
28 FEBBRAIO 2019 
termine per la presentazione delle domande per 

Premio di Fedeltà, Sussidio di Studio e Colonia Marina

ANNO XXX - N. 2 -  Dicembre 2018
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PREMIO DI FEDELTÀ 

30 ANNI DI ANZIANITÀ
In favore dei lavoratori che hanno maturato 

un’anzianità di 30 anni nel settore delle costru-
zioni edili, anche non consecutiva, è istituito un 

Premio di fedeltà pari a Euro 1.500,00=, al lordo della 
ritenuta fiscale.

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 dipenden-
ze di un’altra azienda non del settore edile;
• il servizio militare di leva, che deve essere documen-
tato con la fotocopia del congedo.
L’anzianità matura al 28 febbraio dell’anno nel quale 
viene presentata la domanda.

 25 ANNI DI ANZIANITÀ
Questo Premio di fedeltà viene erogato al “com-

pimento” 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 anziani-

tà in quanto, diversamente, perde il diritto al premio. In parti-
colare, a febbraio 2019, si accettano le domande di premio per 
quei lavoratori che hanno compiuto 25 anni di anzianità, nel 
settore delle costruzioni edili, nel periodo tra il 1° marzo 2018 
e il 28 febbraio 2019. L’ammontare di tale premio è pari a Euro 
1.000,00=, al lordo della ritenuta fiscale.

REQUISITI:
1. essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa 

Edile di Cuneo, in regola con i versamenti 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;

3. il lavoratore, se dipendente di un’impresa proveniente da 
fuori provincia, deve avere una contribuzione di almeno 
2100 ore, anche non continuative, presso la Cassa Edile di 
Cuneo (come stabilito dall’accordo sindacale del 17/01/2011).

SUSSIDIO DI STUDIO

Il sussidio di studio viene concesso agli operai edili o 
loro figli che abbiano frequentato l’università, le scuole 
secondarie di secondo grado (c.D. Superiori), le scuo-
le secondarie di primo grado (c.D. Medie), i corsi serali 
professionali a carattere edile e i corsi delle 150 ore.

I sussidi riconosciuti dalla Cassa Edile di Cuneo, sul-
la base delle votazioni conseguite nell’anno scolastico 
2017/2018, sono:
• n. 4 di € 593,93= ciascuno per studenti universitari (fa-

coltà scientifiche o tecniche), media richiesta 25/30;
• n. 2 di € 593,93= ciascuno per studenti universitari (fa-

coltà classiche), media richiesta 26/30;
• n. 30 di € 309,87= ciascuno per studenti di scuole se-

condarie di secondo grado, media richiesta 75/100;
• n. 50 di € 61,98= ciascuno per studenti di scuole secon-

darie di primo grado, o assolvimento obbligo scolasti-
co, media richiesta 8/10;

• n. 60 di € 284,05= ciascuno per studenti di scuole sera-
li professionali a carattere edile, media richiesta 7/10 
(o buono);

• n. 10 di € 30,99= ciascuno per i lavoratori che abbiano 
frequentato il corso delle 150 ore, media richiesta 7/10 
(o buono).

DOCUMENTAZIONE:
• modulo di domanda debitamente compilato e firmato;
• estratto conto dell’INPS, riportante la ragione sociale di 

ogni impresa;
• fotocopia del foglio di congedo militare.

La prestazione è soggetta a ritenuta I.R.P.E.F. in base al D.l-
gs. n.314 del 02/09/1997.
La consegna del Premio di fedeltà avviene normalmen-
te nel mese di maggio, durante una cerimonia alla quale 
parteciperanno anche i titolari delle imprese interessate e 
gli amministratori della Cassa Edile.



REQUISITI:
1. essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa 

Edile di Cuneo, in regola con i versamenti contributivi pre-
visti 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.

