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Presentazione domande 
per PREMI di FEDELTA, 
SUSSIDI DI STUDIO e 
COLONIA MARINA
entro il 28/02/2018
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NUOVO SITO CASSA 
EDILE DI CUNEO

Inserto speciale

DURC on line

PRESTAZIONI SANITARIE
È attivo il NUOVO       dedicato agli operai 

iscritti alla Cassa Edile
Il nuovo n° verde 800-016742, attivo dal LUNEDì al VENERDì dalle 8.30 alle 19.30, è dedicato 
esclusivamente agli operai iscritti alla Cassa Edile.

È importante attivare la procedura tramite il numero 
verde, comunicando all’operatore di essere iscritti 

presso la Cassa Edile di CUNEO e assicurati Uni-
salute, al fine di garantirsi il rimborso immedia-

to all’atto del pagamento delle spese per CU-
RE e PROTESI DENTARIE.

Inoltre, tramite il numero verde è possibi-
le attivare le TARIFFE AGEVOLATE Unisa-
lute, con sconti sulle prestazioni rispetto ai 
normali prezzi di mercato, se la prestazio-
ne non è prevista dal Piano Sanitario Uni-
salute / Cassa Edile oppure se si è usufru-
ito del massimale annuo.

800-016742

Scegli preventivamente il 
Centro Convenzionato dal sito Unisalute 
www.unisalute.it oppure telefona in Cassa Edile 
al n. 0171/615.350.
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attivo dal LUN al VEN 
dalle 8,30 alle 19,30

800-016742

Rimborso 
immediato!

Conclusa la terapia il 
Centro Convenzionato 

ti farà pagare 

solo il 30%.

Ricevi conferma
dell'appuntamento 

tramite SMS. Alla prima 
visita il Centro 

Convenzionato valuterà
con te la terapia 
da intraprendere

Puoi effettuare una 
nuova prestazione
e se hai già usufruito 
dei massimali annui 

hai diritto 
all'applicazione 

delle tariffe 
agevolate!

CHIAMA 
il n° verde 

800-016742 
per attivare la pratica
 e scegliere il Centro 

Convenzionato UNISALUTE

Gli Amministratori ed il personale 

della Cassa Edile di Cuneo 

augurano a tutti

Buone Feste!

ANNO XXIX - N. 2 - Dicembre 2017

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



L’operaio iscritto alla Cassa Edile di Cuneo, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento dell’ente, può 
usufruire delle prestazioni sanitarie e delle tariffe agevolate previste dal Piano Sanitario Unisalute, con notevoli 
vantaggi e risparmi.
Le prestazioni sanitarie definite dal Regolamento della Cassa Edile di Cuneo coperte dal Piano Sanitario Unisalute 
ed i requisiti previsti per ogni prestazione sono riepilogati nella seguente tabella:

PRESTAZIONE
SANITARIA

REQUISITI previsti dal 
Regolamento della Cassa Edile

IMPORTO 
RIMBORSO

PROCEDURA 
e RIMBORSO

Cure dentarie

- 1400 ore nel biennio 
precedente la data di utilizzo 
della prestazione 
- essere alle dipendenze di 
un’impresa iscritta alla Cassa 
Edile in regola con i versamenti 
contributivi previsti

70% della spesa sostenuta 
fino ad un massimale 
annuo di € 415,00 (30% a 
carico lavoratore)

RIMBORSO DIRETTO (no 
invio documentazione di 
spesa alla Cassa Edile)

Solo per TICKET 
SANITARIO: RICHIEDERE 
IL RIMBORSO ALLA 
CASSA EDILE con 
apposito modulo e 
presentazione fotocopia 
ticket.

Protesi dentarie

- 1400 ore nel biennio 
precedente la data di utilizzo 
della prestazione 
- essere alle dipendenze di 
un’impresa iscritta alla Cassa 
Edile in regola con i versamenti 
contributivi previsti 
- essere iscritto alla CASSA 
EDILE di CUNEO da almeno 3 
anni consecutivi, con eventuali 
trasferte fuori provincia di 
durata non maggiori ai 6 mesi 
alle dipendenze di imprese 
iscritte alla Cassa Edile di Cuneo

70% della spesa sostenuta 
fino ad un massimale 
annuo di € 775,00 (30% a 
carico lavoratore)

Protesi acustiche

 1400 ore nel biennio 
precedente la data di utilizzo 
della prestazione 
- essere alle dipendenze di 
un’impresa iscritta alla Cassa 
Edile in regola con i versamenti 
contributivi previsti

70% della spesa sostenuta 
fino ad un massimale 
annuo di € 550,00 
(30% a carico lavoratore)

RICHIEDERE IL RIMBORSO 
ALLA CASSA EDILE 
con apposito modulo e 
presentazione fotocopia 
documentazione di spesa.

