
In questo anno così dram-
matico sotto il profilo sani-
tario, con pesanti ripercus-
sioni in termini di sicurezza 
economica ed occupazio-
nale, il sistema bilaterale e 
nello specifico la Cassa Edi-
le di Cuneo nel periodo del 
lockdown ha anticipato l'e-
rogazione della Gratifica Na-

talizia e Ferie ai lavoratori, consentendo così di avere un sostegno economico nel momento in cui i 
cantieri erano fermi e la prospettiva di una ripresa lavorativa era lontana.
Inoltre gli accordi nazionali fra le parti sociali di settore del 10 settembre 2020 hanno final-
mente definito gli ultimi aspetti relativi al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del 2018, 

dando il via ad importan-
ti provvedimenti che con-
sentiranno agli operai, in 
possesso di precisi requi-
siti, di essere accompa-
gnati alla pensione prima 
della data prevista (fondo 
prepensionamenti), in-
sieme ad un' altra novi-
tà che riguarda un incen-
tivo che viene concesso a 

quelle imprese che assumono giovani al di sotto dei 30 anni di età al fine di favorire il ricambio  
generazionale (fondo incentivo occupazione). Un altro importantissimo accordo riguarda l'istituto della con-
gruità della manodopera che rappresenta un’opportunità per far emergere il lavoro irregolare e per contrasta-
re fenomeni di dumping contrattuale da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente 
edile, applicano contratti diversi da quello dell’edilizia, a danno della regolare concorrenza tra imprese e delle 
tutele in materia di equa retribuzione, di formazione e sicurezza dei lavoratori.
I dati di questo anno edile ci dicono che la massa salari ha subito una contrazione del 10% rispetto all'anno preceden-
te, il dato delle imprese iscritte ha registrato un - 2,69 % ed anche il dato degli operai iscritti ha avuto un calo dello 0,98%. 

Nonostante tutto le prospettive appaiono 
positive soprattutto perché gli ultimi in-
terventi legislativi come il bonus per gli 
interventi di risparmio energetico, messa 
in sicurezza antisismica, riqualificazione 
del patrimonio privato e dell'edilizia resi-
denziale pubblica, vanno nella giusta dire-
zione e possono rappresentare un volano 
importante per il settore.

ANNO EDILE 2020: 
SALUTI E CONSIDERAZIONI 
DELLA PRESIDENZA DELLA CASSA EDILE 

IMPRESE ISCRITTE 

Periodo Anno Imprese
Imprese 

Anno 
prec.

% 
Diff.

OTT 2019 1043 1098 -5,01

NOV 2019 1046 1095 -4,47

DIC 2019 1045 1079 -3,15

GEN 2020 1003 1029 -2,53

FEB 2020 1026 1035 -0,87

MAR 2020 1024 1053 -2,75

APR 2020 997 1068 -6,65

MAG 2020 1023 1067 -4,12

GIU 2020 1039 1068 -2,72

LUG 2020 1043 1058 -1,42

AGO 2020 1039 1026 1,27

SET 2020 1051 1040 1,06

OPERAI ISCRITTI

Periodo Anno Operai
Operai 
Anno 
prec.

% 
Diff.

Ott 2019 3822 3986 -4,11

Nov 2019 3888 4035 -3,64

Dic 2019 3807 3892 -2,18

Gen 2020 3689 3713 -0,65

Feb 2020 3829 3760 1,84

Mar 2020 3824 3845 -0,55

Apr 2020 3666 3832 -4,33

Mag 2020 3702 3864 -4,19

Giu 2020 3843 3874 -0,8

Lug 2020 3916 3906 0,26

Ago 2020 3866 3691 4,74

Set 2020 3889 3789 2,64

Periodo Anno

 Massa 

salariale 

DENUNCIATA 

 Massa salariale 

denunciata  

anno prec. 

% Diff.

