
(Coniuge fiscalmente a carico presente nello stato di famiglia dell’iscritto e i figli fiscalmente a carico dell’iscritto 
anche se non presenti nello stato di famiglia). Le prestazioni estese anche ai familiari, sono le seguenti: 
• Lenti: l’estensione comporta per il Piano Base un incremento del massimale da 30,00 euro a 50,00 euro e da 90,00 

euro a 110,00 euro per il Piano Plus. Per ottenere il rimborso sarà ammessa la modifica del visus certificata dall’op-
tometrista, in alternativa all’oculista.

• Prevenzione odontoiatrica: estensione della garanzia al nucleo familiare, senza l’incremento del massimale.  
La garanzia (ablazione del tartaro), potrà essere utilizzata annualmente da un solo componente del nucleo familiare.

• Implantologia: la garanzia sarà estesa esclusivamente al coniuge fiscalmente a carico, con un incremento dei 
massimali condivisi con l’iscritto:

 Piano Base  da 1.200 € x 3 impianti a 1.680 €     Piano Plus da 2.000 € x 3 impianti a 2.800 €
  da 750 € x 2 impianti a 1.050 €    da 1.250 € x 2 impianti a 1.750 €
  da 375 € x 1 impianto a 525 €    da 625 € x 1 impianto a 910 €
• Ortodonzia: nuova garanzia per i soli figli minorenni dell’iscritto, con un massimale per il Piano Base pari ad euro 

1.200,00 ed uno scoperto del 40% e per il Piano Plus pari ad euro 2.000,00 ed uno scoperto del 25%.
• Avulsione fino a 4 denti: la garanzia verrà estesa al nucleo familiare e sarà riconosciuta indipendentemente 

dall’implantologia.
• Interventi chirurgici odontoiatrici extra ricovero: la garanzia sarà estesa al nucleo, con massimali:
   Piano Base da 1.200 € a 2.000 €  Piano Plus da 2.000 € a 3.000 €
• Cure odontoiatriche conservative: la garanzia sarà estesa al nucleo familiare, con massimali incrementati:
 Piano Base da 60 € a 120 €    Piano Plus da 100 € a 200 €
• Visite specialistiche: la garanzia sarà estesa al nucleo familiare con massimale incrementato:
 Piano Base da 300 € a 450 €   Piano Plus da 500 € a 750 €

ESTENSIONE GARANZIE AI FAMILIARI A CARICO 

CASSA EDILE NEWS LAVORATORI
SANEDIL: ESTENSIONE GARANZIE AI FAMILIARI 
E AMPLIAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE

Il Fondo Sanedil ha deciso di prorogare la scadenza del termine per le prestazioni in autogestione per dipendenti e 
familiari e quelle per Covid-19. Fino al 30 settembre 2022 i lavoratori potranno quindi richiedere il rimborso delle 
spese sostenute, nei limiti dei massimali, per l’acquisto di montature di occhiali, oppure per l’acquisto o il noleggio 
di ausili e presidi sanitari per la mobilità.
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L’estensione delle garanzie assicurative in favore del nucleo familiare, sia se riconducibili alla Compagnia Unisa-
lute sia se autogestite dal Fondo, sarà subordinata alla presentazione da parte dell’iscritto lavoratore dipendente 
di un apposito modulo di autocertificazione in cui dovrà essere attestata la composizione del nucleo assicurabile  
(www.fondosanedil.it/istruzioni-operative/). Invece, fino al 31 dicembre 2021 i lavoratori iscritti al Fondo po-
tranno usufruire delle prestazioni per Covid-19, ovvero del Test sierologico quantitativo IGG- IGM e, in caso di 
esito positivo del test, del Tampone naso faringeo per la ricerca RNA.

ACCEDI DIRETTAMENTE ALLA PAGINA DEL SITO DEL FON-
DO SANEDIL INQUANDRANDO IL QR CODE QUI A LATO, 
PER SCOPRIRE TUTTE LE OFFERTE A TE DEDICATE OLTRE  
A IMPORTANTI NOVITÀ! RESTA SEMPRE AGGIORNATO TRA-
MITE IL SITO, OPPURE CONTATTANDO LA CASSA EDILE!

 Il Fondo SANEDIL è il fondo sanitario integrativo del settore edile.
 Ha l’obiettivo di GARANTIRE PRESTAZIONI UGUALI a tutti gli addetti del settore a livello 

NAZIONALE.
 Vengono iscritti al fondo tutti i lavoratori dipendenti (operai/impiegati) ai quali si applica-

no i CCNL dell’edilizia.
 L’azienda versa un contributo per ogni lavoratore che mensilmente viene versato al Fondo 

Sanedil tramite le Casse Edili.
 I dipendenti delle imprese, che versano regolarmente il contributo al Fondo Sanedil, posso-

no accedere alle garanzie previste.
 A seconda dei requisiti maturati, il lavoratore potrà accedere alle garanzie del piano  

BASE o PLUS.

FONDO 
IN PILLOLE...

ATTENZIONE: 
PRIMA DI ACCEDERE ALLE STRUTTURE CONVENZIONATE È NECESSARIO CONTATTARE LA CASSA EDILE  
(al numero 0171 615311 - interno 1) PER L’ATTIVAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE SENZA LE 
QUALI NON è POSSIBILE L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE.

