
NUOVE PRESTAZIONI TERRITORIALI:
RIMBORSO SPESE ESTATE RAGAZZI 2022 

E ACQUISTO PC/TABLET

RIMBORSO SPESE PER ESTATE RAGAZZI 2022

In data 12 aprile 2022 le Parti Sociali territoriali hanno individuato soluzioni atte a definire le modalità at-
traverso le quali fruire, già da subito, delle risorse destinate alla Colonia Estiva, sospesa a causa della pan-
demia per le annualità dal 2020 sottoscrivendo un accordo provinciale per l’istituzione di due nuove pre-
stazioni per i lavoratori a favore dei propri figli.

La Cassa Edile di Cuneo prevede un rimborso all’operaio iscritto ed in regola con i requisiti previsti 
dall’accordo, nella misura massima di 150,00€ annui, per ciascun figlio avente diritto, ovvero per ogni 
figlio d'età compresa tra 6 e 13 anni (compiuti) che nel periodo estivo, intercorrente tra la fine dell’an-
no scolastico a GIUGNO e l’inizio del nuovo anno scolastico a SETTEMBRE,  abbiano partecipato ad  
un’iniziativa di <ESTATE RAGAZZI>. 

Per il rimborso occorre presentare ricevuta emessa dall’ente erogatore comprovante la spesa sostenuta, riportan-
te i dati del lavoratore intestatario della ricevuta e i dati del figlio/della figlia frequentante l’estate ragazzi.

   I requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione sono i seguenti:
• l’operaio deve avere un accantonamento di almeno 1400 ore ordinarie nel biennio precedente la data del-

la domanda, ovvero la data della ricevuta rilasciata dall’ente erogatore; 
• l’operaio deve essere alle dipendenze di un’impresa iscritta in Cassa Edile di Cuneo ed in regola con i ver-

samenti contributivi previsti;
• l’operaio deve essere iscritto alla Cassa Edile di Cuneo nel mese di rilascio della ricevuta dell’ente erogato-

re ed essere stato iscritto almeno 6 mesi nei 12 mesi precedenti la data della prestazione.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ENTRO IL 31/10/2022 

   Documentazione da inviare a Cassa Edile di Cuneo - Corso Francia 14/a - 12100 CUNEO:
• modulo di domanda debitamente compilato e firmato dal lavoratore;
• ORIGINALE documentazione comprovante spesa con timbro e firma dell'ente erogatore;
• stato di famiglia in carta semplice o autodichiarazione dello stato di famiglia. Nel caso in cui il mino-

re non sia presente sullo stato di famiglia del lavoratore, viene richiesto l’invio dell’estratto di nascita 
dove si evince lo stato di paternità.

La Cassa Edile di Cuneo si riserva di chiedere eventuale altra documentazione in caso di specifiche necessità.

ANNO XXXIV - N. 1 - LUGLIO 2022

Notiziario
d e l l a  C a s s a  E d i l e  d i  C u n e o

• Nuove prestazioni territoriali:  
   rimborso Estate Ragazzi 2022  
   e acquisto pc/tablet
• Novità SANEDIL dal 1° maggio 2022
• Premi Fedeltà anno 2022
• Elenchi premiati
• Sussidi di studio
• Novità - Aree WEB IMPRESE
   e CONSULENTI
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• Cassa Edile Awards 2022
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RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PC/TABLET 

NOVITÀ SANEDIL DAL 1° MAGGIO 2022

La Cassa Edile di Cuneo prevede un rimborso all’operaio iscritto ed in regola con i requisiti previsti, nella misu-
ra massima di 150,00€ (LORDI) per l’acquisto di PC/TABLET, per ogni figlio minorenne in fascia di età com-
presa tra i 6 e i 13 anni (compiuti).

Tale rimborso può essere richiesto dal lavoratore avente i requisiti una volta soltanto per ciascun figlio.  
Per il rimborso occorre presentare fattura o ricevuta fiscale di acquisto del PC o TABLET intestata al lavoratore. 
La prestazione è soggetta a ritenuta fiscale - rif. art 51 co 2 lettera f) bis TUIR).

I requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione sono i seguenti:
• l’operaio deve avere un accantonamento di almeno 1400 ore ordinarie nel biennio precedente la data della 

domanda, ovvero la data della ricevuta rilasciata dall’ente erogatore; 
• l’operaio deve essere alle dipendenze di un’impresa iscritta in Cassa Edile di Cuneo ed in regola con i versa-

menti 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 almeno 6 mesi nei 12 mesi precedenti la data della prestazione.

Termine di presentazione delle domande: entro 3 mesi dalla data della fattura / ricevuta fiscale di acquisto 

Documentazione da inviare a Cassa Edile di Cuneo - Corso Francia 14/a - 12100 CUNEO:
• modulo di domanda debitamente compilato e firmato;
• ORIGINALE fattura o ricevuta fiscale di acquisto di PC/TABLET intestata al lavoratore;
• stato di famiglia in carta semplice o autodichiarazione 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.

La Cassa Edile di Cuneo si riserva di chiedere eventuale altra documentazione in caso di specifiche necessità.

La modulistica è disponibile sul sito www.cassedilecuneo.it - PRESTAZIONI NON SANITARIE. Gli uffici della 
Cassa Edile sono a disposizione per ulteriori informazioni in merito al n. 0171/615.311 - tasto 1 - Ufficio Operai.

Dal 1° maggio 2022 il Fondo Sanedil ha introdotto delle novità riguardanti 
le garanzie dei piani sanitari Base e Plus riconosciute da Unisalute ed ha 
implementato le prestazioni sanitarie erogate in autogestione e riconosciute  
in modalità rimborsuale.