DOCUMENTAZIONE:
• modulo di domanda debitamente compilato e firmato dal 

lavoratore (uno per ogni domanda effettuata) e dichiara-
zione fiscale debitamente compilata e firmata dall’avente 
diritto al sussidio di studio (scaricabile on-line dal sito o 
richiedibile agli uffici della Cassa Edile);

• dichiarazione attestante i voti conseguiti dallo studente 
nell’anno scolastico 2017/18;

• copia tesserino codice fiscale e stato di famiglia, in carta 
semplice o autocerficazione;

La prestazione è soggetta a ritenuta I.R.P.E.F. in base al D.lgs. 
n.314 del 02/09/1997.

Inoltre...
• gli studenti universitari devono aver sostenuto almeno 

quattro esami del piano di studio stabilito per l’anno di 
frequenza;

• gli studenti che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno con-
seguito il “DIPLOMA DI LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO” o il “DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPE-
RIORE” devono allegare alla domanda la fotocopia del di-
ploma riportante il giudizio finale d’esame e non la pagella. 

• agli studenti che hanno frequentato i percorsi di istruzio-
ne e formazione professionale di competenza regionale,  
in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento, è rico-
nosciuto il sussidio di studio per le SCUOLE SECONDARIE 
di SECONDO GRADO;

• gli studenti che hanno frequentato i CORSI SERALI EDI-
LI di disegno tecnico, organizzati dall’Ente Scuola Edile di 
Cuneo, devono solamente compilare il modulo di richie-
sta, la dichiarazione fiscale e allegare copia del tesserino 
riportante il codice fiscale. La votazione viene comunicata 
direttamente dall’Ente Scuola alla Cassa Edile;

• agli studenti provenienti dalla Scuola Primaria non è rico-
nosciuto alcun sussidio di studio. 

• nel computo delle medie richieste per le scuole seconda-
rie di primo e secondo grado non si tiene conto dei voti o 
delle valutazioni per condotta, religione, educazione fisi-
ca, attività manuali ed educazione musicale. Vengono te-
nute conto solamente per gli studenti frequentanti i vari 
indirizzi del LICEO DELLE SCIENZE UMANE (ex ISTITUTO 
MAGISTRALE), in quanto sono materie professionali del 
piano formativo di studio.

In base alla normativa vigente, gli studenti che presentano 
la domanda per ottenere il Sussidio di Studio, hanno l’ob-
bligo 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 minorenne.

COLONIA MARINA 

I figli, fratelli o sorelle, dei lavoratori edili in possesso dei 
requisiti previsti dal regolamento delle prestazioni pos-
sono usufruire di un soggiorno in colonia marina, nel pe-
riodo tra giugno e luglio, in località marina 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.

REQUISITI:
1. essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa 

Edile di Cuneo, in regola con i versamenti contributivi pre-
visti 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

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 – area OPERAI- MODULISTICA oppure richiedendoli alla Cassa Edile  
al n. 0171/615.311 o per e-mail scrivendo 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 2019.

Si consiglia alle famiglie interes-
sate di trasmettere il modulo di 
domanda debitamente compilato 
in ogni campo nel più breve tem-
po possibile!!!

COME SI PRESENTANO LE DOMANDE



EROGAZIONE GRATIFICA NATALIZIA E FERIE: semestre Aprile – Settembre 2018
In data 11 DICEMBRE 2018 è stato effettuato il pagamento delle quote mensili accantonate e versate dalle imprese a 
titolo di Gratifica Natalizia e Ferie (G.N.F.) per il periodo Aprile - Settembre 2018 a favore di n° 4359 operai per un im-
porto totale di € 4.362.616,47=. 
Per i lavoratori che hanno comunicato la propria e-mail e il proprio IBAN per l’accredito delle spettanze, è stato auto-
maticamente inoltrato sull’account di posta elettronica il dettaglio dell’erogazione.
Chi non avesse ancora provveduto a trasmettere le proprie coordinate IBAN e/o la propria e-mail, può farlo scaricando
il modulo “Comunicazione dati lavoratore” dall’area OPERAI-MODULISTICA sul sito www.cassaedilecuneo.org, invian-
dolo tramite: 