Ott 2019  6.031.040 €  6.186.277 € -2,51

Nov 2019  5.444.897 €  5.893.616 € -7,61

Dic 2019  5.238.654 €  5.156.065 € 1,6

Gen 2020  5.393.457 €  5.360.966 € 0,61

Feb 2020  5.244.191 €  4.784.322 € 9,61

Mar 2020  2.979.561 €  5.528.937 € -46,11

Apr 2020  1.411.196 €  5.670.577 € -75,11

Mag 2020  5.154.670 €  6.199.557 € -16,85

Giu 2020  5.878.607 €  5.741.717 € 2,38

Lug 2020  6.278.290 €  6.156.200 € 1,98

Ago 2020  4.539.423 €  3.917.638 € 15,87

Set 2020  5.945.531 €  5.601.448 € 6,14

Il Presidente
Barberi Luca

Il Vice Presidente
Gagino Nicola

Rappr. Confartig. ANAEPA
Gandolfo Luciano
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Sono attive dal 1° ottobre 2020 per tutti gli operai ed impiegati del settore edile, per i quali sono applicati i 
CCNL dell’edilizia, le garanzie previste dal FONDO SANEDIL, il fondo sanitario integrativo del settore.

Il Fondo è stato costituito dalle parti sociali più rappresentative dell’edilizia, Organizzazioni imprenditoriali e 
Sindacati dei lavoratori, firmatari dei contratti collettivi nazionali tra cui: Anaepa Confartigianato Edilizia, An-
ce, Ass.ne Cooperative, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

L’obiettivo di Sanedil?
GARANTIRE PRESTAZIONI UGUALI a tutti gli addetti del settore a livello NAZIONALE.
Pertanto il lavoratore potrà usufruire su tutto il territorio nazionale delle stesse garanzie e delle stesse presta-
zioni sanitarie e assicurative in ogni Cassa Edile/Edilcassa.
Si tratta di un ulteriore tassello che arricchisce e potenzia il welfare e l’insieme delle tutele dei lavoratori, già 
garantiti dal mondo della bilateralità edile. Il fondo si affianca ai pilastri già consolidati nel sistema degli enti 
paritetici del settore: previdenza complementare (PREVEDI), formazione e sicurezza degli addetti.

Chi è iscritto al Fondo e chi può accedere alle garanzie previste dai PIANI SANITARI?
Sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL dell’Edilizia (Industria, COOP, PMI, Ar-
tigiani di cui all'art. 1 dello statuto) o che comunque siano dipendenti di imprese iscritte presso le Casse Edili 
ed Edilcasse costituite dalle parti istitutive.

I lavoratori la cui azienda versa regolarmente il contributo al Fondo Sanedil possono accedere alle garanzie previste. 
A seconda dei requisiti maturati il lavoratore potrà accedere alle garanzie del piano BASE o PLUS. Al fine della veri-
fica dei requisiti di accesso al piano sanitario BASE o PLUS, il lavoratore può contattare la Cassa Edile di riferimento.

Qual è l’iter procedurale da seguire per usufruire dei PIANI previsti dal Fondo Sanedil?

1. CONSULTARE IL SITO www.fondosanedil.it – PIANI SANITARI E ISTRUZIONI OPERATIVE per verificare se 
il tipo di prestazione di cui si necessita è prevista tra le garanzie del fondo. Le guide sono pubblicate in lin-
gua italiana, in francese, in inglese e in tedesco.

2. Disporre o farsi rilasciare una PRESCRIZIONE/IMPEGNATIVA MEDICA con l’indicazione della patologia ri-
portata (certa o presunta) e dell’eventuale esame richiesto dal medico/specialista curante.

3. COMPILARE I MODULI DI RICHIESTA PRESTAZIONI SANITARIE, DI RIMBORSO SPESE scaricabili dal sito del 
fondo Sanedil nella sezione “Istruzioni Operative” o richiedibili per email a cassaedile@cassaedilecuneo.org 
o per telefono allo 0171/615.311 (int.1) o presso i facilitatori delegati (Organizzazioni Sindacali dei lavora-
tori e delle imprese del settore).