Protesi oculistiche 
(solo LENTI)

Costo delle lenti e 
lenti a contatto fino ad 
un massimale annuo 
di € 250,00 (costo 
dell’eventuale montatura 
o altre spese accessorie a 
carico del lavoratore)

RICHIEDERE IL RIMBORSO 
ALLA CASSA EDILE 
con apposito modulo e 
presentazione
fotocopia documentazione 
di spesa e copia rilevazione 
del VISUS, timbrata e 
firmata da oculista/ottico. 

Protesi ortopediche

70% della spesa sostenuta 
fino ad un massimale 
annuo di € 550,00 
(30% a carico lavoratore)

RICHIEDERE IL RIMBORSO 
ALLA CASSA EDILE 
con apposito modulo e 
presentazione fotocopia 
documentazione di spesa.

Per cure e protesi dentarie, effettuate presso un Cen-
tro Convenzionato Unisalute, il rimborso è immediato 
all'atto del pagamento.  A carico del lavoratore resta so-
lamente il 30% dello scoperto, fino al raggiungimento 
del massimale annuo (per anno si intende il periodo 
dal 01/10 al  30/09 dell'anno successivo.

NON deve essere più compilato alcun modulo e NON 
deve essere trasmessa alcuna fattura alla Cassa Edile. 

Il rimborso viene applicato direttamente dallo Studio 
Dentistico convenzionato all’atto del pagamento.
Solo se la prestazione viene sostenuta presso una strut-
tura del Servizio Sanitario Nazionale S.S.N. (Asl o Ospe-
dale) il lavoratore dovrà, successivamente al pagamento 
del ticket, trasmettere alla Cassa Edile il modulo e la fo-
tocopia del ticket. Gli importi dei ticket vengono rimbor-
sati integralmente da Unisalute (fino al raggiungimento 
del massimale annuo).

PRESTAZIONI SANITARIE
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CONTATTA la Cassa Edile di Cuneo al numero 
0171/615.350: l’operatore è a tua disposizione per 

controllare i requisiti, indicarti i Centri Convenzionati 
Unisalute più vicini, seguirti nell’attivazione della procedura 

e darti informazioni in merito al Piano Sanitario.

Notiziario della Cassa Edile di Cuneo - Anno XXIX - n. 2/2017 

Trimestrale di informazione della Cassa Edile di Cuneo 
Redazione: Corso Francia, 14/A - 12100 Cuneo - Tel. 0171 615311 - Fax 0171 615312 

Aut. Tribunale di Cuneo n. 417 del 14/12/1988

Comitato di Redazione: 
Presidente - Barberis Ing. Luca

Vice Presidente - Forlenza Francesco
Direttore Responsabile:

Boggero Emmanuela
Editrice, stampa e concessionaria della pubblicità

TEC - ARTI GRAFICHE SRL - Fossano - Tel. 0172 695897 
www.tec-artigrafiche.it

Questo numero è stato chiuso in tipografia il 22/12/2017.

La modulistica è scaricabile dal sito 
www.cassaedilecuneo.it 
sezione PRESTAZIONI SANITARIE. 

Il modulo di domanda deve essere debitamente 
compilato e firmato in tutte le sue parti.

La documentazione di spesa (ticket, fatture, 
ricevute fiscali) devono essere allegate in 
FOTOCOPIA.
Non è più necessario l’inoltro dell’originale.

Per garantirsi il corretto e tempestivo accredito 
dell’importo di rimborso, prestare la massima 
attenzione nel riportare i propri dati del 
CODICE IBAN.

Le altre prestazioni previste dalla contrattazione provinciale di lavoro erogate dalla Cassa Edile di Cuneo 
ai lavoratori iscritti, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento, sono dettagliate sul sito alla 
sezione OPERAI-PRESTAZIONI NON SANITARIE con relativo modulo e sono le seguenti:

• ASSEGNO A FAVORE DIVERSAMENTE ABILI
• ASSEGNO FUNERARIO PER DECESSO FAMILIARI
• ASSICURAZIONE INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA PROFESSIONALI
• SUSSIDIO DI MATRIMONIO
• SUSSIDIO DI MORTE

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

La spesa per PROTESI OCULISTICHE (solo lenti), ACUSTI-
CHE ed ORTOPEDICHE potrà essere sostenuta in qualsi-
asi centro, negozio o struttura e il lavoratore, in seguito 
al pagamento, dovrà presentare alla Cassa Edile, mez-

zo posta o per e-mail all’indirizzo infooperai@cassaedi-
lecuneo.org fotocopia della fattura e/o ricevuta fiscale, 
unitamente al modulo di domanda scaricabile dalla se-
zione PRESTAZIONI SANITARIE.
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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.

 25 ANNI DI ANZIANITÀ
Questo Premio di fedeltà viene erogato al 

“compimento” del 25° anno di anzianità nel set-
tore 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 2018, si accettano le do-
mande di premio per quei lavoratori che hanno compiu-
to 25 anni di anzianità, nel settore delle costruzioni edili, 
nel periodo tra il 1° marzo 2017 e il 28 febbraio 2018. 
L’ammontare di tale premio è pari a Euro 1.000,00=, 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 dipen-
denze 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 al-
meno 2100 ore, anche non continuative, presso la Cas-
sa Edile di Cuneo (come stabilito dall’accordo sindacale 
del 17/01/2011).