È stata disposta in data 12/07/2021 l’erogazione delle quote di Gratifica Natalizia e Ferie 
(G.N.F.) per il periodo da ottobre 2020 a marzo 2021 agli operai, con accredito diretto sul co-
dice IBAN comunicato. L’erogazione ha interessato n. 4.422 operai per un importo totale di 
Euro 4.712.442,67= L’erogazione di GRATIFICA NATALIZIA E FERIE per gli accantonamenti ef-
fettuati per i mesi da APRILE a SETTEMBRE 2021 verrà effettuata a metà dicembre.

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE 
(A.P.E.) 2020 - EROGAZIONE ANNO 2021

In data 12 aprile 2021 è stata effettuata l'erogazione dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E.) 
a favore di n° 3151 operai per un importo lordo totale di € 2.368.597,17=

I dati inerenti gli importi e i dettagli delle erogazio-
ni disposte da Cassa Edile di Cuneo sono consultabi-
li sull’APP CASSA EDILE DI CUNEO (attiva sia per i 
sistemi IOS che Android). Importante: per il down-
load dell’APP è necessario aver comunicato il nume-
ro di cellulare alla Cassa Edile. Comunicando il pro-
prio numero di cellulare è possibile ricevere un SMS di  

avviso quando viene disposta un’erogazione, infor-
mazioni importanti e news dei servizi offerti. 
Scaricando l’APP è possibile verificare i propri da-
ti registrati in Cassa Edile, le erogazioni spettanti, i 
contributi Prevedi, collegarsi direttamente al sito del 
Fondo Sanedil ed essere sempre aggiornato su tutte 
le novità del settore.

2

GRATIFICA NATALIZIA E FERIE: 
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IBAN: UNICA MODALITÀ DI PAGAMENTO
AI LAVORATORI, VELOCE E SICURA

Il Comitato di Gestione dell’ente ha deliberato che tutti i pagamenti eseguiti dalla Cassa 
Edile di Cuneo a favore dei lavoratori avverranno SOLO ed ESCLUSIVAMENTE attraverso 
bonifico bancario su conto corrente bancario/postale o carta conto dotata di IBAN.  
È necessario pertanto comunicare il proprio IBAN (c/c bancario, postale o carta prepagata) 
alla Cassa Edile, utilizzando il modulo riportato a pagina 12 del presente notiziario, scaricabile 
dal sito www.cassaedilecuneo.it oppure richiedibile presso gli uffici della Cassa Edile via 
e-mail o per telefono. Il modello, debitamente compilato e firmato, dovrà essere trasmesso, 
unitamente ad un documento d'identità in corso di validità, in uno dei seguenti modi:

• per E-MAIL a cassaedile@cassaedilecuneo.org
• per POSTA in Corso Francia, 14/A - 12100 Cuneo (CN)
• tramite WHATSAPP al numero 333 5852853
• tramite FAX al numero 0171 615312
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare gli uffici al n. 0171 615311

INCENTIVI PER L’OCCUPAZIONE 
GIOVANILE NEL SETTORE EDILE

Prosegue la possibilità per le aziende di ottenere gli incentivi previsti dall’accordo del 10/09/2020 e dal 
Regolamento del Fondo Incentivo Occupazione (F.I.O.):
SCONTO CONTRIBUTIVO  € 600,00 (lordi) da portare in compensazione ai contributi;
VOUCHER FORMATIVO  € 150,00 (lordi) da spendere presso le Scuole Edili del sistema, entro 180 gior-
ni dall’assunzione, per un corso di formazione professionale (escluse le assunzioni con contratto di ap-
prendistato professionalizzante).

Come fare?
Se si rientra nelle casistiche in elenco è possibile presentare, direttamente o tramite il pro-
prio consulente del lavoro, la richiesta alla Cassa Edile utilizzando il modulo disponibile sul sito 
www.cassaedilecuneo.it [sezione IMPRESE/CONSULENTI - PRESTAZIONI ALLE IMPRESE - FONDO INCENTI-
VO OCCUPAZIONE (F.I.O.)] ENTRO 30 giorni dalla data di assunzione/trasformazione, tramite PEC all’indirizzo  
cassaedilecuneo.cn00@infopec.cassaedile.it, correlata di tutta la documentazione indicata sul modello stesso.

1) Impresa che ha assunto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, anche in apprendistato profes-
sionalizzante, oppure ha trasformato un contratto determinato in indeterminato ed a tempo pieno.

2) Il lavoratore assunto/trasformato non ha ancora compiuto 30 anni.

3) Il lavoratore ha effettuato il corso di 16 ore (pre-assuntivo) di formazione e sicurezza previsto dalla
    normativa (art. 91 CCNL Ind. / art. 40 CCNL Art.) presso le Scuole Edili del Sistema Bilaterale.

In base ai criteri previsti dal Regolamento, semestralmente vengono stilate dalla Cassa Edile le graduatorie:
• entro il 30/04 di ciascun anno per le domande presentate dal 1° ottobre al 31 marzo;
• entro il 31/10 di ciascun anno per le domande presentate dal 1° aprile al 30 settembre;
  ed inviate le comunicazioni alle Imprese circa l’accoglimento con esito positivo / esito negativo delle 
  richieste presentate.  