Vengono estese ai familiari fiscalmente a carico tutte le garanzie previste 
dai Piani Sanitari UniSalute (escluse le garanzie “Grave inabilità permanente 
da infortunio sul lavoro o gravi patologie” e “Monitor salute”).

Incremento del 50% del valore dei massimali 
In presenza di un nucleo familiare, vengono aumentati del 50% i massimali delle garanzie UniSalute, 
a eccezione di tutte le garanzie odontoiatriche e i pacchetti prevenzione, a decorrere dal 9 maggio 2022. 
L’incremento varrà per l’iscritto e il suo nucleo familiare (nel caso di iscritto senza nucleo familiare i 
massimali non verranno aumentati). 

Potenziamento del Monitor Salute 
Viene rafforzata la garanzia Monitor Salute con un nuovo modello e con l’introduzione del nuovo monitoraggio 
pneumologico.

Introduzione dell’erogatore Fuori Rete nella garanzia Implantologia
Viene introdotta la modalità rimborsuale per la garanzia Implantologia eseguita fuori dalla rete delle 
strutture convenzionate con UniSalute, con un sotto massimale pari all’80% rispetto alle tariffe previste 
per la modalità in rete.

Estensione ai familiari fiscalmente a carico 
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RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PC/TABLET 

NOVITÀ SANEDIL DAL 1° MAGGIO 2022

Nuove garanzie tra gli ausili e presidi in autogestione assicurativa 
Vengono introdotte le nuove garanzie in tabella, con decorrenza retroattiva 1° gennaio 2022:

Per informazioni e specifiche in merito a tali novità, gli uffici della Cassa Edile sono a 
disposizione al numero 0171/615311 - tasto 1 - Ufficio operai o via e-mail all’indirizzo: 

cassaedile@cassaedilecuneo.org

La garanzia che riconosce le prestazioni di implantologia in modalità fuori rete, consente 
agli iscritti di rivolgersi al medico dentista di fiducia, a prescindere che questi faccia parte 
della rete UniSalute.

Le novità riguardanti le garanzie erogate dal FONDO in autogestione dei Piani 
sanitari Base e Plus, a decorrere dal 1° gennaio 2022

Per tali prestazioni che vanno a incrementare quelle già presenti tra le "garanzie ausili e presidi sanitari",  
è prevista una copertura finanziaria fino al 30 settembre 2022, pari a 1.000.000,00 di euro.
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SABATO 14 MAGGIO 2022 A SAVIGLIANO: 
CONSEGNATI 92 PREMI DI FEDELTÀ AI LAVORATORI  

CON 25 E 30 ANNI DI ATTIVITÀ NEL SETTORE

Seppur contenuta 
rispetto alle edi-
zioni pre-pande-
mia, la Cassa Edile 
di Cuneo ha voluto 
fortemente ripren-
dere il momento 
dei festeggiamenti 
e delle celebrazioni 
per riconoscere a 
chi da decenni, con 
il proprio lavoro, 
professionalità e 
competenza, ope-
ra nel settore edile 
della Granda: 92 i 
lavoratori premia-

ti per 25 o 30 anni alle dipendenze di imprese edili. 
Molti di loro presenti in sala sono saliti sul palco al 
fianco dei propri titolari che hanno conferito loro il 
premio previsto dal Regolamento dell’ente.
Pur con rammarico questo anno, in ottica di pruden-
za, non sono stati conferiti in presenza i Sussidi di 
Studio agli studenti meritevoli, lavoratori o figli dei 
lavoratori iscritti alla Cassa Edile. L’ente ha provve-
duto a riconoscere e trasmettere gli attestati e rico-
noscimenti direttamente ai beneficiari.
All’apertura della cerimonia il Sindaco di Savigliano, 
Giulio Ambroggio, ha espresso il proprio piacere e la 
soddisfazione dell’amministrazione comunale nel 
poter nuovamente ospitare tale importante evento 
nella propria città, con l’augurio che questo appun-
tamento di festa si ripeta ogni anno.
“Il settore è caratterizzato da una forte spinta determi-
nata sicuramente dalle diverse agevolazioni fiscali in-
trodotte dal Governo, che ha creato fermento, voglia di 
lavorare, di investire nel settore dopo anni di difficoltà –  
Il discorso di apertura del Presidente della Cassa Edile 
della provincia di Cuneo, Luca Barberis, ha sottolineato 
la ripartenza del sistema – I dati delle imprese hanno 
registrato valori importanti, così come la massa salari de-
nunciata e le ore di lavoro prestate. Sinonimo di un settore 
che dal 2021 ha vissuto una crescita evidente. Il conflitto 
bellico in atto pone nuovamente a dura prova il settore 
edile, con condizioni di difficile reperimento delle mate-
rie prime ed un aumento generalizzato dei prezzi, tem-