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.

Prestazione soggetta a ritenuta I.R.P.E.F. in base al D.Lgs. 
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.

PRESENTAZIONE DOMANDE PER PREMI DI FE

ENTRO IL 28

SUSSIDI DI STUDIO

IL SUSSIDIO DI STUDIO VIENE CONCESSO AGLI OPERAI 
EDILI O LORO FIGLI CHE ABBIANO FREQUENTATO L’U-
NIVERSITÀ, LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI, LE SCUOLE 
MEDIE INFERIORI, I CORSI SERALI PROFESSIONALI A 
CARATTERE EDILE E I CORSI DELLE 150 ORE.

I sussidi erogati dalla Cassa Edile di Cuneo 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 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 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).

Le votazioni da considerare ai fini della media richiesta 
per ciascuna scuola sono quelle conseguite dallo studente 
nell’anno scolastico 2016/2017.
Agli studenti, in possesso dei requisiti richiesti dal Rego-
lamento, che hanno frequentato i CORSI REGIONALI, pur-
ché siano di durata triennale, viene riconosciuto il sussi-
dio di studio come per le SCUOLE SUPERIORI.
Gli studenti che nell’anno scolastico 2016/2017 hanno 

conseguito il “DIPLOMA DI LICENZA DI SCUOLA MEDIA” 
o il “DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE” devono al-
legare alla domanda la fotocopia del diploma riportante il 
giudizio finale d’esame e non la pagella. Gli studenti che 
hanno frequentato i CORSI SERALI EDILI di disegno tec-
nico, organizzati dall’Ente Scuola Edile di Cuneo, devono 
compilare il modulo e la dichiarazione fiscale allegando 
esclusivamente la copia del tesserino riportante il codice 
fiscale, in quanto la votazione conseguita ci viene segna-
lata direttamente dall’Ente Scuola.
AGLI STUDENTI PROVENIENTI DALLE SCUOLE ELEMEN-
TARI “NON” COMPETE IL SUSSIDIO DI STUDIO.
Gli studenti universitari devono aver sostenuto almeno 
quattro esami del piano di studio stabilito per l’anno di fre-
quenza. Nel computo delle medie richieste per le scuole su-
periori e scuole medie non si tiene conto dei voti o delle va-
lutazioni per condotta, religione, educazione fisica, attività 
manuali ed educazione musicale. Per gli studenti frequen-
tanti l’ISTITUTO MAGISTRALE nel computo della media si 
tiene conto delle materie “educazione fisica” ed “educazio-
ne musicale” in quanto sono materie professionali.

Il Sussidio di Studio viene concesso al lavoratore che ne fa 
richiesta, per se stesso o per i figli, a condizione che, oltre 
ai requisiti di cui sopra, sussistano anche i seguenti:
a)  si trovi alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edi-

le di Cuneo in regola con i versamenti 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 presenta-
no la domanda per ottenere il Sussidio di Studio, hanno 
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CASSA EDILE 
INFORMA

CERTIFICAZIONE UNICA - REDDITI ANNO 2017: 

Ai lavoratori che nel corso dell’anno 2017 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 
tempestivamente 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 d'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.

Erogazione GRATIFICA NATALIZIA e FERIE - SEMESTRE APRILE-SETTEMBRE 2017
In data 12 DICEMBRE 2017 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 2017 a favore di n° 4.208 operai per un importo totale di € 4.317.712,80=
La comunicazione di avvenuta erogazione, con il relativo dettaglio, è stato automaticamente inoltrato ai lavoratori che hanno provveduto 
a comunicare il proprio indirizzo e-mail. Chi non l’avesse ancora fatto, provveda immediatamente a comunicarlo agli uffici della Cassa 
Edile scrivendo dalla propria e-mail all’indirizzo cassaedile@cassaedilecuneo.org, oppure tramite il form “CONTATTAMI” dalla home 
page del sito www.cassaedilecuneo.it, indicando COGNOME, NOME, NASCITA e INDIRIZZO E-MAIL a cui inoltrare le comunicazioni.

COME SI PRESENTANO 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, da Home page accedere alla sezione PRESTAZIONI 
NON SANITARIE 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 compilare un modulo per ogni domanda. 
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 2018.

Per l’ammissione alla Colonia Marina, si consiglia alle famiglie interessate di trasmettere 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.

PRESENTAZIONE DOMANDE PER PREMI DI FE

l’obbligo di sottoscrivere la “dichiarazione fiscale” che si 
trova sul retro del modulo di domanda. Detta dichiarazio-
ne 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, 
possono usufruire di un soggiorno in colonia marina, 
nel periodo tra giugno e luglio, in località prescelta dal-
la 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.