• e-mail a cassaedile@cassaedilecuneo.org 
• fax al n. 0171/615.312 
• posta a CASSA EDILE CUNEO – Corso Francia 14/a - 12100 CUNEO

Certificazione Unica: redditi anno 2018
AI lavoratori che nel corso dell’anno 2018 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 per legge, a trasmettere il 
relativo modello di ‘Certificazione Unica’ (CU). Al fine di non incorrere in sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, 
tale certificazione, dovrà essere consegnata al datore di lavoro per il conguaglio fiscale di fine anno, oppure, al CAF per 
la dichiarazione dei redditi (mod.730 o Unico). La trattenuta operata è quella del primo scaglione di imposta pari al 
23%, a titolo di acconto, pertanto l’ammontare riportato sulla CU dovrà essere sommata al totale del reddito percepito 
complessivamente dal lavoratore. Sempre nei termini stabiliti, la Cassa Edile provvederà ad inviare gli importi delle 
trattenute telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

CCNL INDUSTRIA / COOPERATIVE: slittamento versamento nuovi contributi
La CNCE ha comunicato in data 26/10/18, su indicazione delle parti sociali nazionali firmatarie dell’accordo di rinnovo 
del CCNL Edilizia Industria e Cooperative del 18/07/2018, che pur rimanendo invariata la decorrenza prevista dal con-
tratto del 1° ottobre 2018, le imprese inizieranno a versare le nuove aliquote contributive (Fondo sanitario nazionale, 
Fondo prepensionamenti e Fondo incentivo all’occupazione) a decorrere dal mese di dicembre 2018, unitamente a 
quelli di competenza dei mesi di Ottobre e Novembre 2018.

Le Casse Edili sono in attesa di ulteriori comunicazioni e delle note tecniche da diffondere alle imprese e ai consulenti del lavoro in merito.

PRESTAZIONI SANITARIE: consulenza tramite gli uffici della Cassa Edile di Cuneo
L’ufficio assistenze della Cassa Edile di Cuneo è a disposizione dei lavoratori iscritti per seguirli nell’attivazione delle 
pratiche per prestazione dentarie coperte dal piano sanitario Unisalute, che possono esser fatte tramite il n° verde de-
dicato alle Casse Edili 800-016742 oppure direttamente tramite l’ufficio assistenze della Cassa Edile: l’operatore cassa 
edile, infatti, provvederà per conto del lavoratore a telefonare al n° verde, attivare la prestazione e le tariffe agevolate 
previste dal piano e seguire la pratica in ogni suo passaggio.  Nei giorni successivi all’attivazione della tariffa agevolata, 
l’operaio riceverà un sms o un’e-mail con un messaggio di conferma di avvenuta e corretta procedura e con il riepilogo 
della prenotazione (studio/data/ora).

Per informazioni riguardo le prestazioni sanitarie, il piano sanitario Unisalute, pratiche in corso, rimborsi, quesiti…è possibile 
contattare l’ufficio assistenze della Cassa Edile di Cuneo al n. 0171/615.350 oppure scrivere un’e-mail a 
infooperai@cassaedilecuneo.org
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Gli Amministratori ed il personale 
della Cassa Edile di Cuneo 

augurano a tutti

Buone Feste!

GLI UFFICI DELLA CASSA EDILE 
RIMARRANNO CHIUSI NEI GIORNI 

24 e 31 DICEMBRE. 

SARANNO APERTI AL PUBBLICO 
IL 27 e 28 DICEMBRE 2018 AL 

MATTINO (8.30-12.30)



21 FILIALI 
Oltre 13.000 SOCI 
Oltre 200 DIPENDENTI  
 

EROGATI in 10 anni: 
425 milioni alle FAMIGLIE 
1,2 miliardi alle IMPRESE 

5 milioni alla CULTURA e lo SPORT 
 

La BANCA  

del TERRITORIO 

 dal 1899 

WWW.BANCAALPIMARITTIME.IT