Per maggiori informazioni:
 contatta gli uffici della Cassa Edile di Cuneo tel. 0171 615311 – interno 2 (Ufficio Imprese)
  consulta sul sito: www.cassaedilecuneo.it alla sezione IMPRESE/CONSULENTI - PRESTA-
    ZIONI ALLE IMPRESE - FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (F.I.O.).
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Entro NOVEMBRE 2021 comunicazione nuove coordinate IBAN INTESA SAN 
PAOLO ex conti UBI BANCA SPCA. Entro fine novembre si invitano coloro che  non 
avessero ancora provveduto, a comunicare al più presto alla Cassa Edile le nuove 
coordinate IBAN inviate agli ex correntisti UBI da parte di INTESA SAN PAOLO 
in seguito alla fusione tra UBI BANCA SPCA ed INTESA SAN PAOLO avvenuta 

ad aprile. Si possono comunicare utilizzando il modulo presente al fondo di questo numero oppure 
scaricandolo dal ns sito. Nel caso non fosse pervenuto a domicilio nessuna comunicazione da parte della 
banca, si consiglia di contattare al più presto la filiale di riferimento.



PREMI DI FEDELTÀ 
PER 25 E 30 ANNI NEL SETTORE  

E SUSSIDI DI STUDIO ANNO 2021
Nonostante l’impossibilità a maggio di svolgere la 
consueta cerimonia di premiazione, determinata 
dalle limitazioni in presenza, definite a livello 
ministeriale nei protocolli di sicurezza COVID19, la 
Cassa Edile di Cuneo ha riconosciuto ai lavoratori 
aventi diritto, che hanno presentato richiesta nei 
termini previsti, i Premi di Fedeltà per 25 e 30 
anni nel settore, nonché i sussidi di studio ai figli 
dei lavoratori aventi diritto.

Con l’augurio che le future annualità permettano 
di riprendere il consueto ed importante evento 
del sistema bilaterale e del settore cuneese, con 
possibilità di invito anche ai premiati dell’anno 
2020 e 2021, si riportano intanto i nominativi dei 
premiati per 25 e 30 anni di attività nel settore 
edile e le rispettive imprese.

PREMIATO
ABDELFADEL AISSA
ANDREIS TRISTANO
BARATTERO DAVIDE
BAUDINO SEVERINO
BERNARDI MARCO
BODRERO FELICE
CASSINELLI SECONDINO
DOMI URAN
DOSSETTO PASQUALE
FARINASSO MAURIZIO
FERRERI DAVIDE
FICO ENZO
FOGLIATI MARCO
GJINAJ ZEF
KHALED ABDESSLEM
LAMBERTI MICHELE
MANUELLO DOMENICO
MAZZARESE LEOPOLDO
MICHELOTTI GIANFRANCO
NIANG IDY
NOTO MICHELE
PANERO FABRIZIO
PEYRACCHIA ELIO
RAVINALE FEDERICO
ROLANDO RENATO
RROTANI GJERGJ
SADOUK MOHAMMED
SARAFIMOV STOJANCO
SCIANDRA ANDREA
SCIANDRA MARCO
STOJANOV DEJANCO
SUBASIC PASAN
TRAJCEVSKI TRAJCO

IMPRESA
SINEO F.LLI S.N.C. DI SINEO B. & C.
COSTRADE S.R.L.
Q.M.C. S.R.L.
VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L.
FORNIONE COSTRUZIONI S.R.L.
PECOLLO ETTORE & C. SAS
PAUTASSI CLAUDIO
MINAZZO COSTRUZIONI DI ANDREA MINAZZO S.A.S.
COSTRADE S.R.L.
SOMOTER S.R.L.
EDIL DIEMME S.N.C. DI DEMARIA PAOLO & C.
COSTRUZIONI GENERALI ITALIANE S.R.L.
S.A.M. COSTRUZIONI S.R.L.
FRANCO BARBERIS S.P.A. IMPRESA COSTRUZIONI
ROSSELLO COSTRUZIONI S.R.L.
FALF ISARG S.R.L.
MINAZZO COSTRUZIONI DI ANDREA MINAZZO S.A.S.
ROERO COSTRUZIONI S.R.L.
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
EDILSCAVI S.R.L.
OLIVA COSTRUZIONI S.R.L.
RAMONDETTI GIACOMO & CLAUDIO S.N.C.
SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A.
TOMATIS GIACOMO  S.R.L.
GIOANNINI LUIGI
EDILOSVI DI CAFFARO OSVALDO
FRANCO BARBERIS S.P.A. IMPRESA COSTRUZIONI
BRIA PIERINO DI BRIA FABRIZIO
BARBERA INERTI S.R.L.
EDS EDILE DELPIANO S.A.S. DI DELPIANO ELIO
F.LLI TRAVAGLIO DI TRAVAGLIO CLAUDIO & C. S.N.C.
CO.E.SP DI MATTIO - FINA - MATTIO S.N.C.
S.A.M. COSTRUZIONI S.R.L.