Il lavoratore che richiede l’ammissione alla colonia ma-
rina deve:
1. essere alle dipendenze di un’impresa iscritta alla 

Cassa Edile di Cuneo, in regola con i versamenti con-
tributivi previsti dai contratti nazionali e provinciali;

2. avere un accantonamento di almeno 1.400 ore di la-
voro nel biennio precedente la data di utilizzo della 
prestazione.

FEBBRAIO 2018
DELTÀ, SUSSIDI DI STUDIO E COLONIA MARINA

Coordinate IBAN Cassa Edile di Cuneo
Attenzione! I versamenti dei contributi devono essere sempre effettuati sul conto intestato a CASSA EDILE DI CUNEO 
presso Banca Alpi Marittime - Credito Cooperativo di Carrù - Filiale di Cuneo

IBAN: IT 35 N 08450 10200 000000116450 - indicando in causale CODICE IMPRESA e MESE di riferimento
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CHI lo può richiedere

I soggetti abilitati alla richiesta del DURC On Line sono:

1. le amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltan-
ti, ecc., nell’ambito dei contratti pubblici

2. le amministrazioni pubbliche concedenti per lavori 
privati in edilizia 

3. le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessio-
nari ed i gestori di pubblici servizi 

4. l’impresa e/o il lavoratore autonomo (o, previa delega 
rilasciata dall’interessato, chiunque ne abbia interesse)

5. gli Organismi di attestazione SOA
6. le banche o gli intermediari finanziari in relazione alle 

cessioni di crediti certificati.

COSA si intende per “regolarità 
contributiva”
Il DURC On Line attesta la regolarità contributiva 
nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese 
classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore 
industria o artigianato per le attività dell’edilizia, delle 
CASSE EDILI.

QUALI SONO LE CASSE EDILI 
interessate dal rilascio 

Ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera h) del D.L.276/2003, 
le Casse Edili competenti ad attestare la regolarità 
contributiva sono esclusivamente quelle costituite da 
una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
stipulanti il contratto collettivo nazionale e che sono, per 
ciascuna parte, comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale.

QUANDO deve essere richiesto 

Il DURC On Line deve essere richiesto in tutte le casistiche 
previste dalla legge, ovvero:

1. per gli appalti pubblici (opere, servizi e forniture)
2. per gli appalti di edilizia privata
3. per il rilascio dell’attestazione SOA
4. per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi…

QUALI SONO I REQUISITI DI 
REGOLARITÀ
La verifica della regolarità riguarda i pagamenti dovuti 
dall’impresa e scaduti sino all’ultimo giorno del secondo 
mese antecedente a quello in cui la verifica stessa è 
effettuata. 
La regolarità dell’impresa sussiste, oltre che ai casi 
espressamente previsti dal decreto con riferimento 
anche agli altri Istituti, per ciò che concerne le Casse 
Edili:
• nei casi di rateizzazioni stipulate secondo le modalità 

stabilite dalle delibere del Comitato di bilateralità;
• nei casi di sospensione dell’attività dell’impresa 

regolarmente comunicata alla Cassa Edile competente;
• nei casi di scostamento non grave tra le somme 

complessivamente dovute e quelle versate, con 
riferimento a ciascuna Cassa Edile, non considerandosi 
grave lo scostamento pari o inferiore a € 150,00= 
comprensivo degli accessori di legge;

• nei casi di imprese di nuova costituzione comunque 
iscritte presso la Cassa Edile competente, ma per le 
quali l’obbligo contributivo decorra successivamente 
al periodo considerato per la verifica della regolarità.

Se, in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti 
dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, il soggetto 
è regolare, l’esito positivo della verifica ha validità di 
120 giorni dalla data dell’interrogazione. In tal caso 
i sistemi generano un documento in formato pdf 
denominato DURC On Line. Se, invece, per il soggetto di 
cui si deve verificare la regolarità è stato già emesso un 
DURC On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo 
stesso documento.

COSA SUCCEDE IN CASO DI NON 
REGOLARITÀ
Qualora non sia possibile attestare la regolarità 
contributiva in tempo reale, la CASSA EDILE e/o 
gli altri Istituti, trasmettono una PEC all’impresa 
interessata contenente l’invito alla regolarizzazione con 
l’indicazione delle cause di irregolarità, assegnando un 
termine di 15 giorni.
L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha 
effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante 
il predetto termine di 15 giorni e comunque per un 
periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione 
che lo ha originato.
In caso di regolarizzazione, l’istruttoria del DURC viene 
conclusa con esito positivo e la procedura genera il 
documento in formato pdf, denominato DURC On Line.
In caso di mancata regolarizzazione, la risultanza 
negativa della verifica viene comunicata ai soggetti che 
hanno effettuato l’interrogazione, con l’indicazione 
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degli importi del debito e delle cause di non regolarità.
In caso di irregolarità contributiva le stazioni appaltanti 
e le amministrazioni procedenti devono attivare il 
procedimento previsto dall’art. 31, commi 3 e 8-bis del 
decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 con 
pagamento diretto delle somme agli enti previdenziali 
(Cd “Intervento sostitutivo”).

