operai per un importo totale di € 4.454.544,99=. 
 
La comunicazione di avvenuta erogazione con relativo dettaglio è stata automaticamente inol-
trata ai lavoratori che hanno provveduto a trasmettere il proprio indirizzo e-mail. Chi non l’a-
vesse ancora fatto, provveda immediatamente a comunicarlo agli uffici della Cassa Edile scri-
vendo un’e-mail all’indirizzo: cassaedile@cassaedilecuneo.org con COGNOME, NOME, 
NASCITA e INDIRIZZO E-MAIL.

 Variazione codice IBAN GRUPPO UBI BANCA 
In seguito alla fusione per incorporazione delle banche del gruppo UBI Banca, a partire dalla 
data del 21/11/2016, sono variate le coordinate bancarie (codice IBAN) per tutti i conti correnti 
in essere nelle banche seguenti:

BANCA REGIONALE EUROPEA
BANCO DI BRESCIA
BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA SPA
BANCA POPOLARE DI ANCONA
BANCA POPOLARE DI BERGAMO
BANCA CARIME
BANCA DI VALLE CAMONICA

Al fine di garantire il buon esito degli accrediti ed evitare spiacevoli ritardi, nel mese scorso è 
stato inviato a tutte le imprese idonea comunicazione da divulgare ai propri dipendenti titolari 
di conti attivi presso queste banche.

Ricordiamo a chi non avesse ancora segnalato il NUOVO IBAN del proprio conto corrente 
interessato da tale variazione, che è necessario inviare alla Cassa Edile le proprie coordinate 
bancarie; a tal fine è possibile scaricare il modulo di comunicazione dati c/c, dal sito:
www.cassaedilecuneo.it - Sezione modulistica - 
operai -, compilarlo e restituirlo URGENTEMENTE via 
posta, fax (0171.615.312) o come allegato e-mail 
all’indirizzo: cassaedile@cassaedilecuneo.org.

ATTENZIONE! 
Anche le IMPRESE titolari di conto corrente presso 
le suddette banche dovranno inviarci il proprio 
IBAN aggiornato, per ricevere senza disguidi i 
rimborsi spettanti per malattia ed infortunio; il 
modulo “comunicazione dati c/c - Impresa” è 
scaricabile dal sito: www.cassaedilecuneo.it - 
Sezione modulistica - Imprese -.

 Colonia Marina

Come presentare le domande

Le richieste per il Premio di Fedeltà, il Sussidio di Studio e l’ammissione alla Colonia 
Marina devono essere presentate utilizzando i moduli di domanda, disponibili sul nostro  
sito: www.cassaedilecuneo.it - sezione attività - modulistica - lavoratori oppure richiedendoli  
telefonicamente alla Cassa Edile - Ufficio operai - al n. 0171/615351 o per e-mail all’indirizzo: 
infooperai@cassaedilecuneo.org

Nel caso di più richieste, il lavoratore deve utilizzare un modulo per ogni prestazione. 
Su ogni modulo è riportato l’elenco dei documenti da allegare per ciascuna prestazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande per ottenere il Premio di Fedeltà,
il Sussidio di Studio e l’ammissione alla Colonia Marina è il 28 Febbraio 2017.
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Ai lavoratori che nel corso dell’anno 2016 hanno percepito delle prestazioni soggette a ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche, la Cassa Edile provvederà, nei termini stabiliti, a trasmettere il relativo modello di “Certificazione 
Unica”. Al fine di non incorrere in sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, tale Certificazione, dovrà essere consegnata al 
CAF per la dichiarazione dei redditi e la relativa predisposizione del Modello 730 o del Modello Unico. 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 
Certificazione Unica dovrà essere sommata al totale del reddito percepito complessivamente dal lavoratore. Sempre nei termini 
stabiliti, la Cassa Edile provvederà ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate gli importi relativi ai redditi riportati sulle 
Certificazioni Uniche trasmesse ai lavoratori. 

CONSIGLIO GENERALE
Presidente  Barberis Luca (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Vice Presidente  Forlenza Francesco (FENEAL UIL)

Consigliere  Balaclava Pierelisa  (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Consigliere  Rossello Elisa   (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Consigliere  Zagami Alice   (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Consigliere  Ferrero Riccardo  (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Consigliere  Gazzano Gabriele  (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Consigliere  Manera Paolo   (CONFARTIGIANATO)
Consigliere  Gandolfo Luciano  (CONFARTIGIANATO)
Consigliere  Frontuto Donato  (CONFARTIGIANATO)
Consigliere  Ricciardi Marco  (FILLEA CGIL)
Consigliere  Costantino Pier Andrea  (FILLEA CGIL)
Consigliere  Gagino Nicola   (FILLEA CGIL)
Consigliere  Battaglia Vincenzo  (FILCA CISL)
Consigliere  Falcone Donato  (FILCA CISL)
Consigliere  Simula Massimo  (FILCA CISL)
Consigliere  Correnti Salvatore  (FENEAL UIL)
Consigliere  Longo Renato   (FENEAL UIL)

COLLEGIO SINDACALE
Presidente Gola prof. Gian Luigi
Sindaco  Ferrero rag. Mario
Sindaco  Beltritti dott. Stefano

Presidente  Barberis Luca (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Vice Presidente  Forlenza Francesco (FENEAL UIL)