L’assistenza sanitaria integrativa 
per gli addetti del settore edile 
attiva su tutto il territorio nazionale

Per richiedere una prestazione medica in convenzionamento diretto o il rimborso delle spese sanitarie, così 
come anche per l'apertura del sinistro in caso di denuncia di infortunio, è sempre necessario presentare, al-
la Cassa Edile/Edilcassa alla quale risulta essere iscritti, gli appositi moduli che devono essere compilati e sot-
toscritti in ogni campo, compresa la sezione “Informativa Privacy”, la cui mancata compilazione potrebbe non 
rendere possibile l’istruttoria della pratica stessa.

L'iscritto con la qualifica di impiegato deve fare riferimento alla Cassa Edile/Edilcassa della Provincia in cui ha 
sede l’azienda presso la quale risulta assunto.
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4. ALLEGARE AL MODULO DI RICHIESTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA  
In caso di richiesta della prestazione in convenzionamento diretto, quindi presso una struttura CONVEN-
ZIONATA (elenco strutture visibile dal sito del fondo Sanedil, il cui collegamento è presente anche sull'APP 
CASSA EDILE DI CUNEO) allegare:

 a) COPIA DELLA PRESCRIZIONE/IMPEGNATIVA MEDICA con l’indicazione della patologia riportata (certa   
 o presunta) e dell’eventuale esame richiesto

 b) COPIA ATTESTAZIONE DI SERVIZIO (firmata dall'azienda)

Per le prestazioni dentarie e odontoiatriche non dovrà essere allegata documentazione me-
dica, tenuto conto che sarà il medico odontoiatra a inviare la scheda anamnestica predi-
sposta dalla Compagnia Assicurativa. È comunque necessario che l’iscritto indichi in modo 
chiaro nello spazio riservato nel modulo, tale tipo di richiesta.

DOPO L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DA PARTE DELLA CASSA EDILE IL LAVORATORE RICEVERÀ RISCON-
TRO TRAMITE:

- 1 SMS per informarlo che è stata avviata una pratica per suo conto dalla Cassa Edile di riferimento;
- 1 SMS o email con la conferma dell’autorizzazione della prestazione, il centro prescelto e la data e l’ora della visita.

Il lavoratore si recherà nella struttura convenzionata portando con sé un documento di identità, la prescrizio-
ne medica e tutta la documentazione medica precedente (se in possesso).

Effettuata la prestazione pagherà alla struttura solo l’importo previsto in polizza (per esempio € 35,00 per esa-
mi diagnostici, € 25,00 per le visite etc..) o la tariffa agevolata in caso di prestazione non coperta o di raggiun-
to massimale annuo.

In caso di richiesta di rimborso delle spese sanitarie sostenute (anche presso il SSN) allegare:
a) COPIA DELLA PRESCRIZIONE MEDICA/IMPEGNATIVA con l’indicazione della patologia riportata (certa o  
 presunta) e dell’eventuale esame strumentale richiesto
b) COPIA DELLE FATTURE/RICEVUTE DI SPESA
c) COPIA ATTESTAZIONE DI SERVIZIO (firmata dall'azienda)

La modalità rimborsuale è prevista:

1. per l'acquisto di lenti, di protesi ortopediche e acustiche;
2. per le spese sostenute nel Servizio Sanitario Nazionale, purché previste nei Piani Sanitari;
3. nel solo caso in cui l’iscritto sia domiciliato/residente in una provincia priva di  
 strutture sanitarie convenzionate anche per altre prestazioni oltre quelle sopra elencate.

In caso di denuncia di infortunio l'iscritto dovrà allegare al modulo predisposto per tale pro-
cedura l'eventuale documentazione medica già disponibile (notule, distinte, ricevute e fatture 
e/o documentazione medica e/o fiscale comprovanti il diritto alla prestazione).

NOTA
BENE

NOTA
BENE

Si raccomanda di conservare sempre copia della documentazione presentata 
alla Cassa Edile/Edilcassa e gli originali delle fatture/ricevute di spesa.

Come presentare le richieste di prestazioni mediche e di rimborso
Le richieste di prestazione medica e di rimborso possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità

Sportello Cassa Edile/Edilcassa Persona delegata (facilitatore) Posta elettronica o raccomandata

A B C
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A CHI sono RIVOLTE?
Alle imprese edili iscritte in Cassa Edile che effettuano assunzioni, formalizzate dal 1° gennaio 2020, di OPERAI 
under 30 con contratto di lavoro subordinato:

- a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante;
- trasformato da tempo determinato a indeterminato (esclusa la trasformazione del contratto di apprendistato).