CASI PARTICOLARI: le procedure 
concorsuali
Nel caso di procedure concorsuali come: il concordato 
preventivo, il fallimento con esercizio provvisorio, 
l’amministrazione straordinaria di cui al DL 270/99 
e altre fattispecie elencate, sono previsti particolari 
requisiti di regolarità, indicati dall’art.5 del D.M. 
30/01/2015.

COME SI RICHIEDE

I soggetti abilitati alla richiesta accedono al servizio DURC 
On Line dal portale INAIL (www.inail.it) oppure dal portale 
INPS (www.inps.it) con le proprie credenziali/abilitazioni.
Per effettuare l’interrogazione è sufficiente inserire il 
codice fiscale del soggetto da verificare.

QUALI SONO I CONTENUTI 

L’esito positivo della verifica di regolarità genera un 
documento in formato “pdf”, non modificabile, che 
riporta nell’intestazione i loghi degli enti che ne hanno 
attestato la regolarità.
Il DURC On Line contiene i seguenti dati:

a) la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale la 
sede legale del soggetto nei cui confronti è effettuata la  
verifica di regolarità contributiva.

b) l’iscrizione all’Inps, all’Inail e, ove previsto, alle Casse 
Edili. L’informazione di “iscrizione” è implicita nella 
dichiarazione di regolarità, originata dall’esito positivo 
della verifica. 
(N.B.: per le Casse Edili viene indicata la dicitura “CNCE”, 
ovvero Commissione Nazionale paritetica per le Casse 
Edili, che è l’ente che coordina il sistema nazionale delle 
Casse Edili).

c) la dichiarazione di regolarità nei confronti degli enti 
interessati dalla verifica.
In calce al documento è indicato che la regolarità si 
riferisce alla risultanza dell’interrogazione negli archivi  
degli enti, che è effettuata automaticamente ed in tempo 
reale dai sistemi nel momento in cui l’utente dal portale 

di INPS o INAIL attiva con lo specifico servizio la richiesta 
di verifica della regolarità contributiva, qualora non sia 
già disponibile un DURC On Line in corso di validità.
Il suddetto automatismo comporta che l’ente per il quale 
il soggetto risulta regolare alla data di interrogazione, 
fornisca immediatamente l’esito positivo, che in tal modo 
viene “cristallizzato”, fermo restando che, nell’ipotesi 
in cui gli altri enti non possano attestare la regolarità, 
i sistemi restano in attesa dell’esito dell’istruttoria, che 
potrà essere di regolarità qualora il soggetto regolarizzi la 
situazione prima del 30° giorno ovvero, in caso contrario, 
di irregolarità.

d) il numero identificativo, la data di effettuazione della 
verifica e quella di scadenza di validità del documento.
Nel documento è indicato il numero di protocollo 
della richiesta di verifica della regolarità contributiva 
con evidenza del portale dell’ente dal quale è stata 
effettuata (es. INAIL_XXXX, INPS_XXXX), la data della 
stessa richiesta e quella di scadenza.

QUAL’È LA VALIDITÁ 
TEMPORALE
Il DURC On Line ha una validità di 120 giorni dalla data 
della richiesta.

QUADRO NORMATIVO
• Decreto legge 34 del 20 marzo 2014 (G.U. 66 del 

20 marzo 2014), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 78 del 16 maggio 2014 (G.U. 114 del 19 
maggio 2014)

• Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione 
e la pubblica amministrazione 30 gennaio 2015 
“Semplificazione in materia di documento unico 
di regolarità contributiva (DURC)” (G.U. 125 del 1 
giugno 2015)

• Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n. 19 dell’8 giugno 2015, avente ad oggetto 
“D.M. 30 gennaio 2015 – DURC “on-line” – prime 
indicazioni operative”

• Decreto del 23 febbraio 2016 (G.U. n. 245 del 
19 ottobre 2016) avente ad oggetto "Modifica 
del decreto 30 gennaio 2015 relativo a 2015 
“Semplificazione in materia di documento unico 
di regolarità contributiva (DURC)”

• Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n. 38 del 2 novembre 2016, avente ad 
oggetto “ D.M. di modifica del DM 30 gennaio 2015 
– DURC on-line”

Istruzioni 
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La stampa “cartacea” del DURC On Line è valida?