LOCALITÀ
SALMOUR
SALUZZO
MONDOVÌ
MONTANERA
VILLAR SAN COSTANZO
CASTELLETTO STURA
BORGO SAN DALMAZZO
CEVA
SALUZZO
BORGO SAN DALMAZZO
TARANTASCA
MONDOVÌ
CHERASCO
ALBA
NEIVE
MILANO
CEVA
MONTICELLO D'ALBA
VILLANOVA MONDOVÌ
CUNEO
SANTO STEFANO BELBO
BRA
VILLANOVA SOLARO
CARAGLIO
CASTELLINO TANARO
MORETTA
ALBA
MAGLIANO ALFIERI
VILLANOVA MONDOVÌ
LEQUIO TANARO
BOSSOLASCO
SALUZZO
CHERASCO

2021 - I lavoratori premiati per 25 anni di attività nel settore edile, sono, in elenco in ordine alfabetico:

LOCALITÀ
FOSSANO
MARTINIANA PO
CASTELLINO TANARO
MOROZZO
DRONERO
CUNEO
BEINETTE
CEVA
REVELLO
DIANO D'ALBA
BUSCA
CLAVESANA
FERRERE
BRA
NEIVE
SAVIGLIANO
CEVA
PIOBESI D'ALBA
VILLANOVA MONDOVÌ
CUNEO
SANTO STEFANO BELBO
BRA
SCARNAFIGI
BERNEZZO
MONASTERO DI VASCO
MORETTA
ALBA
MAGLIANO ALFIERI
PAMPARATO
LEQUIO TANARO
CERRETTO DELLE LANGHE
PIASCO
ALBA
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PREMIATO
BARBAGALLO ANGELO
BASSO GIOVANNI
BONINO DARIO
BONOMO MAURIZIO
BROSEGHINI MAURO
CHIAPPALE DANIELE
COMINO MASSIMO
CURCIO ROSARIO
DALMASSO LUCIANO
FAVOLE FABRIZIO
FILIPPI MASSIMILIANO
GENCARELLI BENITO
GIORDANO CLAUDIO
LIPRANDI GIANMICHELE
MAIOLO RAFFAELE
MANERA PIERANGELO
MARENGO CRISTIAN
MOGNA LINO
NICOLA GIUSEPPE
PONZO GIOVANNI LUIGI
ROLANDO ROBERTO
SELLOUM ABDESSELAM

SOMÀ GRAZIANO

IMPRESA
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
ROATTA CRISTIAN
FERRERO ATTILIO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
S.C.C. S.R.L.
BAUDINO EMILIO & C. S.R.L.
SOMOTER S.R.L.
GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L.
EDITEL  S.P.A.
SOMOTER S.R.L.
SOMOTER S.R.L.
GIEMME COSTRUZIONI S.R.L.
INC S.P.A.
FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.
ARIAUDO DUE S.N.C. DI ARIAUDO MICHELE & C.
S.C.C. S.R.L.
S.A.I.S.E.F. S.P.A. IMPRESE STRADALI E FORNITURE
MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L.
SOLA COSTRUZIONI S.R.L.
VALLERO DARIO FRANCESCO
S.A.I.S.E.F. S.P.A. IMPRESE STRADALI E FORNITURE
COSTRADE S.R.L.
TESTA S.N.C. SOLUZIONI EDILI DI TESTA  
SERGIO E FABRIZIO

MARELLI COSTRUZIONI S.R.L.

LOCALITÀ
VILLANOVA MONDOVÌ
MONDOVÌ
CEVA
MONDOVÌ
PIANFEI
BORGO SAN DALMAZZO
VILLANOVA MONDOVÌ
NUCETTO
BORGO SAN DALMAZZO
BORGO SAN DALMAZZO
FOSSANO
TORINO
CUNEO
CENTALLO
MONDOVÌ
MONDOVÌ
CUNEO
CUNEO
MORETTA
MONDOVÌ
SALUZZO

SAVIGLIANO

MONDOVÌ
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2021 - I lavoratori premiati per 30 anni di attività nel settore edile, sono, in elenco in ordine alfabetico:

LOCALITÀ
PIANFEI
FRABOSA SOTTANA
BRA
LESEGNO
AISONE
DEMONTE
ROCCAFORTE MONDOVÌ
CEVA
BORGO SAN DALMAZZO
BORGO SAN DALMAZZO
FOSSANO
ACRI
CUNEO
MAGLIANO ALPI
MONTÀ
MONDOVÌ
CLAVESANA
PEVERAGNO
VILLAFRANCA PIEMONTE
MONDOVÌ
SALUZZO
SAVIGLIANO

VICOFORTE

2021 - Premiazioni SUSSIDI DI STUDIO - Scuola Media Inferiore - Superiore - Classica - Scientifica:

BERNEZZO
BORGO SAN DALMAZZO
BERNEZZO
BASTIA MONDOVÌ
LESEGNO
MARTINIANA PO
MAGLIANO ALPI
CASTELLETTO STURA
CARAGLIO
SANFRONT
TARANTASCA
SANT'ALBANO STURA

 segue

20
21Sussi

d
i 

d
i 
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u
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io Scuola Media Inferiore

AIMAR MATILDE
ALLA JONA
AMBROSINO LUCIA
BAUDINO AURORA
BRAIDA REBECCA ARTEMIDE
BRONDINO CECILIA
BRUNO NICOLÒ
CAVALLERA LUCA
DUTTO LETIZIA
FERRATO IRIS
FISSOLO LUCREZIA
GHIGO CLARA