COME SI PRESENTANO LE DOMANDE?
L’impresa deve presentare apposita richiesta, tramite PEC (cassaedilecuneo.cn00@infopec.cassaedile.it), alla 
Cassa Edile ove è iscritto l’operaio, entro 30 giorni dalla data di assunzione/trasformazione.

La modulistica “Domanda sconto contributivo” e “Domanda Voucher” sono disponibili sul sito www.cassae-
dilecuneo.it nella sezione IMPRESE E CONSULENTI – MODULISTICA. 

QUALI REQUISITI DEVE AVERE L’IMPRESA?
L’impresa deve:

- essere in regola con i versamenti previsti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse dove è iscritta  
(verifica Banca Nazionale Imprese – BNI) sia al momento della presentazione della domanda che all’atto della  
compensazione;

- esser in regola con gli adempimenti contrattuali;
- non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali o collettivi per giustificato  
 motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale  
 e con le medesime mansioni; 
- aver provveduto a far svolgere (o essersi impegnata a farlo attraverso la pre-iscrizione) al/ai lavoratore/i il  
 CORSO16ORE presso una Scuola Edile del sistema bilaterale.

QUALI REQUISITI DEVE AVERE IL LAVORATORE?
Il lavoratore non deve aver compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni).
Sono esclusi gli IMPIEGATI.

QUALE BENEFICIO SPETTA ALL’IMPRESA IN POSSESSO DEI REQUISITI?
• 600,00 euro di sconto contributivo sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile;
• 150,00 euro di voucher formazione da spendere per un corso di formazione professionale, per il lavorato-

re assunto, presso l’Ente Scuola Edile entro 180 giorni dalla data di assunzione (ESCLUSE le assunzioni con 
contratto di apprendistato professionalizzante).

NUOVE PRESTAZIONI A FAVORE DELLE IMPRESE 
per incentivare l’assunzione giovanile e favorire il turn-over aziendale:

SCONTO CONTRIBUTIVO e VOUCHER FORMAZIONE con il FONDO 
INCENTIVO OCCUPAZIONE (ai sensi dell’accordo del 10.09.2020 delle Parti Sociali Nazionali)

Per supportare i suoi iscritti in questo periodo di grave difficoltà per tutto il Paese, Fondo Sanedil ha lanciato 
la Campagna straordinaria emergenza Covid-19 che prevede il pagamento o il rimborso del Test sierologico 
quantitativo IGG-IGM e, in caso di esito positivo, del Tampone naso faringeo per la ricerca RNA.

CCampagna straordinaria emergenza COVID-19ampagna straordinaria emergenza COVID-19

SCOPRI DI PISCOPRI DI PIÙÙ SULLA PAGINA DEL SITO  SULLA PAGINA DEL SITO www.fondosanedil.it www.fondosanedil.it 
OPPURE CONTATTANDO LA TUA CASSA EDILE DI RIFERIMENTO!OPPURE CONTATTANDO LA TUA CASSA EDILE DI RIFERIMENTO!

4



CI SONO DEI LIMITI?
All’impresa può essere riconosciuto l’incentivo per un numero di assunzioni/trasformazioni non superiore al 
30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato (compresi impiegati/contratti a chiamata e part-time) in 
forza nel precedente anno Cassa Edile, con possibilità di una sola ulteriore richiesta trascorsi 12 mesi dall’ul-
tima compensazione.

L’incentivo è sempre riconosciuto nel caso di assunzione/trasformazione di un lavoratore, indipendentemen-
te dal numero degli occupati. 
L’incentivo è riconosciuto UNA SOLA VOLTA nel caso di lavoratore ri-assunto dal medesimo datore di lavoro.