NO: la stampa “cartacea” del DURC On Line non ha 
validità legale, non essendo un documento sottoscritto 
dal responsabile del procedimento o dai responsabili 
delle istruttorie di INPS-INAIL e CASSE EDILI, così 
come avveniva in precedenza con il rilascio del DURC.
La nuova normativa sul DURC prevede, all’art.4 del 
D.L. 34/2014 “Semplificazioni in materia di Documento 
Unico di Regolarità Contributiva” convertito con 
modificazioni dalla L.78/2014, che la verifica 
della regolarità contributiva nei confronti di INPS 
dell’INAIL e delle CASSE EDILI avviene con modalità 
esclusivamente telematica ed in tempo reale indicato 
esclusivamente il codice fiscale del soggetto da 
verificare”.
Quindi: 
1. i soggetti abilitati alla richiesta della verifica 

(stazioni appaltanti, pubbliche amministrazioni, 
…) sono tenuti a non accettare stampati forniti 
dall’impresa interessata, ma ad effettuare 
direttamente la richiesta sui portali di INPS e INAIL

2. chiunque possegga un’utenza per l’accesso ai portali 
di INPS/INAIL può procedere direttamente alla 
verifica di autenticità dell’atto cartaceo nella sezione 
del DURC On Line presente sui suddetti portali.

Si può richiedere un nuovo DURC prima della 
scadenza di quello già presente on line?

NO, in quanto il DURC On Line ha una validità di 120 
giorni dalla data della richiesta e, quindi, la procedura 
non consente una richiesta “anticipata”.

Si può effettuare la richiesta del DURC On Line 
con la partita IVA dell’impresa?

NO, per effettuare una richiesta di DURC On Line 
è necessario inserire il codice fiscale dell’impresa 
(che talvolta, nel caso delle società, coincide con la 
partita IVA).

In caso di regolarizzazione dell’impresa nei 
confronti della Cassa Edile, a seguito di invito via 
PEC a regolarizzare per DURC On Line, quanto 
tempo impiega la stessa Cassa ad emettere l’esito di 
regolarità ai fini della generazione del documento?

La regolarizzazione della posizione nei confronti 
della Cassa Edile avviene nel giorno in cui la stessa 
riceve l’accredito bancario dei contributi di propria 
competenza.

A chi deve essere richiesta l’utenza per accedere 
al servizio di richiesta DURC On Line?

Il servizio di richiesta del DURC On Line è disponibile 
sui portali dell’INPS (www.inps.it) e dell’INAIL (www.
inail.it), pertanto è necessario rivolgersi ai rispettivi 
enti per ottenere le credenziali di accesso al servizio.

IL DURC On Line in corso di validità è liberamente 
consultabile?

SI, se il Documento è presente on line sui portali di 
INPS e INAIL è “liberamente consultabile”, quindi, 
chiunque ne abbia interesse e possegga un’utenza per 
i servizi telematici di INPS/INAIL, potrà visualizzarlo.

Nel caso in cui venga richiesto un DURC e 
l’impresa non regolarizzi la sua posizione nei 
confronti di uno o più enti, la risultanza negativa 
della verifica viene resa disponibile “on line” sui 
portali di INPS/INAIL?

NO, l’esito di verifica di regolarità viene rilasciato “on 
line” sui portali di INPS/INAIL solamente in caso di 
regolarità contributiva ed è liberamente consultabile 
entro il periodo di 120 giorni di validità; in caso di 
irregolarità, invece, la risultanza negativa viene 
segnalata esclusivamente al soggetto richiedente.

Nell’ambito di affidamento ed esecuzione da 
parte di un’impresa di un appalto riguardante 
lavorazioni tipicamente edili, è corretto se nel 
DURC On Line non compare la CASSA EDILE?

NO: le imprese che operano nell’edilizia e che 
svolgono lavorazioni merceologicamente riconducibili 
a tale attività, devono applicare il contratto collettivo 
dell’edilizia per i propri dipendenti, quindi, in questo 
caso, il DURC On Line deve altresì riportare l’esito di 
regolarità attestato dalle Casse Edili.

Per aver diritto alla riduzione contributiva 
prevista dall’art. 29 del D.L.244/1995 per il 
settore edile (confermata anche per l’anno 
2017 con il Decreto del Ministero del Lavoro del 
05/07/2017) bisogna possedere il DURC On Line?

SI, le aziende che richiedono questa agevolazione 
contributiva, oltre alle condizioni previste dalla 
normativa di riferimento, devono possedere anche il 
requisito di regolarità contributiva che è attestato dal 
DURC On Line.

FAQ DOMANDE FREQUENTI 
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PRO-MEMORIA
Amministrazioni 

Pubbliche Concedenti
- Appalti Di Edilizia 

Privata -

Per le imprese è obbligatorio ai sensi di legge possedere una 
casella PEC. È fondamentale consultare la propria casella PEC, in 
quanto, in caso di non regolarità contributiva per richiesta DURC 
on line, la CASSA EDILE (come l’INPS e l’INAIL) invia su tale casel-
la l’invito alla regolarizzazione con le cause analitiche del debito 
nei propri confronti.

PEC
Posta
Elettronica
Certificata

INSERTO 
SPECIALE

PRO-MEMORIA
Per Le Stazioni 
Appaltanti
-Appalti Pubblici-

In quali fasi dell’appalto pubblico va richiesto il 
DURC On Line?