GIORDANENGO CRISTIAN
GRIGOREAN ALESSIO ANDREI
GRIGOREAN GIANLUCA MATEI
HAJJI DOUA
PONZONE BARBARA
RACHADI ANAS
RAMONDETTI CAMILLA
SACCHI GIULIA MARIA
TABITI ADAM
TRONA DAVIDE
VILLOSIO SARA

Nominativo Località Nominativo Località
ROBILANTE
TORINO
TORINO
ALBA
DIANO D'ALBA
ALBA
MONDOVÌ
CUNEO
ALBA
VILLANOVA MONDOVÌ
VILLANOVA SOLARO
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2021 - Premiazioni SUSSIDI DI STUDIO - Scuola Media Inferiore - Superiore - Classica - Scientifica:
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SANTO STEFANO BELBO
BERNEZZO
PEVERAGNO
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
MONDOVÌ
CENTALLO
CASTELLINO TANARO
PAESANA
PIANFEI
VILLANOVA MONDOVÌ
VILLAR SAN COSTANZO
MAGLIANO ALPI
CENTALLO
ENVIE
BRA
CASTELLETTO STURA
BARGE
BARGE
VILLANOVA MONDOVÌ
ROCCAFORTE MONDOVÌ
VILLAFALLETTO
BORGO SAN DALMAZZO
PIANFEI
BRA
CHERASCO
CENTALLO
BALDICHIERI D'ASTI
SALUZZO
CHERASCO
SOMMARIVA PERNO
CORTEMILIA
CARAGLIO

Scuola Media Superiore

ALEKSOVA ANASTASIA
AMBROSINO LUCA
AMORUSO CRISTIAN
ARIAUDO SOFIA
BAJRAMI ADEM
BALLARIO NICOLE
BARATTERO MARTINA
BELLONE GIULIO
BERGERONE ELEONORA
BERGERONE ANDREA
BRUNA VERONICA
BRUNO GIULIA
BUZUKJA NOEMI
BUZZI BEATRICE
CAMBONI CHIARA
CAVALLERA ANDREA
COMBA ERIKA
COMBA ARIANNA
COMINO FEDERICA
COMINO SARA
CURTI ALBERTO
DARDANELLI LORENZO
DE FINE MARIO
DOCI KRISTIAN
GALLIANO FRANCESCA
GASTALDI LUCA
GIARETTI MASSIMO
GJONDREKAJ FEDERIKA
JEMMAH AIMANE
LEAHU CRISTIAN
LENGU LAURA
LERDA GIOVANNI

LUCA DIANA
MAGNINO DANIEL
MATTONE CARLOTTA
MAZZUCCO MARIA
MESSUEROTTI MARCO
MULASSANO CHIARA
NICOLA ELISA
NOVERO NOEMI
OLARU ROBERT FLORIN
OLIVA MATTEO
ONORATO ALESSIA
ONORATO MARGHERITA
PAPALIA GIADA
PERRI GIORGIA
PERRONE ANNALISA
PISANO ERIKA
RADU PAULA KATERINA
ROSTAGNO SARA
RROTANI AMBROGIO
RUBINETTO LORENZO
SCANU REBECCA
SPADA SARA
STAN SEBASTIAN OCTAVIO
STANOJEVA NIKOLETA
STOJOV HRISTIJAN
TABITI YOUSSEF
TABITI KAWTHAR
TABITI MOHAMED
TOMA GABRIEL
VOLA GIORGIA
VOLA LUCA

Nominativo Località Nominativo Località
CARMAGNOLA
VILLANOVA MONDOVÌ
ROCCAVIONE
FOSSANO
VICOFORTE
CAVALLERMAGGIORE
VILLAFRANCA PIEMONTE
NOLE
MONDOVÌ
MONDOVÌ
VILLANOVA MONDOVÌ
VILLANOVA MONDOVÌ
MONTICELLO D'ALBA
SAVIGLIANO
COSTIGLIOLE SALUZZO
CASTAGNITO
BAGNASCO
COSTIGLIOLE D'ASTI
MORETTA
POIRINO
SALUZZO
PEVERAGNO
TORINO
PRIOCCA
DOGLIANI
ALBA
ALBA
ALBA
CARMAGNOLA
CUNEO
CUNEO

Università

CUNEO
VILLAFALLETTO
BRA
CUNEO
BASTIA MONDOVÌ
VILLANOVA MONDOVÌ
ALBA
CERVASCA
PEVERAGNO
MONTICELLO D'ALBA
VILLANOVA MONDOVÌ
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

ARNAUDO ANDREA
CURTI ELISABETTA
DOCI ERMELINDA
ARNAUDO CHIARA
BAUDINO GABRIELE
BERGERONE FRANCESCA
BOUKHALFA SIHAM
BRANCATI MATTEO
BRIGNONE MARTINA
CHIESA MICHELA
COZAC REMUS
CRAVERO IVANA