QUALI SONO I CRITERI CHE FORMANO LA GRADUATORIA?
Ai fini del riconoscimento dell’incentivo saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione 
presso la Cassa Edile a cui è stata inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
Nel rispetto dei requisiti previsti e nel limite delle risorse del Fondo, la priorità sarà determinata sulla base dei cri-
teri riportati nella tabella punteggi allegata all’accordo del 10.09.2020 (consultabile sul sito www.cassaedilecuneo.it). 
Le graduatorie saranno formate privilegiando le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa 
Edile competente, considerando  il punteggio conseguito dalla valutazione dei criteri stabiliti, e a parità di  pun-
teggio, sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le istanze non accolte per incapienza del fondo verranno inserite nella graduatoria del semestre successivo. 

QUANDO VIENE EFFETTUATA LA GRADUATORIA?
La Cassa Edile stila la graduatoria:

- entro il 30 aprile › per le domande presentate nel primo semestre (1° ottobre – 31 marzo);
- entro il 31 ottobre › per le domande presentate nel secondo semestre (1° aprile – 30 settembre).

QUANDO VIENE EFFETTUATA LA COMPENSAZIONE?
La Cassa Edile, valutata la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell’Impresa, procederà con l’informativa 
all’impresa e la compensazione con i contributi dovuti dal primo mese utile dall’accoglimento della domanda.

L’INCENTIVO PUÒ ESSERE REVOCATO?
SI, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell’operaio assunto o di un altro operaio occu-
pato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con le medesime mansioni, effet-
tuato nei 6 mesi successivi, ad eccezione per i lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensio-
namento nell’arco dei 24 mesi.
A tal proposito l’Impresa, entro 30 gg. dalla cessazione, si impegna ad inviare il Mod. Unificato Lav./CESS alla 
competente Cassa Edile.

LA DIMISSIONE DELL’OPERAIO COMPORTA IL MANCATO RICONOSCIMENTO DELL’INCENTIVO A FAVORE 
DELL’IMPRESA?
NO, qualora il lavoratore si DIMETTA l’incentivo spetta comunque all’Impresa.

ENTRO QUANDO SPENDERE IL VOUCHER?
- entro 180 gg dall’assunzione › nel caso di corso erogato dalla Scuola Edile del sistema bilaterale;
- entro 180 gg dalla data di presentazione della documentazione attestante l’avvenuta formazione › 
 nel caso di corso erogato da struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di   
 competenza.

Gli uffici della Cassa Edile di Cuneo rimangono a disposizione per ogni 
ulteriore chiarimento, contattando il numero 0171/615.311 - int.2 - Uff.imprese
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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 costruzioni 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 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 anzianità in quanto, diversamente, perde il diritto al premio. In particolare, a febbraio 2021, 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 2020 e il 28 febbraio 2021.

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 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).

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.

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

SUSSIDI 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 SCUOLE 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 sono, sulla base delle votazioni conseguite nell’anno scolastico 
2019/2020:

• 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).

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:
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a) si trovi alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile 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.

La prestazione può essere 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 2019/2020 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 
competenza 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 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 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 previsto dal Regolamento vigente la Cassa Edile offre gratuitamente ai figli, ai fratelli o alle sorelle, dei 
lavoratori edili in possesso dei requisiti previsti dal regolamento delle prestazioni, in età compresa tra i 6 e i 13 
anni compiuti, la possibilità di usufruire di un soggiorno in colonia marina, nel periodo tra giugno e luglio, in 
località marina prescelta dalla Cassa Edile.

Il lavoratore che richiede l’ammissione alla colonia marina per i propri figli e/o sorelle/fratelli deve:

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 a tutta la data del 28/02/2021;

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

Attenzione! Se qualche studente richiedesse la borsa di studio presso altro 
ente/associazione, deve informarsi presso l’altra associazione o ente eroga-
tore per la compatibilità di richiesta con quella eventualmente riconosciuta 

dal ns ente. La Cassa Edile declina ogni responsabilità in tal merito.

COLONIA MARINA

Vista la particolare situazione sanitaria nazionale, la Cassa Edile ad oggi non può pre-
vedere per l’estate 2021 quali potranno essere gli sviluppi di tale contesto. Pertanto, 
pur riconoscendo la prestazione prevista dal Regolamento in vigore, l’ente si riserva 
l’annullamento della stessa nel caso di nuove disposizioni ministeriali e/o regionali.

