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Si è svolta SABATO 23 MAGGIO 2015, presso l’Ala Polifunzionale di Savigliano in Piazza del Popolo,
la tradizionale cerimonia per la consegna dei Sussidi di Studio e dei Premi di Fedeltà al settore delle
costruzioni edili.

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

della

CassaEdileCuneo

CONTRIBUTO CONTRATTUALE
A PREVEDI E COOPERLAVORO
DAL 1° GENNAIO 2015 TUTTI GLI OPERAI, APPRENDISTI,
IMPIEGATI E QUADRI DEL SETTORE EDILE ISCRITTI
CONTRATTUALI AL FONDO PENSIONE PREVEDI O
COOPERLAVORO
Gli accordi di rinnovo dei C.C.N.L. per l’industria/cooperazione (1° Luglio 2014) e
l’artigianato (24 Gennaio 2014 e successiva
modifica del 16 Ottobre 2014) del settore
edile hanno disposto, con decorrenza dal
1° Gennaio 2015, il versamento al Prevedi
(Fondo Pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali e artigiane
edili ed affini) e Cooperlavoro (Fondo Pensione della previdenza complementare delle imprese e degli enti cooperativi) di un
contributo mensile cosiddetto “contributo
contrattuale”, a carico del datore di lavoro,
a favore di tutti i dipendenti cui è applicato
il C.C.N.L. medesimo.
Il contributo è dovuto sia per i lavoratori (operai,
apprendisti, impiegati e quadri) già iscritti a Prevedi e Cooperlavoro alla data del 31 Dicembre
2014, sia per quelli non iscritti.
L’importo del contributo mensile, a carico del
datore di lavoro, è pari a 8 € da riparametrare
sui vari livelli.
Per gli operai, il contributo “contrattuale” ai
Fondi Prevedi e Cooperlavoro si calcola dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l’importo del 18,50%. L’ammontare così
ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
Per gli impiegati, il contributo contrattuale è
versato per quattordici mensilità. Il contributo
dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese
abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario, mentre il contributo non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di
calendario. Per gli impiegati part-time il contributo contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro.
Per i lavoratori già associati ai Fondi Prevedi e
Cooperlavoro alla data del 31 Dicembre 2014, il
2

contributo contrattuale si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti
Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato.
Per i lavoratori non già associati ai Fondi Prevedi
e Cooperlavoro alla data del 31 Dicembre 2014,
il versamento del contributo contrattuale determina l’iscrizione al suddetto Fondo ed è destinato al comparto di investimento scelto dall’Organo di Amministrazione dello stesso in base alle
caratteristiche anagrafiche ed alle esigenze dei
lavoratori interessati.
Il “contributo contrattuale” al Fondo Prevedi e Cooperlavoro non è revocabile, né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in
cui al lavoratore interessato è applicato il C.C.N.L.
di riferimento. Il “contributo contrattuale” viene
versato dalle imprese mensilmente alla Cassa Edile la quale segnala al Fondo Prevedi, secondo le
modalità e le scadenze in vigore, le anagrafiche
degli operai e degli impiegati e, mensilmente, invia le contribuzioni versate.
Al “contributo contrattuale” è applicato esclusivamente il contributo di solidarietà previsto nella
misura del 10% dall’art. 9-bis del D.L. 29 Marzo
1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla
L. 166 del 1° giugno 1991.
Il “contributo contrattuale” in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore (entro
il limite generale di 5.164,57 €, di cui all’art. 8,
comma 4, del D.Lgs n. 252/05).
Il “contributo contrattuale” non avrà incidenza
sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti
collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. I lavoratori iscritti a Prevedi per effetto del
solo contributo contrattuale, cosiddetti aderenti
contrattuali, avranno le stesse prerogative di tutti
gli altri iscritti al Fondo. Potranno quindi chiedere
il riscatto, l’anticipazione, la variazione del comparto di investimento, ecc. alle medesime condizioni attualmente previste per gli iscritti a Prevedi.