pistiche incerte e carenza della manodopera qualificata.  
In tale scenario importanti le disposizioni determinate dal-
le contrattazioni collettive nazionali e dal Governo negli 
ultimi anni, sono volte sempre più fortemente ad incenti-
vare la formazione e la sicurezza nel settore e a contrasta-
re le forme contrattuali non corrette. 
A luglio del 2021 la Cassa Edile ha sottoscritto un importante 
protocollo di intesa con l’Ispettorato del Lavoro territoriale, 
con l’obiettivo di salvaguardare le imprese ed i lavoratori 
che operano con onestà e rispetto del contratto e delle norme.  
La Cassa Edile è chiamata sempre più a gestire nel tem-
po, con ottica di innovazione, l’evoluzione del sistema, af-
fidandole compiti sempre più specifici, come in ultimo la 
gestione della certificazione della congruità della manodo-
pera per le imprese edili, sistema nazionale oggi gestita e 
rilasciata dalle Casse Edili ed Edilcasse territoriali, oppure 
nuove prestazioni a favore degli operai, il continuo effi-
cientamento della gestione dell’ente a servizio di imprese 
e lavoratori”.
“Evento importante quello di oggi per i lavoratori e le loro 
imprese, che costituiscono un tassello della storia del siste-
ma edile cuneese e della Cassa Edile di Cuneo, che il pros-
simo anno celebrerà 60 anni – apre così il proprio in-
tervento il Vice Presidente dell’ente, Vincenzo Battaglia 
– Negli anni cambiamenti importanti hanno interessato il 
sistema, la Cassa Edile di Cuneo che ha sempre sostenuto 
e promosso il welfare dei lavoratori. Sappiamo che abbia-
mo un grande lavoro da fare, compiti e decisioni non facili 

da assumere, ma quan-
do ne va del bene del si-
stema, bisogna andare 
avanti nonostante le cri-
tiche. Il settore ha visto 
un’evoluzione, i lavora-
tori dell’edilizia hanno 
contribuito a cambiare 
il volto del paese con la 
loro professionalità. 
Decisione sofferta, sep-
pur responsabile, quella 
di non premiare in pre-
senza anche gli studenti, 
che rappresentano l’in-
vestimento essenziale 
ed importante per il fu-
turo del paese”.

Dopo due anni di pausa forzata, sabato 14 maggio u.s. presso l’Ala polifunzionale Savigliano si 
è svolto l’atteso evento della Cassa Edile di Cuneo, con il riconoscimento dei premi di fedeltà ai 
lavoratori con 25 e 30 anni nel settore.
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Sottolineata nel 
discorso anche 
l’importanza che 
il Governo renda 
strutturali gli in-
centivi che han-
no portato oggi 
ad una ripresa 
del settore, invi-
tando a non farsi 
prendere dalla 
paura della si-
tuazione attuale, 
ma di guardare al 
futuro con ottica 
di fiducia e ri-
marcando come, 
sempre di più, il 
sistema bilatera-

le sia una risorsa importante per il comparto. 
Positive e cariche di entusiasmo anche le parole del 
Presidente di Categoria Edilizia Confartigianato Cuneo, 
Giuseppe Trossarello, neo componente della Presi-
denza della Cassa Edile di Cuneo. 
“Oggi siamo qui per ricordare a tutti noi l’importante ruo-
lo che riveste il comparto edile, ma soprattutto il comparto 
artigiano edile, che mi onoro di rappresentare in questa 
sede, in seno alla Cassa Edile, quale struttura di supporto 
e di assistenza alle imprese ed alle famiglie dei lavoratori. 
Ci tengo anzitutto a ringraziare i premiati, per averci dato, 
attraverso il loro esempio di impegno e la loro fedeltà al 
settore, la possibilità di essere qui riuniti, a testimonianza 
del prezioso lavoro che tutti noi svolgiamo ogni giorno con 
fatica e operosità, contribuendo fattivamente allo svilup-
po economico e sociale del territorio e del Paese. 
Credo che questa sia la cornice più adatta per festeggiare, 
ringrazio i vincitori per questa occasione: siete lo “zocco-
lo duro” attraverso cui, la Cassa Edile, coadiuvata anche 
dalla Confartigianato, possa svolgere il suo importante 

ruolo di difesa e rappresentanza del settore. Un compito 
non facile di questi tempi, con un legislatore che sempre 
più spesso sembra dimenticare che proprio noi rappresen-
tiamo la spina dorsale della nostra Italia”.
Necessario, nelle parole di Trossarello, è conservare 
e preservare l’importanza del valore della condivi-
sione di un progetto comune, che non perda mai 
di vista il benessere delle imprese e dei lavoratori. 
Una sfida stimolante anche se difficile da trasmet-
tere come insegnamento ai giovani. Occorre un dia-
logo forte con le istituzioni locali, così come con il 
sistema scolastico. 
“Il dialogo con le scuole è strategico per fare conoscere ai 
giovani le opportunità dell’imprenditorialità territoriale, 
in modo da coglierne i bisogni e gli stimoli per creare 
nuove risorse lavorative per le imprese”.

Oggi la Cassa Edile di Cuneo registra più di mille im-
prese, oltre 4 mila lavoratori iscritti e circa mille im-
piegati del comparto delle costruzioni, con un incre-
mento della massa salari denunciata del 20% circa.

L’evento è stato realizzato grazie al contributo di:

GRUPPO BCC ICCREA
CREDITO COOPERATIVO CARRU'
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ni TOMATIS GIACOMO S.R.L.

ITINERA S.P.A.

SIBER COSTRUZIONI S.R.L.

LA PASSATORE COSTRUZIONI S.R.L.

GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.

SEYMANDI COSTRUZIONI S.A.S. DI SEYMANDI BARTOLOMEO

BOSIO STEFANO

EDIL.T. S.A.S. DI TROSSARELLO GIUSEPPE

FABRIZIO TARICCO COSTRUZIONI S.R.L.

BISCIA COSTRUZIONI S.R.L.

IMPRESA EDILE ROSSI DANILO S.R.L.

VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L.

AGNELLO MARCO

CORNAGLIA FRATELLI S.R.L.

S.C.C. S.R.L.

BAUDINO F.LLI DI BAUDINO SANDRO & C. S.N.C.