CUCCHIARA VANESSA
DOCI SANDRA
FEA ELISABETTA
FINA GABRIELLA
GERBALDO ALESSIA
GESUALDI AMAYA
ISMAILI EDISON
MAZZUCCO LETIZIA
OLIVERO LUCIA
PICCOLO ROBERTA
SPADA MICHELA
VALSANIA DIEGO CARLO

Nominativo Località Nominativo Località
DEMONTE
BRA
BUSCA
PIASCO
SALMOUR
SOMMARIVA PERNO
CUNEO
FOSSANO
GRINZANE CAVOUR
BRA
PEVERAGNO
PRALORMO

6



FONDO PREPENSIONAMENTI 

Che cos’è?
È un fondo istituito da CCNL Edilizia, è gestito dalla Cassa Edile e fa-

vorisce l’uscita anticipata, ma non ne garantisce il raggiungimen-

to, con prestazioni previste dall’ Accordo nazionale del 10.09.20 (te-

sto consultabile sul sito: 

www.cassaedilecuneo.it - CCNL/ACCORDI) 

Chi può usufruirne? 
Gli OPERAI che hanno maturato 2.100 ore, in banca dati APE, ne-

gli ultimi 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, 

al netto di eventuali periodi di Cig e che sono prossimi alla pensione di vecchiaia, anticipata, anticipata pre-

coci, di anzianità per lavori usuranti (ed anche quota 100 o ape sociale, se prorogate), solo dopo aver usufrui-

to dell’eventuale Naspi.

Se si hanno i requisiti previsti, cosa spetta al lavoratore?
Se sussistono i requisiti previsti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:

1) 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali

2) 24 mesi di contribuzione volontaria, nell’ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pen-

sionistico;

3) 18 mesi di integrazione al reddito, nell’ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungi-

mento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

(TUTTE EROGABILI SOLO AL TERMINE DI PERIODO DI NASPI o trattamento equivalente - cfr.art.3 acc.do 

10.09.20)

Cosa occorre fare per fare domanda?
Il lavoratore che si trova in una delle condizioni elencate art. 2 punto 1 e 2 del Regolamento dovranno presen-

tare la domanda c/o la Cassa Edile in cui risultava iscritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, 

allegando la seguente documentazione:

 Ecocert;

 stima ipotetica della Naspi spettante;

 ipotesi data presunta di pensionamento.

Si precisa che il Fondo agevola l’ingresso alla pensione, ma non ne garantisce il raggiungimento.

Il lavoratore può rivolgersi ad un PATRONATO di propria scelta per l’acquisizione della documentazione e per 

la presentazione della istanza presso la Cassa Edile.

Da quando percepisco le prestazioni spettanti?
Le prestazioni saranno erogabili SOLO al termine del periodo di NASPI o trattamento equivalente, così come in-

dicato all’art 4 del relativo regolamento previsto dall’accordo nazionale del 10.09.20

Per maggiori informazioni sull'argomento contatta la Cassa Edile di  
Cuneo allo 0171 651 311 - interno 1 (Ufficio Operai).
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INDUMENTI DA LAVORO ANNO 2021: 
CONSEGNA MESE DI OTTOBRE

CASSA EDILE    NEWS IMPRESE
        STUDI DI CONSULENZA

In base a quanto disposto dagli accordi territoriali in essere 
sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei da-
tori di lavoro e dei lavoratori, la Cassa Edile di Cuneo, per l'an-
no edile 2021, fornisce ai dipendenti delle imprese edili rego-
larmente iscritti, come previsto dal Regolamento dell'ente, gli 
indumenti da lavoro.

Ad ogni impresa iscritta regolarmente e con operai in forza e de-
nunciati nel mese di aprile presso la Cassa Edile di Cuneo, è stato 
trasmesso nel mese di giugno il modello per la comunicazione 
delle taglie dei propri dipendenti e di scelta dei kit previsti:

 per gli operai delle imprese edili in genere: pile blu, jeans e t-shirt;

 per gli operai delle imprese stradali: gilet e pantalone arancione alta visibilità, t-shirt; 

 per gli operai delle imprese di decorazione: pile e pantalone bianco, t-shirt.

Per l'anno corrente, sulla base delle quotazioni pervenute dalle imprese fornitrici, la Cassa Edile ha  
affidato la fornitura e la consegna alla ditta BONGIORNOWORKS di BERGAMO. 
Le consegne verranno effettuate gratuitamente direttamente all’impresa presso la propria sede o pres-
so altro indirizzo fornito al momento dell’ordine. Sarà cura dell’impresa consegnare gli indumenti  
ai lavoratori interessati.

Per maggiori informazioni contattare gli uffici della Cassa Edile al n. 0171 615311 oppure inviare  
un’e-mail a: cassaedile@cassaedilecuneo.org.

RIMBORSO MALATTIA 
PERIODO EMERGENZA COVID-19 - P. 11 ACCORDO 
DELLE  PARTI SOCIALI NAZIONALI DEL 23/03/2020

In merito a quanto previsto al punto 11) deII’ Accordo delle parti sociali sottoscritto in data 23/03/2020 
e dalle relative note tecniche emanate dalla CNCE, le Parti Sociali Nazionali hanno disposto che le Cas-
se Edili effettuino mensilmente un preciso e puntuale controllo delle domande prima di procedere con 
l’accoglimento delle stesse.