In rappresentanza di Confartigianato Imprese Cuneo: Gandolfo Luciano

COMITATO DI PRESIDENZA

COMITATO DI GESTIONE
Presidente  Barberis Luca   (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO) 
Vice Presidente  Forlenza Francesco  (FENEAL UIL)  

Consigliere  Balaclava Pierelisa  (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Consigliere  Rossello Elisa   (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Consigliere  Zagami Alice   (ANCE - CONFINDUSTRIA CUNEO)
Consigliere  Gandolfo Luciano  (CONFARTIGIANATO)
Consigliere  Frontuto Donato  (CONFARTIGIANATO)
Consigliere  Ricciardi Marco  (FILLEA CGIL)
Consigliere  Gagino Nicola   (FILLEA CGIL)
Consigliere  Correnti Salvatore  (FENEAL UIL)
Consigliere  Battaglia Vincenzo  (FILCA CISL)
Consigliere  Falcone Donato  (FILCA CISL)

 Redditi anno 2016 - Certificazione Unica

 Un anno di DURC ON LINE

È trascorso un anno e mezzo dall’avvio della procedura del “DURC on-line”: dal 1° luglio 2015, infat-
ti, la regolarità contributiva delle imprese è attestata in tempo reale tramite i portali dell’Inps e dell’I-
nail (www.inps.it e www.inail.it ) ed il DURC on-line, avente una validità di 120 giorni, sostituisce ad 
ogni effetto il “vecchio” Documento Unico di Regolarità Contributiva regolamentato dal D.M. 24 ot-
tobre 2007. La normativa contenuta nel D.M. 30/01/2015 ha previsto una drastica semplificazione 
nella procedura di richiesta ed ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva, quindi, 
mentre in precedenza era necessario l’inserimento di molti dati relativi all’impresa ed al cantiere, con 
il sistema attuale è sufficiente inserire il codice fiscale del soggetto da verificare e, se quest’ultimo è 
regolare nei confronti della Cassa Edile e degli altri enti, è possibile visualizzare e scaricare direttamen-
te il DURC in corso di validità. Il DURC on-line deve essere richiesto per gli scopi previsti dalla legge 
(appalti pubblici, lavori privati in edilizia, rilascio attestazione SOA,…); i soggetti abilitati alla richiesta 
sono le stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici, le amministrazioni pubbliche conceden-
ti, le SOA e, naturalmente, le imprese ed i loro consulenti del lavoro.

Con la nuova procedura, inoltre, chiunque possegga un’utenza INPS/INAIL, può liberamente visualizzare e scaricare un DURC 
on-line, presente ed in corso di validità, sui relativi portali. Nel caso in cui venga effettuata una richiesta di DURC on-line e l’im-
presa non sia momentaneamente in regola con gli adempimenti contributivi, la Cassa Edile e/o gli Enti, invieranno una comu-
nicazione sulla casella pec della stessa impresa, indicando le cause di irregolarità nei propri confronti ed invitandola alla rego-
larizzazione. Al termine dell’istruttoria, in caso di regolarizzazione totale, il DURC sarà reso disponibile on-line; in caso invece 
di mancata regolarizzazione nei confronti di uno o più enti, la risultanza negativa della verifica verrà inviata al solo richiedente.
Ricordiamo inoltre che, in caso di irregolarità contributiva, le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti devono attiva-
re il procedimento previsto dall’art. 31, commi 3 e 8-bis del decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 con paga-
mento diretto delle somme agli enti previdenziali (cd. INTERVENTO SOSTITUTIVO).

L’ufficio DURC della Cassa Edile resta a disposizione per ogni chiarimento in merito alla 
procedura DURC on-line (tel. 0171 615325).

ESTESA LA COMPETENZA DELLE CASSE EDILI

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23/02/2016 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 il decreto che apporta alcune modifiche al D.M. 30/01/2015, 
relativo alla semplificazione in materia di DURC. La principale novità, attesa da mesi, consiste nel fatto che la Cassa Edile sarà 
competente alla verifica di regolarità contributiva, oltre che nel caso di aziende classificate o classificabili ai fini previdenziali nel 
settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia (“CSC edile”) come previsto dall’art. 2 del DM 30/01/2015, anche nel 
caso delle imprese che applicano il CCNL dell’edilizia. La nuova formulazione della norma consentirà quindi di avere l’esito di 
regolarità della Cassa Edile sul DURC anche a quelle aziende che, pur non avendo un CSC edile, applicano comunque il CCNL 
dell’edilizia (come ad esempio le imprese del settore calcestruzzo) e sono, quindi, tenute all’iscrizione presso la Cassa Edile.
Si attendono ora le necessarie implementazioni tecniche al sistema informatico.

APPLICAZIONE CCNL NEGLI APPALTI PUBBLICI

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/07/2016 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 26/07/2016, avente ad oggetto “applicazione CCNL nell’am-
bito degli appalti pubblici”, ha ricordato che, come indicato chiaramente nel comma 4 dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016,  
“Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e terri-
toriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei dato-
ri e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 
strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.
Inoltre, lo stesso Ministero riprende quanto già espresso con la nota del 1° luglio 2015 n.10565, ovvero che un’impresa affi-
dataria di lavori edili o prevalentemente edili è tenuta ad osservare il CCNL EDILIZIA, osservando integralmente le di-
sposizioni relative al trattamento economico e normativo in esso contenute.

76

Notiziario
della

CassaEdileCuneo

O
rg

an
i g

es
ti

o
n

al
i d

el
la

 C
as

sa
 E

d
ile

 d
i C

u
n

eo