BERNOCO COSTRUZIONI S.R.L.

BETON BOSCA S.R.L.

COSTRADE S.R.L.

EDILTECNICA S.N.C. DI SCANAVINO G., OCCHIETTI D. E L.

CEM S.N.C. DI CHIAVASSA & C.

FALF ISARG S.R.L.

EDILSCAVI S.R.L.

PREVE COSTRUZIONI S.P.A.

EDITEL S.P.A.

COSTRADE S.R.L.

BERTERO PIETRO DI BERTERO MAURO & ROBERTO S.N.C.

ITINERA S.P.A.

EDITEL S.P.A.

F.LLI SARTORE S.R.L.

NOVARINO ESCAVAZIONI S.N.C.

EDILVETTA S.R.L.

S.A.I.S.E.F. S.P.A. IMPRESE STRADALI E FORNITURE

BERTOLOTTO ELVIO DI BERTOLOTTO MASSIMO

VINAI & FIGLI S.R.L.

B.B.M. COSTRUZIONI S.R.L.

COSTRADE S.R.L.

ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.

AMBROSINO CLAUDIO

ANCOIS PIERLUIGI

BADELITA CONSTANTIN

BAUDINO SILVIO

BECCARIA SERGIO

BELTRAMO DAVIDE

BERTAINA MORENO

BOFFA PAOLO

BONELLI PAOLO

BONGIOVANNI GIANFRANCO

BOUAFIA M'FADDAL

BUQA XHAVIT

CASONE PAOLO

CHIAPELLO ALESSIO

CICCIA MICHELE

DE FINE CARMINE

DOCI TONIN

DURETTO FLAVIO

GORRILA MARIN

ILIEV JONCE

LANCE ILIRJAN

LEONE MAURIZIO CHRISTIAN

MARTINI CLAUDIO

MASSA MARCO

MICHELIS SIMONE

MIRETTI MASSIMO

MLADENOV DUSKO

MONGIOVÌ ORAZIO

PELUSO GIAMPIERO

RACHADI EL HOUSSINE

RINERO ALBERTO

SELLOUM RADOUANE

SERVILE ALFIO

STANOEV KRALE

VISSIO MAURIZIO

VITTIMBERGI MARIO

VITTONE ANDREA

ZEGHMAR BOUKHMIS
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ni IMPRESA EDILE PONZO DI PONZO GIUSEPPE & FIGLI S.N.C.

INC S.P.A.

FALF ISARG S.R.L.

SICAS ASFALTI S.R.L.

CI.GA. S.R.L.

PREVE COSTRUZIONI S.P.A.

BAUDINO EMILIO & C. S.R.L.

GHIGO COSTRUZIONI S.R.L.

F.LLI SARTORE S.R.L.

LOVERA & AIME S.A.S.

GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.

MASSIMINO COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE

CO.PE S.N.C. DI PENNACINO G. BATTISTA & C.

CORDERO VITTORE

EDILVETTA S.R.L.

COINGE S.N.C. DI SEA S.A.S. E DI LA PIEVE IMMOBILIARE S.A.S.

TASSONE LUIGI & PICCO FRANCESCO S.N.C.

SOMOTER S.R.L.

DARDANELLI ANTONIO S.R.L.

CORNAGLIA FRATELLI S.R.L.

VIETTI COSTRUZIONI S.N.C. DI VIETTI GIOVANNI & C.

S.A.I.S.E.F. S.P.A. IMPRESE STRADALI E FORNITURE

BELLORA S.A.S. DI BELLORA FRANCO ADELIO, FABRIZIO & C.

COINGE S.N.C. DI SEA S.A.S. E DI LA PIEVE IMMOBILIARE S.A.S.

COSTRUZIONI FRANCO PIETRO DI FRANCO GIANPAOLO S.A.S.

COSTRADE S.R.L.

GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.

IMMOBILIARE MONDAVI S.R.L.

GMT S.R.L.

S.A.I.S.E.F. S.P.A. IMPRESE STRADALI E FORNITURE

PREVE COSTRUZIONI S.P.A.

GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.

BISCIA COSTRUZIONI S.R.L.

MARELLI COSTRUZIONI S.R.L.

GUELFO COSTRUZIONI S.R.L.

TOMATIS GIACOMO S.R.L.

G. E G. DI GALLIANO S.R.L.

SOMOTER S.R.L.

EDILPEA S.N.C. DI PELLEGRINO EZIO & AURELIO

IMPRESA EDILE CORNAGLIA DI CORNAGLIA MAURO G. & C. S.A.S.

NUOVA TARASCO S.R.L.

G.B. COSTRUZIONI S.R.L.

PREVE COSTRUZIONI S.P.A.

EDILNORD COSTRUZIONI S.R.L.

EULA & BESSONE S.R.L.

G.B. COSTRUZIONI S.R.L.

FRANCO BARBERIS S.P.A. IMPRESA COSTRUZIONI

ITINERA S.P.A.

POGGIO ENRICO

R.C. S.N.C. REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO

EDILTAGLIO S.R.L.

BISCIA COSTRUZIONI S.R.L.

BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L.

MILA SERVICE S.R.L.