Il DURC On Line va richiesto per lavori, servizi e forni-
ture in fase di gara per l’aggiudicazione e la stipula del 
contratto, per il pagamento degli stati avanzamento ed 
in sede di conto finale. 

Il DURC On Line deve essere richiesto anche per 
i subappaltatori?

SI, la stazione appaltante deve acquisire il DURC On 
Line non solamente per l'affidatario dell’appalto, ma 
anche per tutti i subappaltatori.

Se, a seguito della richiesta del DURC On Line, l’e-
sito della verifica di regolarità per l’appaltatore (o 
per il subappaltatore) è “negativo”, cosa succede?

La stazione appaltante è tenuta ad effettuare il cd. “in-
tervento sostitutivo”, in applicazione alle disposizioni 
di cui all’art. 31 comma 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 
convertito dalla legge 98/2013.
In sintesi, i passaggi che la stazione appaltante deve 
effettuare sono i seguenti:
• determinare l’importo da corrispondere all’ente/agli 

enti che ha/hanno dichiarato la non regolarità;
• inviare una comunicazione preventiva all’ente/agli 

enti che ha/hanno dichiarato la non regolarità con-
tributiva indicando l’intenzione di sostituirsi all’ori-
ginario debitore e segnalando all’ente/agli enti l’im-
porto da corrispondere 

• una volta ricevuta la risposta dall’ente/dagli enti 
con l’indicazione delle modalità di pagamento nei 
propri confronti, procedere con il versamento, co-
municandone gli estremi all’ente/agli enti, una volta 
effettuato.

Maggiori dettagli tecnici ed esempi di intervento sostitu-
tivo sono contenuti nella circolare n°3 del 16/02/2012 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In sede di avvio di un lavoro di edilizia privata, 
l’amministrazione concedente il titolo abilitativo 
può accettare uno stampato cartaceo del DURC On 
Line fornito direttamente dall’impresa esecutrice o 
per suo conto da un professionista?

NO, la stampa “cartacea” del DURC On Line non ha validi-
tà legale (come spiegato nelle FAQ) e, inoltre, la normativa 
vigente prevede l’acquisizione “d’ufficio” del documento 
da parte della pubblica amministrazione, che verifica la 
regolarità contributiva con modalità esclusivamente te-
lematica ed in tempo reale indicato esclusivamente il co-
dice fiscale del soggetto da verificare.

In caso di lavori privati, che cosa comporta l’as-
senza del DURC On Line riferito all’impresa esecu-
trice/alle imprese esecutrici?
L’assenza del DURC On Line riferita ad una pratica di 
edilizia privata comporta la sospensione dell’efficacia 
del relativo titolo abilitativo (art.90 D.LGS 81/2008).

L’Ufficio DURC della CASSA 
EDILE è a disposizione di:
IMPRESE – CONSULENTI DEL 
LAVORO - STAZIONI APPALTANTI 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Per ogni ulteriore informazione in merito 
alla procedura DURC on line:
Tel.0171 615325
appalti@cassaedilecuneo.org
durc@cassaedilecuneo.org

LA PEC: PERCHÉ È IMPORTANTE?
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Anomalia applicazione Ccnl diversi 
da quelli dell’edilizia

L’invito è rivolto alle imprese nel diffidare dall’u-
tilizzo di contratti collettivi differenti e proma-
nanti da soggetti che non posseggono i requisiti 
richiesti per legge.

La corretta applicazione dei contratti collettivi, 
l’applicazione del contratto collettivo giuridica-
mente rilevante ed il rispetto degli obblighi sca-
turenti dall’applicazione degli stessi sono i pila-
stri di una corretta concorrenza sul mercato per 
tutti gli appalti di lavori pubblici e privati.

Le imprese che operano nell'edilizia e che svol-
gono lavorazioni merceologicamente riconduci-
bili a tale attività, devono applicare il contratto 
collettivo dell'edilizia che, come noto, è quello 
promanante dalle parti sociali comparativamen-
te più rappresentative al livello nazionale. Tale 
argomento è presente nella normativa relativa ai 
lavori pubblici (art.30 co. 4 D.Lgs. n.50/2016 “Co-
dice degli Appalti”), in quella relativa ai lavori 
privati (art.90 co.9 D.Lgs. 81/2008), oltre che nel-
le disposizioni contenute nell’art. n.51 del D.Lgs. 
81/2015 e nell’esaustiva nota del Ministero del 
Lavoro del 24/03/2015.