Ogni operaio e ogni impiegato è libero di attivare, in qualsiasi momento, in aggiunta alla contribuzione contrattuale, ulteriori quote di contribuzioni oppure conferire al Fondo Prevedi il T.F.R.
Gli operai e gli impiegati possono consultare la loro posizione contributiva effettuando un accesso al
sito del Prevedi - www.prevedi.it -. Occorre entrare nell’area ‘Lavoratori’ e seguire le istruzioni di registrazione per poter ottenere una password personale. A questo punto i soggetti interessati possono
accedere alla posizione cliccando su:"Entra nell’area riservata" dove, oltre a consultare la posizione,
è possibile effettuare modifiche all’indirizzo di residenza.
Nella sezione <documentazione> del sito del Prevedi è possibile consultare lo Statuto e la Nota
informativa per essere aggiornati sulle modalità di investimento, sulle prestazioni che si possono richiedere in caso di pensionamento o licenziamento, oppure, per variare il comparto di investimento
delle quote ed eventuali trasferimenti delle stesse ad altri Fondi.
ATTENZIONE: nel caso di abbandono del settore edile, sia gli operai che gli impiegati devono
ricordarsi che sono state accantonate mensilmente al Fondo Prevedi delle somme relative al
“contributo contrattuale” che si possono riscattare o trasferire ad altro Fondo.
Per qualsiasi dubbio e/o chiarimento non esitare a contattare la Cassa Edile al numero 0171 615351
- Ufficio operai - oppure all’indirizzo e-mail: infooperai@cassaedilecuneo.org

TABELLA VALORI MENSILI E ORARI
CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI E COOPERLAVORO
IMPIEGATI (VALORI MENSILI) DAL 1° GENNAIO 2015

(*) per le imprese cooperative

Notiziario

LIVELLI

CCNL INDUSTRIA
E COOP.

CCNL
ARTIGIANATO

8 (*)

20,00

--

7

16,00

16,40

6

14,40

14,40

5

12,00

12,00

4

11,20

11,12

3

10,40

10,40

2

9,36

9,20

1

8,00

8,00

OPERAI (VALORI ORARI) DAL 1° GENNAIO 2015
CCNL INDUSTRIA
E COOP.

CCNL
ARTIGIANATO

--

0,0821

Operaio di quarto livello

0,0767

0,0762

Operaio specializzato

0,0712

0,0712

Operaio qualificato

0,0641

0,0630

Operaio comune

LIVELLI
a) Operai di produzione
Operaio di quinto livello

0,0548

0,0548

b) Custodi, guardiani, portinai,
fattorini, usceri e inservienti

0,0456

0,0456

c) Custodi, portinai, guardiani
con alloggio

0,0456

0,0456

APPRENDISTI DAL 1° GENNAIO 2015
INQUADRAMENTO

CCNL INDUSTRIA
E COOP.

CCNL
ARTIGIANATO

IMPIEGATI (importo mensile)

8,00

8,00

OPERAI (importo orario)

0,05

0,05
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CONSEGNATI I SUSSIDI DI STUDIO ai figli
degli operai edili ed i PREMI DI FEDELTÀ
per 25 e 30 anni di attività nel settore
Sabato 23 Maggio alle 10, sotto l’Ala
Polifunzionale di Piazza del Popolo di
Savigliano, si è svolta la consueta cerimonia
durante la quale sono stati consegnati 118
Sussidi di Studio ai figli dei lavoratori edili
e 63 Premi di fedeltà ai lavoratori, n. 28 per
25 anni e n. 35 per 30 anni di attività nel
settore edile.
Il Sindaco di Savigliano, Claudio Cussa, ha
aperto la cerimonia portando il ringraziamento
di tutto il Consiglio Comunale alla Cassa
Edile per aver scelto la città di Savigliano
per la realizzazione della manifestazione.
Un’iniziativa molto importante, perchè premia
la fedeltà al lavoro che spesso passa in secondo
piano e molto significativa in quanto viene fatta
in un momento difficile per il settore. Purtroppo
si registra una diminuzione importante degli
addetti, così come dei lavori pubblici. Bisogna
lavorare tutti insieme, amministrazioni
pubbliche comprese, in sinergia per innovare
e superare questo periodo di crisi del settore.
In una Sala Polifunzionale esaurita in ogni
ordine di posto, il Presidente della Cassa Edile,
Prof. Filippo Monge, ha poi preso la parola
4