ABRATE WALTER

BABLAYA SALAH

BARALE ALESSANDRO

BISCEGLIE VITO

BISIO ALESSANDRO

BISOTTO BRUNO

BONGIOANNI CLAUDIO

BOSSIO ROBERTO

BOUKHALFA SAID

CAVALLO VALTER

CERONE MARIO

COLLA ERMINIO

COSTANTINO MAURO

DELSANTO PIERO

EULA LUCA PIETRO

FLOCCARI GIUSEPPE

GARABELLO FULVIO

GIORDANENGO ROBERTO

GIRAUDO MARCO

GIRINO MARIO

GRIMALDI CLAUDIO

GRIMALDI PIERO

GRIMALDI PIERO

GRISERI MARCO

GROSSO MIRKO

GULLINO ROBERTO

IENCO ANTONIO GIORGIO

JEMMAH MOHAMMED

KRUJA BESIM

LATEANA GIUSEPPE

MALI AGRON

MARABOTTO LUCA

MELLANO FABRIZIO

MIGLIORE SEBASTIANO

NOTO GIANNUNZIO

OCCELLI MARINO

PAGLIERI MARCO

PALA ROBERTO

PAROLA DANTE

PERRONE MARIO FRANCESCO MARCO

RAMADANI ASTRIT

RAZEG BRAHIM

RONGA ANTONIO

SAVOCA TORTONE FRANCESCO

SICCARDI ANTONELLO

TEDESCO FILIPPO

TROIANO LUIGI

USAI ROMUALDO

VADDA SERGIO

VENERE DARIO GIORGIO

VERO PAOLO

VINAI ADRIANO

VINAI MAURO

VISSIO GIAN MARIO
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SUSSIDI DI STUDIO 2022
Nell’anno edile 2022 sono pervenute alla Cassa Edile n° 143 richieste di riconoscimento per 
il sussidio di studio e ne sono state riconosciute ed erogate a maggio 2022 n° 121, divisi 
come da tabella:

Istituto Scolastico N° sussidi riconosciuti Importo Lordo 

Università Tecnico - Scientifica  24 €  14.254,32  

Università Classica    3 €    1.781,79

Scuola Media Superiore  66 €  20.451,42 

Scuola Media Inferiore  28 €    1.735,44 

Totale 121  €  38.222,97

Agli studenti beneficiari del sussidio è stato trasmesso per posta un attestato di merito e un 
assegno dell’importo previsto per la tipologia di sussidio dal Regolamento vigente dell’ente.
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Sono disponibili sul sito www.cassaedilecuneo.it le aree web dedicate alle IMPRESE e agli 
STUDI DI CONSULENZA iscritti alla Cassa Edile.

NOVITÀ  
AREE WEB IMPRESE E CONSULENTI 

Uno strumento utile per la visualizzazione dei dati inviati e registrati in Cassa Edile per la 
propria posizione, nel caso dell’impresa, e per le posizioni delle imprese assistite da parte 
degli studi di consulenza. Sia per le imprese sia per gli studi di consulenza sono visibili 
nell’area web i dati registrati nella banca dati Cassa Edile relativi all’anagrafica dell’impresa, 
gli addetti denunciati mensilmente, la situazione dei versamenti, i dati relativi ai cantieri 
dichiarati. Nel caso di non corrispondenza o aggiornamento di alcuni dati è possibile 
segnalarlo alla Cassa Edile tramite email scrivendo a cassaedile@cassaedilecuneo.org

Da giugno 2022 (e fino al 20/07/22) sull’area web IMPRESE verrà altresì pubblicato il modulo 
di comunicazione taglie dei lavoratori per la fornitura degli indumenti da lavoro, che d’ora in 
posi sarà solo più online.

Prossimamente verranno apportate nuove release ed implementazioni alle aree web, 
con intento di farlo diventare uno strumento di collegamento sempre più attivo da parte 
della Cassa Edile verso i propri utenti. Nelle ultime settimane di giugno è stata trasmessa 
e pubblicata sul sito www.cassaedilecuneo.it, alle imprese e agli studi di consulenza, la 
circolare n. 11/2022 con allegato un MANUALE OPERATIVO con indicazioni per la registrazione 
e l’accesso all’area WEB. 

Gli uffici della Cassa Edile sono a disposizione per qualsiasi informazione  
al n. 0171/615311 - Interno 2 - Ufficio Imprese.
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In base a quanto disposto dagli accordi territoriali in essere sottoscritti dalle 
Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, la 
Cassa Edile di Cuneo, per l’anno edile 2022, fornirà ai dipendenti delle 
imprese edili regolarmente iscritti e denunciati nel mese di APRILE, come 
previsto dal Regolamento dell’ente, gli indumenti da lavoro.

L’impresa aggiudicataria per l’anno edile 2022 della fornitura degli 
indumenti da lavoro per la nostra provincia è la ditta ARES SAFETY SRL 
di Foligno (PG) e i kit disponibili sono i seguenti:
• per attività edile in genere:  PILE blu + JEANS + T-shirt bianca; 
• per attività stradale: GILET ALTA VISIBILITÀ e PANTALONE ALTA VISIBILITÀ + T-shirt (da questo anno gli 

indumenti <alta visibilità> sono disponibili a scelta nella doppia colorazione, arancione o giallo);
• per attività di decoratore, imbianchino, intonacatore: PILE blu + PANTALONE BIANCO + T-shirt. 

Dal mese di GIUGNO le imprese, aventi diritto secondo quanto previsto dal Regolamento vigente, accedendo 
all’area riservata sul sito della Cassa Edile di Cuneo (www.cassaedilecuneo.it), è stato messo a disposizione on 
line il questionario per la registrazione dei dati relativi alle taglie per la fornitura degli indumenti ai lavoratori 
denunciati presso la scrivente nel mese di aprile 2022.