Pertanto le Imprese o i consulenti del lavoro delegati devono trasmettere alla Cassa Edile, per tutti i la-
voratori che hanno un evento di malattia e fino al termine dello Stato di emergenza nazionale, la se-
guente documentazione:

1) copia del certificato medico o numero del certificato (se non sono stati riportati già sulla denuncia   
  MUT del mese di riferimento);

2) copia della busta paga del lavoratore;

3) copia del bonifico effettuato relativo al pagamento della busta paga.

Tale documentazione dovrà essere inviata alla Cassa Edile a mezzo e-mail all’indirizzo: 
cassaedile@cassaedilecuneo.org

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra non potrà permettere la liquidazione 
all’impresa degli importi di malattia. Per ulteriori informazioni, gli uffici dell’ente rimangono a disposi-
zione al numero 0171 615.311.
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ORARIO DI APERTURA 
AL PUBBLICO
LUN-MAR-GIO: 
8.30 / 12.30 - 14.00 / 18.00
MER-VEN: 
8.30 / 12.30
CHIUSO IL SABATO

L’accesso agli uffici è consentito solo se 
muniti di mascherina nell’osservanza e 
nel rispetto dei protocolli normativi in 
materia di sicurezza e contenimento del-
la diffusione del COVID19.

ADEMPIMENTI VERSO
LA CASSA EDILE

Si ricorda che in base a quanto disposto dalle vigenti regolamentazioni per le Casse Edili: 

• LA DENUNCIA MENSILE relativa agli accantonamenti G.N.F. e ai contributi deve essere trasmessa en-

tro il mese successivo a quello di competenza. Il sistema telematico utilizzato dalla Cassa Edile di Cu-

neo per la trasmissione della denuncia mensile è il M.U.T.

• IL VERSAMENTO degli accantonamenti e dei contributi deve essere effettuato tramite BONIFICO al-

le seguenti coordinate IBAN IT35N0845010200000000116450 presso l’Istituto BANCA ALPI MARITTIME - 

Credito Cooperativo Carrù - Filiale di Cuneo entro il mese successivo a quello di competenza: è necessa-

rio tenere conto dei tempi bancari previsti dalla propria banca affinché l'accredito al beneficiario (Cassa 

Edile) avvenga entro l'ultimo giorno lavorativo del mese.

IL VERSAMENTO RICEVUTO DALLA CASSA OLTRE AL TERMINE PREVISTO, DETERMINA IL CONTEG-

GIO DEGLI INTERESSI DI MORA CALCOLATI IN RAGIONE DELL’ANNO NELLA MISURA PARI AL 50% DI 
QUELLA MINIMA INDIVIDUATA DALL’INPS NEI CASI DI OMISSIONE CONTRIBUTIVA.

Per una corretta e puntuale rendicontazione, si invita ad indicare nella causale del bonifico  
<COD.IMPRESA - MESE - ANNO>

• LA RIPRESA / SOSPENSIONE / CESSAZIONE di attività dell’Impresa deve essere tempestivamente se-

gnalata alla Cassa Edile tramite comunicazione del titolare / legale rappresentante. Per agevolare que-

sto adempimento è possibile compilare il modulo presente sul sito www.cassaedilecuneo.it nella se-

zione IMPRESE CONSULENTI - MODULISTICA – VARIAZIONE.

IBAN CASSA EDILE DI CUNEO
IT35N084510200000000116450



CASSA EDILE DI CUNEO E 
L’ISPETTORATO TERRITORIALE 

DEL LAVORO
FIRMANO UN PROTOCOLLO D’INTESA CON L’OBIETTIVO 

COMUNE DI PROMUOVERE IL LAVORO REGOLARE  
E LA COMPETIVITÀ NEL SETTORE EDILE

L’iniziativa rientra nell’ambito delle azioni finalizzate a favorire la trasparenza 

e la correttezza dei soggetti operanti sul mercato, a contrastare il fenomeno del 

dumping contrattuale e dell’elusione normativa e contributiva nel settore e, a tal 

fine, gli accordi prevedono la predisposizione di idonee forme di scambio di in-

formazioni e dati di reciproco interesse, con particolare riferimento alla condivi-

sione delle notifiche preliminari di cui all’art. 99 d.lgs. 81/2008. 

È stato inoltre istituito un tavolo tecnico, composto da rappresentanti dell’ITL e 

della Cassa edile, finalizzato ad attivare, coordinare e monitorare operativamen-

te le attività messe a sistema nell’ambito degli accordi raggiunti. 

Da sinistra: il Dott. Domenico Pilogallo e il Dott. Massimiliano Fiori, funzionari ITL Cuneo, il Dott. Sergio Fossati, Direttore ITL 
Cuneo, l'Ing. Luca Barberis e Nicola Gagino, rispettivamente, Presidente e Vicepresidente della Cassa Edile di Cuneo.

La Cassa Edile di Cuneo ha sottoscritto in data 28 luglio 2021 un Protocollo d’intesa con 
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo in attuazione del Protocollo nazionale sigla-
to tra l’INL e la Commissione Nazionale Casse Edili/Edilcasse (CNCE). 

