
PREMIO DI FEDELTÀ 
30 ANNI DI ANZIANITÀ

In favore dei lavoratori che hanno maturato un’an-
zianità di 30 anni nel settore delle costruzioni edili, 
anche non consecutiva, è istituito un Premio di fedel-
tà pari a Euro 1.500,00=, al lordo della ritenuta fiscale.

25 ANNI DI ANZIANITÀ

Questo Premio di fedeltà viene erogato al “compi-
mento” del 25° anno di anzianità nel settore delle co-
struzioni edili, anche non consecutiva.

È fondamentale che il lavoratore faccia la richiesta di 
tale prestazione nell’anno di compimento dei 25 an-
ni di anzianità in quanto, diversamente, perde il di-
ritto al premio. In particolare, a febbraio 2022, si ac-
cettano le domande di premio per quei lavoratori che 
hanno compiuto 25 anni di anzianità, nel settore del-
le costruzioni edili, nel periodo tra il 1° marzo 2021 e 
il 28 febbraio 2022. L’ammontare di tale premio è pari 
a Euro 1.000,00=, al lordo della ritenuta fiscale.

DOCUMENTAZIONE:
• modulo di domanda debitamente compilato e firmato, con indicate sul retro le RAGIONI SOCIALI delle eventuali 

imprese non edili o presso cui non si è svolta mansione edile;

• estratto conto dell’INPS, riportante la ragione sociale di ogni impresa;

• fotocopia del foglio di congedo militare.

SUSSIDIO DI STUDIO
Il sussidio di studio viene concesso agli operai edili o loro figli che abbiano frequentato l’università, le scuole se-
condarie di secondo grado (c.d. Superiori), le scuole secondarie di primo grado (c.d. Medie), i corsi serali professio-
nali a carattere edile e i corsi delle 150 ore.
I sussidi riconosciuti dalla Cassa Edile di Cuneo sono, sulla base delle votazioni conseguite 
nell’anno scolastico 2020/2021:
• 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 richiesta 26/30;
• n. 30 di € 309,87= ciascuno per studenti di scuole secondarie di secondo grado, media richiesta 75/100 (ex 7,5/10);
• n. 50 di € 61,98= ciascuno per studenti di scuole secondarie di primo grado, o assolvimento obbligo scolastico,  
   media richiesta 8/10;
• n. 60 di € 284,05= ciascuno per studenti di scuole serali 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).

Ai fini dell’anzianità per 30 e per 25 anni nel settore si 
conteggiano:
• 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.
L’anzianità matura al 28 febbraio dell’anno nel quale 
viene presentata la domanda.

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).

La prestazione può essere soggetta a ritenuta I.R.P.E.F. in base al D.lgs. n.314 del 02/09/1997.
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Il Sussidio di Studio viene concesso al lavoratore che ne fa richiesta, per sé stesso o per i figli, a condizione 
che, oltre ai requisiti/specifiche sotto elencate:
a) si trovi alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile di Cuneo in regola con i versamenti contri-  

butivi previsti;
b) abbia un accantonamento di almeno 1.400 ore di lavoro nel biennio precedente la data di utilizzo della   

prestazione.

 

 Inoltre:
 gli studenti universitari devono aver sostenuto almeno quattro esami del piano di studio stabilito per l’an-

no di frequenza;
 gli studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno conseguito il “DIPLOMA DI LICENZA DI SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO” o il “DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE” devono allegare alla 
domanda la fotocopia del diploma riportante il giudizio finale d’esame e non la pagella; 

 agli studenti che hanno frequentato i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di com-
petenza regionale è riconosciuto il sussidio di studio per le SCUOLE SECONDARIE di SECONDO GRADO;

 gli studenti che hanno frequentato i CORSI SERALI EDILI di disegno tecnico, organizzati dall’Ente Scuola 
Edile di Cuneo, devono solamente compilare il modulo di richiesta, la dichiarazione fiscale e allegare co-
pia del tesserino riportante il codice fiscale. La votazione viene comunicata direttamente dall’Ente Scuo-
la alla Cassa Edile; 

 agli studenti provenienti dalla Scuola Primaria non è riconosciuto alcun sussidio di studio; 
 nel computo delle medie richieste per le scuole secondarie di primo e secondo grado non si tiene conto dei 

voti o delle valutazioni per condotta, religione, educazione fisica, attività manuali ed educazione musicale. 
Vengono tenute 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.

COME PRESENTARE LE DOMANDE?
Le richieste per il Premio di Fedeltà e il Sussidio di Studio devono essere presentate utilizzando i 
moduli di domanda, disponibili sul nostro sito www.cassaedilecuneo.it oppure richiedendoli tele-
fonicamente alla Cassa Edile - Ufficio operai - al n. 0171 615350 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 e il Sussidio di Studio è il 28 febbraio 2022.