INDUMENTI DA LAVORO ANNO 2022: 

NUOVA MODALITÀ TRASMISSIONE 
TAGLIE LAVORATORI CON
MODULO ON LINE
(Compilazione entro il 20/07/22)

Il questionario sarà compilabile fino al 20 LUGLIO 2022

L’impresa ha la facoltà di procedere all’inserimento o variazione dei dati anche mediante più accessi fino alla 
data sopra indicata: trascorso tale termine i dati saranno definitivi e trasmessi al fornitore.
Le spedizioni verranno effettuate a decorrere dal mese di ottobre 2022 con corriere incaricato che effettuerà 
la consegna presso la sede dell’impresa o presso altro indirizzo indicato in fase di compilazione dell’ordine.  

Gli uffici dell’ente sono a disposizione per informazioni e supporto nell’ambito di compilazione del 
questionario al numero 0171/615.311 - tasto 1 - UFFICIO OPERAI.
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CASSA EDILE AWARDS 2022

La CNCE ogni anno invita e promuove l’adesione delle Casse Edili territoriali all’iniziativa nazionale 
<CASSA EDILE AWARDS>, giunta quest'anno alla 4ª edizione, con 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 alle Casse Edili/Edilcasse.

Le categorie previste sono le seguenti:

Sul sito istituzionale www.cassaedileawards.it sono disponibili ulteriori informazioni sul 
progetto, il video e le notizie degli eventi passati.

La premiazione è prevista per venerdì 21 ottobre 2022 a BOLOGNA FIERE nell’ambito del SAIE 
e in tale occasione verranno invitati a ricevere un simbolico premio, come avvenuto nelle 
scorse edizioni, i primi classificati a livello nazionale per ogni categoria. 

Tutte le imprese e i gli studi di consulenza, selezionati dalle banche dati delle Casse Edili/
Edilcasse secondo parametri ed algoritmi determinati a livello nazionale per ogni categoria, 
riceveranno un “bollino di qualità” via PEC, direttamente dal sistema nazionale <Cassa Edile 
Awards> nei giorni successivi all’evento, come riconoscimento del comportamento virtuoso 
mostrato nell’interazione con il sistema bilaterale.

La Cassa Edile di Cuneo ha deciso di partecipare all’edizione 2022 ed informerà direttamente 
gli eventuali vincitori territoriali non appena verranno notificati i relativi riconoscimenti alle 
Casse Edili/Edilcasse dal sistema nazionale.

www.cassaedileawards.it
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Sono stati sottoscritti i verbali di accordo di rinnovo dei Contratti Collettivi nazionali di lavoro del settore 
edilizia:
- in data 03 marzo 2022 tra ANCE, Legacoop – Produzione e Servizi, Confcooperative – Lavoro e Servizi, AGCI 
Produzione e Lavoro e le sigle sindacali FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL è stato sottoscritto il 
verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle 
imprese edili ed affini comparto industria e delle cooperative, con decorrenza dal 1° marzo 2022;

- in data 04 maggio 2022 da Anaepa Confartigianato Edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai e i 
Sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 
dell’area Edilizia, comparto artigiano, con decorrenza dal 1° maggio 2022.
Diversi i punti comuni negli accordi di rinnovo dei vari comparti: oltre gli aumenti retributivi con diversa 
decorrenza a seconda del contratto, incentivi nella formazione e sicurezza, sostegno alle imprese virtuose 
in termini di regolarità e qualità del lavoro, promozione della tempestiva e adeguata esecuzione dei lavori in 
corso legati anche al programma infrastrutturale del PNRR ecc.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura dei testi degli accordi nazionali pubblicati sul ns sito 
alla pagina CCNL/ACCORDI accessibile dall’home page del sito www.cassaedilecuneo.it

SIGLATI I VERBALI DI ACCORDO  
DI RINNOVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI  

DI LAVORO DEL SETTORE EDILIZIA COMPARTO  
INDUSTRIA-COOPERATIVE ED ARTIGIANO

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.) 
In data 19 aprile 2022 è stata effettuata l'erogazione dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E.) a favore di  
n° 3244 operai per un importo lordo totale di € 2.648.002,84=
L’anzianità professionale edile (APE) è un istituto contrattuale regolamentato dal CCNL, con il quale si 
riconosce all’operaio l’anzianità di servizio maturata nell’ambito del settore edile attraverso l’iscrizione alle 
Casse Edili. Il premio viene riconosciuto al lavoratore che nel biennio precedente l’erogazione (da contratto 
il 1° maggio di ogni anno) abbia maturato, anche su più Casse Edili, almeno 2100 ore di lavoro od assimilate. 
L’importo viene calcolato moltiplicando gli importi orari (coefficienti) comunicato annualmente dalla 
CNCE alle ore ORDINARIE maturate nell’ultimo anno edile. L’importo aumenta in proporzione al numero 
di prestazioni APE già percepite. Maggiori dettagli in merito sono contenuti nel regolamento dell’APE, parte 
integrate del CCNL.

"Nessun incaricato della Cassa Edile è autorizato a passare sui cantieri per consegna di 
materiale, tanto meno per firmare dei documenti". Qualora tale situazione si verificasse, 
invitiamo le imprese ed i lavoratori a richiedere un tesserino di riconoscimento ed a segnalarci 
i nominativi di persone che si presentano come delegati della Cassa Edile.

ATTENZIONE
 AI FALSI INCARICATI  DELLA CASSA EDILE
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ULTIME NEWS IN MATERIA DI 
CONGRUITÀ E BONUS IN EDILIZIA
LA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA 

IN EDILIZIA: D.M. N. 143/2021
Dal 1° novembre 2022, in edilizia esiste un nuovo strumento per combattere il fenomeno del lavoro 

nero, che le Parti Sociali nazionali ed il Legislatore hanno fortemente voluto, in affiancamento all’ormai 

“storico” DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): la “congruità”. In data 10/09/2020 le P.S. 

hanno emanato l’accordo sulla Congruità, recepito poi Legislatore, nel decreto ministeriale n. 143 del 25 

giugno 2021.