Le imprese che applicano il contratto dell’edi-
lizia ai propri dipendenti operai devono essere 
iscritte in Cassa Edile, come risulta dalla con-
solidata giurisprudenza confluita nelle attua-
li norme di legge (a mero titolo esemplificativo 
si confrontino: interpelli Ministero del Lavoro 
n.18/2012, n.56/2008, nota del Ministero del La-
voro 06/11/2009, D.Lgs. 50/2016 art.105, D.Lgs. 
81/2008 art.90…)

Le Casse Edili definite ai sensi di legge (D.Lgs. 
276/2003) sono unicamente quelle:
• costituite dalle associazioni dei datori e dei 

prestatori di lavoro comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale;

• aderenti al circuito della CNCE e che attuano, 
quindi, il principio di reciprocità.

Dall’obbligo di iscrizione in Cassa Edile e dall'ob-
bligo di effettuare i relativi versamenti deriva 
che la regolarità contributiva deve essere atte-
stata per le imprese edili anche dalle Casse Edili, 
oltre che da Inps e Inail (DM 30 gennaio 2015).
Eventuali richieste di regolarità contributiva 
(DURC) da parte di imprese edili non regolar-
mente iscritte presso la Cassa Edile territorial-
mente competente comportano la segnalazio-
ne di irregolarità ai fini del rilascio del DURC 
on line.

Gli uffici della Cassa Edile sono a disposizione 
per ogni ulteriore chiarimento in merito. 

La CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili), con la comunicazione 
n° 620 è intervenuta con dei chiarimenti sull’obbligatorietà, per le imprese che 
operano nel settore edile, dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali di 
riferimento, fugando ogni dubbio su applicazioni ‘anomalÈ di CCNL diversi da quelli 
nazionali dell’edilizia.
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È ON-LINE il nuovo 
sito internet della 

Cassa Edile di Cuneo.

La Cassa Edile di Cuneo ha rinnovato il 
proprio sito rendendolo più moderno e 
funzionale, ottimizzato anche per l’uti-
lizzo di tablet e smartphone. 
Progettato a misura di utente, oggi è an-
cora più facile avere tutte le informazio-
ni a portata di mano.

Sei un’impresa o un consulente? 

Consulta la sezione dedicata “Imprese e 
Consulenti” troverai la normativa vigen-
te in CCNL/ACCORDI, le Percentuali con-
tributive e le Tabelle Paga in vigore nella 
nostra provincia, ma anche i riferimenti 
normativi relativi al DURC on line e al 
Distacco transnazionale e tutte le ulti-
me Circolari.

NOVITÀ: in fase di “Iscrizione” o di 
“Variazione dati” è ora possibile compi-
lare on line il relativo form. I dati inseriti 
verranno inviati direttamente alla Cassa 
Edile e contemporaneamente riepilogati 
su un file .pdf da restituire debitamente 
sottoscritto dall’impresa.

Sei un lavoratore? 

Selezionando la sezione “Operai” otter-
rai tutte le informazioni utili in merito 
alle erogazioni di Anzianità Professiona-
le Edile (A.P.E.) e di Gratifica Natalizia e 
Ferie (G.N.F.), alle Prestazioni Sanitarie e 

Non Sanitarie previste, al Fondo Prevedi 
e tanto altro ancora. Scopri tutti i van-
taggi dell’essere iscritto alla Cassa Edile 
di Cuneo.

Vuoi essere aggiornato sulle ultime 
novità? 

Dall’home page visualizza le ultime 
NEWS o il NOTIZIARIO per esser sempre 
informato.

Vuoi contattare la Cassa Edile? 

Compilando il form “CONTATTACI” dalla 
home page puoi scrivere direttamente 
agli uffici dell’ente oppure segnalare il 
tuo nominativo e recapito telefonico…
sarai contattato al più presto!

Per qualsiasi informazione, in caso di 
dubbio o necessità di chiarimento, non 
esitare a contattare i nostri uffici! Scrivi-
ci, risponderemo al più presto!

www. cassaedilecuneo.it 
HOME PAGE
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La Mutua privata promossa  
da Banca Alpi Marittime 

 

Attraverso la Mutua “Vicini Sempre”, abbiamo intercettato la necessità di famiglie e giovani 
colpite da costante riduzione di servizi a livello sanitario e sociale. 
 
Ormai diventata una realtà consolidata permette ai Soci iscritti sia di accedere alle 
prestazioni mediche con ridotti tempi di attesa e con convenzioni; sia di usufruire di rimborsi 
medici e voucher di spesa oltre che avere accesso ad attività informative sui temi della 
prevenzione e dell’assistenza della famiglia. 
 

 

   

 

La Mutua privata promossa  
da Banca Alpi Marittime 

 

Attraverso la Mutua “Vicini Sempre”, abbiamo intercettato la necessità di famiglie e giovani 
colpite da costante riduzione di servizi a livello sanitario e sociale. 
 
Ormai diventata una realtà consolidata permette ai Soci iscritti sia di accedere alle 
prestazioni mediche con ridotti tempi di attesa e con convenzioni; sia di usufruire di rimborsi 
medici e voucher di spesa oltre che avere accesso ad attività informative sui temi della 
prevenzione e dell’assistenza della famiglia. 
 

 

   