Attenzione! Se qualche studente richiedesse la borsa di studio presso altro ente/associazione, deve in-
formarsi presso l’altra associazione o ente erogatore per la compatibilità di richiesta con quella even-
tualmente riconosciuta dal ns ente. La Cassa Edile declina ogni responsabilità in tal merito.

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

COLONIA MARINA
Visto il perdurare della situazione di incertezza legata alla pandemia da Sars-CoV-2 il Comitato di Gestio-
ne della Cassa Edile, nella riunione del 14.12.21, ha deliberato, in via precauzionale, di sospendere per l’an-
no 2022 la Colonia Marina, in attesa che le Parti Sociali territoriali definiscano una prestazione alternativa a 
beneficio delle famiglie.
La Cassa Edile promuoverà un sondaggio tra i lavoratori al fine di valutare l’istituzione di una prestazione a 
sostegno dei nuclei famigliari con figli rientranti nella fascia di età tra i 6 e i 13 anni. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici della Cassa Edile di Cuneo al n. 0171 615311



Cos’è?
L'Anzianità Professionale Edile (A.P.E.) è un istituto previsto dai Contratti Nazionali di lavoro del setto-
re edile, con il quale si riconosce all’operaio l’anzianità di servizio maturata nell’ambito del settore edile 
attraverso l’iscrizione alle Casse Edili/Edilcasse, con specifico contributo a carico dell’imprese.

Chi ne ha diritto e quali requisiti occorre avere?
Hanno diritto alla prestazione per l’Anzianità Professionale Edile tutti gli operai che abbiano matura-
to nel biennio precedente l’erogazione almeno 2100 ore. L’anno va da OTTOBRE a SETTEMBRE dell’an-
no successivo, pertanto la scadenza di ciascun biennio è al 30 settembre dell’anno precedente a quello 
dell’erogazione (ad esempio per l’anno 2021 è stato considerato il periodo 01/10/2018-30/09/2020) 
Per il raggiungimento del diritto si sommano le ore lavorate, ore per malattia, infortunio, malattia pro-
fessionale. Da contratto sono altresì computate al fine del raggiungimento del requisito delle 2.100 ore an-
che le ore per eventuali periodi di servizio militare (88 ore per ogni mese intero), congedo matrimoniale (104 
ore), astensione obbligatoria per maternità e congedi parentali di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001. 

Come si calcola l’importo da percepire?
L’importo da liquidare viene calcolato moltiplicando le ore lavorate/ordinarie dell’anno 2019/2020 per il coef-
ficiente stabilito contrattualmente a livello nazionale e comunicato annualmente dalla Cnce.

Quando viene erogata?
In base a quanto previsto dal contratto nazionale in occasione del 1° maggio.

Ai lavoratori che nel corso dell’anno 2021 hanno percepito delle prestazioni soggette a ritenuta a titolo di ac-
conto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la Cassa Edile provvederà, nei termini stabiliti per legge, 
a trasmettere il relativo modello di ‘Certificazione Unica’ e in via telematica all’Agenzia delle Entrate gli im-
porti relativi ai redditi riportati sulla CU. 
La certificazione dovrà essere presentata al CAF per la dichiarazione dei redditi e la relativa predisposizione 
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 Certificazione Unica dovrà essere sommata al 
totale del reddito percepito complessivamente dal lavoratore. La CU verrà messa a disposizione dei lavorato-
ri nell’apposita sezione dell’APP CASSA EDILE DI CUNEO, dove sarà possibile scaricarla direttamente.
Chi non avesse ancora provveduto può scaricare l’APP direttamente da Google Play o App Store. 

Per registrarsi è necessario disporre del proprio codice fiscale ed aver precedentemente comunicato il pro-
prio numero di cellulare alla Cassa Edile di Cuneo. Per verifica è possibile contattare la Cassa Edile di Cu-
neo allo 0171 615311 oppure inviare un messaggio WhatsApp al numero 333 5852853

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.)

CERTIFICAZIONE UNICA: REDDITI ANNO 2021

EROGAZIONE GRATIFICA NATALIZIA E FERIE: 
semestre Aprile - Settembre 2021

In data 10 DICEMBRE 2021 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 2021
Tale erogazione ha interessato n° 4.591 operai per un importo totale di € 4.978.340,65= 

Il dettaglio dell’erogazione è visualizzabile nella sezione dedicata dell’APP CASSA EDILE CUNEO, scaricabile 
da Google Play Store. 