Con questo nuovo istituto, non solamente si rafforza la verifica della manodopera utilizzata nei lavori 

pubblici, ma si garantisce che anche nei lavori privati, di importo complessivo superiore a Euro 70.000, la 

stessa manodopera sia adeguata alla tipologia e all’entità dei lavori edili svolti. 

Coinvolge le imprese affidatarie, in appalto o subappalto ed i lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi 

titolo nell’esecuzione dell’opera e vede le Casse Edili competenti al rilascio dell’attestazione di congruità.

L’istituto della congruità rappresenta un traguardo del sistema bilaterale; è stato realizzato a livello 

tecnico dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili (ente di coordinamento e indirizzo delle casse in Italia) 

e gestito a livello locale dalle Casse Edili tramite un portale informatico, denominato CNCE_EDILCONNECT.

In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, 

pubblica o privata, inciderà, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva 

finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.

La Cassa Edile di Cuneo è competente al rilascio dei certificati di congruità per lavori in provincia 

di Cuneo e sta fornendo consulenza ai numerosi utenti che chiamano per tutte le informazioni ed i casi 

particolari in materia. Investire risorse ai fini di un corretto utilizzo del sistema, sia a livello normativo che 

informatico, dà la garanzia a tutti di operare con consapevolezza e sicurezza, nell’ottica della regolarità 

contributiva, della promozione della trasparenza, della leale concorrenza degli operatori sul mercato 

dell’edilizia e del contrasto al dumping contrattuale.

L’obbligo di certificare la congruità è stata ribadita anche dalla circolare n. 19/E del 27/05/2022  

dell’Agenzia delle Entrate che, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha colto l’occasione per sottolineare 

gli adempimenti in tema di verifica della congruità della manodopera impiegata in edilizia, richiamando 

l’obbligo per il committente, pubblico o privato, di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di 

congruità prima di procedere al pagamento del saldo finale nel rispetto di quanto previsto dall’art 4 del DM 

n. 143 del 25 giugno 2021.

BONUS IN EDILIZIA
Riferimenti normativi:
- D.L. 25/02/2022 n.13 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in 

materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” (confluito nella Legge di 

Conversione del c.d. “Decreto Sostegni ter”).

- Legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “conversione in legge, con modificazioni, del DL 21 marzo 2022, n. 21, 

recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina”.
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CIRCOLARE
AGENZIA DELLE ENTRATE N. 19/E 

DEL 27 MAGGIO 2022

(“Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure anti frode – Modifiche alla 

disciplina cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2022, n. 34”).

In riferimento all’interesse delle Casse Edili, particolare attenzione merita il punto 8) della Circolare n.19/E.

 La modifica normativa introdotta dall’art. 23-bis del decreto Ucraina, che ha ampliato la portata 

applicativa del comma 43-bis dell’art. 1 della legge n. 243/2021 (legge di Bilancio 2022) e che esplica i suoi 

effetti a partire dal 27 maggio 2022, stabilisce che al fine di poter beneficiare dei bonus fiscali come 

individuati dalla norma, il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo complessivamente 

superiore ai 70.000 euro è tenuto ad indicare, nell’atto di affidamento, che i lavori edili di cui all’allegato 

X del D.Lgs. n. 81/2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e 

territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. 

In altri termini, l’emendamento apportato dall’art. 23-bis del decreto Ucraina, ha previsto che l’obbligo 

in parola si applichi, uniformandosi alla normativa sulla congruità della manodopera, agli interventi di 

importo superiore ai 70.000 euro e che il limite debba essere inteso per i lavori complessivi, non solo per 

quelli edili come prevedeva la precedente formulazione normativa.

Per l’adeguamento al nuovo obbligo, la circolare chiarisce che i CCNL riferiti al settore edile sono quelli 

codificati dal CNEL, in sostituzione dei codici utilizzati precedentemente dall’INPS e cioè:

- F012 industria e cooperazione(tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) 

- F015 artigiani

- F018 Confapi Aniem (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017). 

È onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi 

ovvero verificarne il loro inserimento pena il mancato riconoscimento dei benefici previsti. 

Gli obblighi di cui sopra sono estesi anche nel caso in cui il contratto di affidamento sia stipulato per il 

tramite di general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto. In tali casi i 

CCNL applicati devono essere indicati anche dalle imprese esecutrici. 

Sono, invece, esclusi dall’obbligo in argomento, riferendosi la norma ai soli “datori di lavoro”, i 

commissionari dei lavori edili che si avvalgono di imprenditori individuali, anche con collaboratori 

familiari ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la loro opera lavorativa non in 

qualità di lavoratori dipendenti.

Vengono confermati i controlli posti in capo all’Agenzia delle Entrate che potrà avvalersi anche dell’INL, 

dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili.

In ultimo, viene stabilito che l’omessa indicazione del CCNL edile applicato nelle fatture emesse in 

relazione all’esecuzione dei lavori – comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis – non 

comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali purché tale indicazione sia presente nell’atto di 

affidamento e, in sede di richiesta del visto di conformità, il contribuente sia in possesso di una dichiarazione 

di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, che attesti il CCNL applicato nell’esecuzione dei lavori edili 

relativi alle fatture medesime.
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COMUNICAZIONE DATI OPERAIO: 
CONTATTI E IBAN 

L’operaio iscritto alla Cassa Edile di Cuneo deve provvedere alla comunicazione tempestiva dei propri dati 

personali quale indirizzo corretto, contatto telefonico, e-mail in modo da ricevere in modo tempestivo le 

comunicazioni dell’ente, oltre ai dati del conto corrente OBBLIGATORIO per poter ricevere gli 

importi spettanti quali GRATIFICA NATALIZIA E FERIE (luglio e dicembre), ANZIANITÀ 

PROFESSIONALE EDILE, eventuali rimborsi prestazioni assistenziali,  ecc.