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 2021. 

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 oppure richiedibili telefonicamente 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.
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Le prestazioni di cui al Regolamento Fondo Prepensionamenti (Acc.do nazionale 10.09.20 – testo consultabi-
le sul sito www.cassaedilecuneo.it CCNL/ACCORDI) sono riconosciute dalle Casse 
Edili/Edilcasse per agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il 
raggiungimento.
Qualora, a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incomple-
ta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, 
il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento au-
tomatico della prestazione. 

BENEFICIARI
I lavoratori prossimi a:

a. Vecchiaia
b. Anticipata
c. Anticipata precoci
d. Lavori usuranti
e. Quota 100 (se prorogata)
f. Ape sociale (se prorogata)

entro le date rispettivamente previste dalle normative vigenti ed entro i limiti di copertura annuale del fon-
do nazionale. Pertanto, le istanze volte a richiedere le prestazioni per accedere ai suddetti istituti che abbia-
no limiti temporali di vigenza saranno accolte solo laddove la suddetta scadenza sia successiva alla data pre-
sunta di accesso allo specifico “pensionamento”

BENEFICI SPETTANTI
Laddove sussistano i requisiti, 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 

pensionistico;
3. 8 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)

Prestazione contributiva (di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra)
Sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge e previa formale richiesta, abbiano otte-
nuto l’autorizzazione dell’Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
L’importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo 
modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non col-
locate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sa-
rà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall’Inps. 
Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che 
testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente. 

Prestazione di integrazione al reddito (punti 1 e 3 di cui sopra)
È equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, 
per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.

A CHI È RIVOLTO L’INCENTIVO?
A tutti i lavoratori operai che con 2100 ore APE negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto 
di lavoro, al netto dei periodi cassa integrazione, si trovino nelle seguenti condizioni:
1. fine contratto di lavoro a tempo determinato;
2. stipulazione di un accordo collettivo nell’ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 L.223/91, seguito da ap-

posito atto transattivo, con impegno del lavoratore di non impugnare il licenziamento;

FONDO PREPENSIONAMENTI
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FONDO PREPENSIONAMENTI
3. accordo individuale in relazione a licenziamento per GMO (giustificato motivo oggettivo), seguito da ap-

posito atto transattivo, con stipula di accordo individuale per non impugnare licenziamento;
4. risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi ai sensi dell’art. 1 comma 40 

L92/2012; definizione di una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro così come previsto dall’art 14 
del D.L. 104 del 14 agosto 2020;

che:
a)  raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi o trattamen-  
 to equivalente spettante, nei limiti temporali delle spettanze riconosciute come prepensionamento (cfr.  
 art 2 co. 4 acc.do 10.09.20);
b)  possedere i requisiti di legge per ottenere l’autorizzazione dall’Inps alla prosecuzione volontaria della   
 contribuzione.

COME FARE PER PRESENTARE LA RICHIESTA E QUALE DOCUMENTAZIONE INOLTRARE?
La richiesta dovrà essere presentata sugli appositi moduli predisposti a livello nazionale e reperibili sul ns sito 
www.cassaedilecuneo.it – LAVORATORI – MODULISTICA
La domanda dovrà essere corredata da:

- ECOCERT o specifica certificazione INPS
- Stima ipotetica della Naspi
- Ipotesi data presunta di pensionamento.

Il lavoratore può rivolgersi ad un PATRONATO di propria scelta per l’acquisizione della documentazione pres-
so gli Enti e per l’espletamento della istanza presso la Cassa Edile/Edilcassa.
 
PRESSO QUALE ENTE PRESENTARE LA RICHIESTA?
Presso la Cassa Edile/Edilcassa dove risulta iscritto il lavoratore al momento della cessazione del rapporto di la-
voro. Sarà poi quest’ultima a verificare, tramite la Banca Dati APE Nazionale, la Cassa Edile/Edilcassa presso la 
quale risultano più contribuzioni, ai fini Ape, negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di la-
voro e inoltrarle la domanda protocollata e corredata di tutta la documentazione.