     Inquadrare il QRcode 
per visionare il protocollo
d'intesa sottoscritto.
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CONGRUITÀ: FIRMATO IL 25/06/2021 IL DECRETO 
MINISTERIALE PER LA VERIFICA DI CONGRUITÀ 

NEL SETTORE EDILE
IL SISTEMA ENTRERÀ IN VIGORE PER I LAVORI PRIVATI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE 
AI 70.000 EURO E PER TUTTI I LAVORI PUBBLICI CHE INIZIERANNO A PARTIRE DAL  
1° NOVEMBRE PROSSIMO.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, An-
drea Orlando, ha firmato venerdì 25/06/2021 il de-
creto che definisce il sistema di verifica della con-
gruità dell'incidenza della manodopera impiegata 
nella realizzazione di lavori edili (D.M. 143/2021) 
pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro - sezio-
ne Trasparenza/Pubblicità legale.
Nel provvedimento si evidenzia che rientra-
no nel settore edile tutte le attività, compre-
se quelle affini, direttamente e funzionalmente 
connesse all'attività resa dall'impresa affida-
taria dei lavori, per le quali trova applicazio-
ne la contrattazione collettiva edile, naziona-
le e territoriale, stipulata dalle associazioni dei 
datori e dei prestatori di lavoro comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale.  
La verifica della congruità avrà ad oggetto il costo 
della manodopera impiegata nella realizzazione 
di lavori edili da parte di imprese affidatarie, in 
appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori au-
tonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro ese-
cuzione. La congruità attesterà che l’incidenza in 
percentuale del costo della manodopera sul valo-
re dei lavori edili sia pari o superiore rispetto al-
la percentuale minima stabilita in base agli indi-
ci minimi riportati nella tabella categorie allegata 
all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 (repe-
ribile sul sito della Cassa Edile). A regime l'atte-
stazione di congruità verrà rilasciata dalla Cassa 
Edile/Edilcassa territorialmente competente, su 
istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da 
essa delegato, ovvero del committente, entro 10 
giorni dalla richiesta. 
Per i lavori pubblici la congruità dell'incidenza 
della manodopera sull'opera complessiva è ri-
chiesta dal committente o dall'impresa affidata-
ria in occasione della presentazione dell'ultimo 
stato di avanzamento dei lavori da parte dell'im-
presa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. 
Per i lavori privati la congruità dell'incidenza del-
la manodopera deve essere dimostrata prima 
dell'erogazione del saldo finale da parte del com-
mittente. A tal fine, l'impresa affidataria presen-
ta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera 
complessiva. Qualora l’opera non fosse congrua, 
la Cassa Edile inviterà l’impresa a regolarizzare la 

propria posizione entro il termine di 15 giorni, at-
traverso il versamento in Cassa Edile dell’importo 
corrispondente alla differenza di costo del lavoro 
necessaria per raggiungere la percentuale stabili-
ta per la congruità o presentazione di documenta-
zione idonea comprovante il non raggiungimento 
della percentuale. In mancanza di regolarizzazio-
ne, l’esito negativo della verifica di congruità rife-
rita 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. 
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di con-
gruità sia accertato in misura pari o inferiore al 
5% della percentuale di incidenza della manodo-
pera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmen-
te l'attestazione di congruità previa idonea di-
chiarazione del direttore dei lavori che giustifichi 
tale scostamento. 
Dalla denuncia del mese di settembre 2021, l’av-
vio della sperimentazione consentirà alle imprese 
ed i consulenti di familiarizzare con CNCE_Edil-
connect (www.congruitanazionale.it) ovvero lo 
strumento che il sistema nazionale edile mette a 
disposizione per compiere tutte le attività neces-
sarie per lo svolgimento della verifica di congruità 
della manodopera, dall'inserimento del cantiere, 
alla simulazione e riscontro degli indici di con-
gruità del cantiere, alla richiesta di rilascio del cer-
tificato di congruità. Durante la fase di sperimen-
tazione (per i cantieri aperti fino al 31/10/2021 e 
inseriti sul sistema nazionale CNCE_EdilConnect) 
non saranno applicate sanzioni ed eventuali se-
gnalazioni di non congruità elaborate dal sistema 
non avranno rilevanza. 
Per ulteriori approfondimenti su CNCE_EDILCON-
NECT e sulle novità correlate a partire dalla de-
nuncia del mese di Settembre si rimanda alla 
lettura della INFORMATIVA TECNICA 1/2021 pub-
blicata sul ns sito www.cassaedilecuneo.org – se-
zione CIRCOLARI (https://www.cassaedilecuneo.
it/sites/default/files/informativa_tecnica_1_21_
congruita.pdf). Per maggiori approfondimenti 
contattare gli uffici della Cassa Edile di Cuneo al-
lo 0171 615.311.
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Modulo per la comunicazione/variazione dati operaio 
     
 
 

Spett.le    
     CASSA EDILE   

          Corso Francia, 14/A  
     12100 CUNEO CN          
 

     
Io sottoscritto/a COGNOME ______________________________ NOME ____________________________ 
 
Nato/a il   ___/_____/______ a _______________________________________________ Prov. ________ 
 
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 VALIDITA’ 
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DA COMPILARE E RESTITUIRE A CASSA EDILE DI CUNEO nelle MODALITÀ INDICATE SUL LATO DEL MODULO