Il Comitato di Gestione dell’Ente ha deliberato che tutti i pagamenti eseguiti 

dalla Cassa Edile di Cuneo a favore dei lavoratori avverranno SOLO più tramite 

bonifico su conto corrente bancario/postale o carta conto dotata di IBAN, 

comunicato dal lavoratore.

Nell’ultima pagina di questo notiziario viene riportato il modulo necessario per 

la comunicazione dell’IBAN. Tale modulo va compilato, firmarlo e trasmesso, 

unitamente a un documento di identità in corso di validità, alla CASSA EDILE 

di Cuneo in uno dei seguenti modi:

• per E-MAIL a cassaedile@cassaedilecuneo.org

• per POSTA ORDINARIA in Corso Francia, 14/A - 12100 Cuneo (Cn)

• tramite WHATSAPP al numero 333/5852853

• tramite FAX al numero 0171/615312

Per ogni ulteriore chiarimento gli uffici sono a disposizione al n. 0171/615311 - tasto 3 - Ufficio Operai

SCARICA E LEGGI l’ultima edizione di edilinews.it,  

il giornale online del SISTEMA BILATERALE DELL’EDILIZIA: 

www.edilinews.it/magazine/73/Edilinews.pdf

I L  G I O R N A L E  O N - L I N E  S U L  M O N D O  D E L L ’ E D I L I Z I A

N .3 0 |  A N N O 1 2

M A R ZO 202 2

edilinews.it
www.edilinews.it

Il 3 marzo scorso i rappresen-

tanti delle associazioni datoria-

li dell’industria edilizia (ANCE), 

del sistema cooperativo (LegaCoop, 

Confcooperative e AGCI) e delle orga-

nizzazioni sindacali delle costruzioni 

(Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL) 

hanno firmato il nuovo contratto collet-

tivo nazionale del lavoro dell’edilizia.

Le principali novità riguardano l’im-

pegno condiviso per una sempre mag-

giore regolarità del settore, per favori-

re una cultura e condizioni di sicurez-

za sui cantieri e per una crescita delle 

opportunità formative per i lavorato-

ri. Un insieme di azioni che dovranno 

poggiare su più risorse e su un ampio 

disegno di qualificazione delle impre-

se e di crescita delle competenze dei la-

voratori. Obiettivi richiamati fin dalla 

parte introduttiva del contratto, quel-

la dedicata ai principi che sono alla 

base dell’accordo. Una particolare ri-

levanza rivestono le richieste alle isti-

tuzioni relativamente all’obbligo di in-

dicare nei bandi di gara la necessaria 
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MODULO DA STACCARE, COMPILARE, FIRMARE e trasmettere alla Cassa Edile di Cuneo 
per posta in Corso Francia 14/a - 12100 CUNEO oppure via e-mail a 

cassaedile@cassaedilecuneo.org oppure tramite whatsapp al 335/5852853 
     
 

         

 
 
 
     

____________________________ 
 
 
Codice fiscale  
                
 
Residente a _______________________________________________ CAP __________ Prov. _________ 
 
in Via _______________________________________________________________________ n.________ 
 
Cellulare ____________________________ (necessario per poter scaricare l’app CASSA EDILE DI CUNEO)  
 
E-mail ________________________________________________________________________________ 
 
con la sottoscrizione del presente modulo AUTORIZZO la Cassa Edile di Cuneo ad accreditare le somme a 
me spettanti a qualsiasi titolo sull’IBAN del conto/carta prepagata a me intestato/a o cointestato/a avente le 
seguenti coordinate: 
 
 CODICE PAESE  CIN   ABI (5 cifre)   CAB (5 cifre)   NUMERO CONTO CORRENTE (12 caratteri)  

IBAN                                                            
                                 
BANCA                                 

                                                                  
FILIALE/AGENZIA                              

                                                                  
 
Il sottoscritto: 
 

- dichiara ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria ed esclusiva 
responsabilità, che i dati forniti corrispondono al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere, di produzione o uso di atti falsi; 

- si impegna a comunicare con la massima sollecitudine alla Cassa Edile ogni eventuale cambiamento di domicilio, coordinate 
bancarie e qualsiasi altra variazione ai dati dichiarati; 

- è consapevole che, in base alla Direttiva Europea sui Servizi di pagamento, l’errata indicazione del codice IBAN potrà 
determinare la mancata o inesatta esecuzione dei pagamenti da parte della Cassa Edile, senza alcuna responsabilità per la 
banca del beneficiario o per la Cassa Edile medesima, qualora la somma venisse accreditata sul conto corrente di un 
soggetto diverso dall’effettivo beneficiario; 

- dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del REG. UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti a me 
riconosciuti dal REG. UE 2016/679, per le finalità di cui al punto 1) dell’informativa della Cassa Edile di Cuneo (disponibile e 
scaricabile sul sito www.cassaedilecuneo.it, sezione "Privacy"). 
 

 
Data ___/____/___________            Firma *_______________________________________ 
       *In caso di minore firma di un genitore o di chi esercita la patria potestà 

 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ 
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