MODALITÀ DI EROGAZIONE
Le prestazioni saranno erogabili SOLO al termine del periodo di NASPI o trattamento equivalente, così come 
indicato all’art 4 del relativo regolamento previsto dall’accordo nazionale del 10.09.20

1. La prestazione di sostegno al reddito verrà erogata mensilmente entro la fine del singolo mese di competenza
2. La prestazione contributiva sarà versato al lavoratore in anticipo per il primo trimestre per pagare il re-

lativo bollettino rilasciato dall’Inps. Le successive rate saranno erogate solo alla consegna alla Cassa Edi-
le/Edilcassa del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.

Le Casse Edili/Edilcasse erogheranno le prestazioni pervenute attraverso il Fondo Territoriale fino ad esauri-
mento dello stesso. Ad insufficienza od esaurimento dei fondi territoriali, le istanze verranno trasmesse dal-
le Casse Edili/Edilcasse al Fondo Nazionale, il quale accoglierà le domande entro il 15 del mese, stilerà le gra-
duatorie e provvederà al riconoscimento delle pratiche aventi diritto, accantonando le somme destinate ai 
lavoratori beneficiari entro 4 date annue (1° gennaio; 1° aprile; 1° luglio; 1° ottobre di ogni anno). Le eventua-
li richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo.

Le graduatorie, stilate sulla base delle indicazioni fornite dal Regolamento dell’Acc.do Nazionale del 10.09.20, saranno re-
datte territorialmente dalla Cassa Edile/Edilcassa competente per l’erogazione da parte del Fondo Territoriale,  fino ad esau-
rimento dello stesso, e successivamente dalla CNCE per il riconoscimento dell’erogazione da parte del Fondo Nazionale. 

Trimestralmente il lavoratore dovrà presentare apposita autocertificazione con la quale attesti il mantenimento 
delle condizioni attestate dal Modello C2 (disoccupazione) / (mod. <Autocertificazione_ALL4> disponibile sul sito  

www.cassaedilecuneo.it LAVORATORI -MODULISTICA – FONDO PREPENSIONAMENTO)
OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE DI UN CONTO CORRENTE INTESTATO AL LAVORATORE 

PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA
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SOSPENSIONE o DECADENZA del BENEFICIO AL LAVORATORE
È prevista la sospensione del beneficio per gli operai che risultino aver lavorato nel periodo “integrato”.  
A tal fine il lavoratore dovrà presentare ogni tre mesi dall’inizio dell’erogazione, un’autocertificazione e il 
mod. C2 (dich.disoccupazione)

Il beneficio decadrà in caso di decesso del lavoratore (non è infatti trasmissibile agli eredi).

DECORRENZA INIZIO EROGAZIONE DEL BENEFICIO e VALIDITÀ REGOLAMENTO
Fondo Territoriale › dal 1° gennaio 2021, per le istanze pervenute a tutto il 15/12/20, e per le successive fino 
ad esaurimento fondo, le Casse Edili/Edilcasse continueranno ad erogare le prestazioni (cfr. par. 5 – Procedu-
ra Generale del Fondo FAQ CNCE)

Fondo Nazionale › dal 1° Aprile 2021 per tutte le richieste inoltrate dalle Casse che:
- hanno correttamente inviato la rendicontazione;
- hanno esaurito i fondi territoriali o non hanno più fondi sufficienti a fronte delle ulteriori domande ricevute.

Il Regolamento del Fondo Prepensionamenti è sperimentale ed è valido fino al 30 giugno 2022.

EROGAZIONE GRATIFICA NATALIZIA E FERIE: semestre Aprile – Settembre 2020

In data 10 DICEMBRE 2020 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 2020 a favore di n° 4305 operai per un 

importo totale di € 4.044.690,99= 

Il dettaglio dell’erogazione è visualizzabile nella sezione dedicata dell’APP CASSA EDILE CUNEO, scaricabile 

da Google Play Store. 

Certificazione Unica: redditi anno 2020

Ai lavoratori che nel corso dell’anno 2020 hanno percepito delle prestazioni soggette a ritenuta a titolo di 

acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la Cassa Edile provvederà, come tutti gli anni e nei 

termini stabiliti per legge, 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, entro i termini fiscali, al CAF o al commercialista in sede di dichiarazione dei redditi per la 

relativa predisposizione del Modello 730 o del Modello Unico.

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.

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.

DOCUMENTAZIONE EVENTI MALATTIA - ACCORDO PARTI SOCIALI NAZIONALI del 23/03/20

In merito a quanto previsto al punto 11) dell’Accordo delle parti sociali sottoscritto in data 23/03/2020 e dalle 

successive note tecniche, così come ricordato nella circolare nr. 8/2020 del 10/06/2020, per tutto il periodo 

CASSA EDILE INFORMA

IMPORTANTE NOVITÀ 2021! Da questo anno la CERTIFICAZIONE UNICA verrà messa a disposizione dei 
lavoratori nell’apposita sezione dell’APP CASSA EDILE DI CUNEO, dove sarà possibile scaricarla direttamente.
Si invitano i lavoratori che non avessero ancora provveduto, a scaricare l’APP direttamente da Google Play o 

App Store. Per registrarsi è necessario disporre del proprio codice fiscale ed aver precedentemente comunica-
to il proprio numero di cellulare alla Cassa Edile di Cuneo.
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di emergenza sanitaria da COVID-19, la Parti Sociali Nazionali hanno disposto che le Casse Edili effettuino 
un preciso e puntuale controllo delle domande di Rimborso Malattia prima di procedere con l’accoglimento 
delle stesse.

La documentazione che deve essere trasmessa alla Cassa Edile, per tutti i lavoratori che hanno avuto, o 
avranno, un evento di malattia, nel periodo attuale e fino a quando non sarà decretato la fine dell’emergenza 
sanitaria è la seguente:

- Copia del certificato medico o numero di protocollo del certificato (dati che vanno riportati sulla denuncia MUT  
 del mese di riferimento)

- Copia della busta paga del lavoratore 

- Copia del bonifico effettuato relativo al pagamento degli emolumenti mensili.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Amministrazione della Cassa Edile di Cuneo al numero 
0171/615330 o tramite e-mail scrivendo a cassaedile@cassaedilecuneo.org

Dal mese di OTTOBRE 2020 è stata attivata la nuova versione MUT WEB 4.0 che, dalle denunce di GENNAIO 
2021, sostituirà integralmente la versione Client. I link per effettuare l’accesso sono:
https://mutssl2.cnce.it/mutuser/ oppure https://mutssl2.cnce.it/mutuser/mutuser.aspx.

Selezionando “Cassa Edile” sarà possibile accedere inserendo il Codice Utente e la Password già in uso con 
la versione CLIENT MUT.

La nuova homepage del servizio MUT WEB consente sia l’accesso con la modalità classica (che resterà attiva 
fino a tutto il mese di Maggio 2021) per singola Cassa Edile, che tramite Utente Unico.
A partire dal 1 Giugno 2021 l’accesso da parte dei consulenti e delle imprese ai servizi MUT sarà consentito 
solamente tramite le credenziali rilasciate dal Portale Unico. 
Si invitano, pertanto, Imprese e Consulenti del Lavoro alla Creazione dell’Utente Unico (caratterizzato dal co-
dice fiscale della persona che richiede l’accesso, collegata all’impresa o allo studio di consulenza) e,
ad accesso confermato, associare al proprio nuovo utente unico tutte le credenziali MUT, valide per ciascuna 
Cassa Edile presso cui il consulente / impresa risulta accreditato.

MUT WEB 4.0 e UTENTE UNICO

Gli uffici della Cassa Edile di Cuneo sono a disposizione per ulteriori informazioni  
e per il supporto tecnico necessario allo 0171/615.311 - int. 2 - Ufficio Imprese.

Notiziario della Cassa Edile di Cuneo - Anno XXXII - n. 2/2020 

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 - Gagino Nicola

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 21 dicembre 2020

ORARI DI APERTURA 
AL PUBBLICO

LUN-MAR-GIO 
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MER-VEN
8,30-12,30

CHIUSO IL SABATO
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