dando il benvenuto alle autorità, ai titolari
delle imprese, ai lavoratori, agli studenti e ai
famigliari presenti. Questa ricorrenza è un po'
il nostro 1° Maggio, Festa del Lavoro del settore
delle costruzioni, ha affermato il Presidente
della Cassa Edile, nonostante i dati siano lo
specchio di un periodo indiscutibilmente
complicato non dobbiamo funestare la festa
con un pessimismo di ritorno dovuto a 9
anni di crisi conclamata. Oggi siamo qui per
dare un’iniezione di fiducia agli operatori del
settore, in un momento sempre più difficile per
il nostro comparto e per ringraziare chi, con
il proprio sforzo, contribuisce, ogni giorno, a
costruire un pezzo delle nostre città e delle
nostre comunità.
Gestire la Cassa Edile oggi vuol dire applicare
misure di tipo manageriale. Abbiamo ridotto
le spese di gestione introducendo innovazioni
di processo e incrementando l’azione di
contrasto all’evasione contributiva. Oggi la
gestione manageriale dell’Ente è sinonimo di
prudenza e attenzione.
Il Vice Presidente, Dott. Gerlando Castelli ha
poi aggiunto che la Cassa Edile è una famiglia e
ha ricordato le 2 mila persone che hanno perso

A Savigliano presso l'ALA POLIFUNZIONALE

il lavoro nel comparto edile. Ha poi ribadito
le difficoltà riscontrate nel gestire l’Ente in
un momento di ristrettezze economiche e ha
sottolineato che l’obiettivo è di mantenere
l’esistente e i servizi, continuando a dare il
bene degli associati. Anche Gandolfo Luciano,
in rappresentanza della Confartigianato
Imprese Cuneo, ha espresso ai presenti la
sua soddisfazione nel poter premiare gli
operai fedeli al settore edile ed i giovani
studenti che rappresentano il nostro futuro.
Ha poi presentato un utile opuscolo, distribuito
nelle sedi comunali della provincia di Cuneo,
sulle responsabilità della sicurezza in cantiere
del committente; un piccolo incentivo a non
basare le proprie scelte solo su chi chiede un
prezzo minore, ma anche fare attenzione alla
sicurezza e a far lavorare le imprese in regola,
serie e rispettose delle norme.

UN RINGRAZIAMENTO
speciale e caloroso agli sponsor
che ci hanno sostenuto,
permettendoci la realizzazione
della manifestazione

La cerimonia è proseguita con la consegna dei
Sussidi di Studio a 55 studenti, figli degli operai
edili. Oltre all’importo del Sussidio previsto per
ogni tipologia di scuola, agli studenti è stato
consegnato un attestato.
TIPO SCUOLA

N.

IMPORTO

Università Tecnico/Scientifiche

19

11.284,67

Università Classiche

2

1.187,86

Scuola Media Superiore

69

21.381,03

Scuola Media Inferiore

28

1.735,44

TOTALE

118

35.589,00

RINNOVA S.N.C.
IMPRESA PULIZIE
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63 i lavoratori premiati con il Premio di Fedeltà:
• n. 28 per un’anzianità nel settore edile di
25 anni ai quali è stato consegnato un attestato
e l’importo di € 1.000,00.
• n. 35 per un’anzianità nel settore edile di
30 anni ai quali è stato consegnato un diploma
di merito, una medaglia d’oro e l’importo di
€ 1.500,00.
Durante la cerimonia sono state scattate
delle fotografie che sono visibili sul sito
www.cassaedilecuneo.it - sezione Album.
È stato girato un video postato su YouTube,
sul canale della Cassa Edile di Cuneo (Premi di
Fedeltà 2015).
YouTube link:
https://www.youtube.com/watch?v=DyuOKsqOqM

Usa il tuo smartphone
per vedere direttamente
il video"Premiazioni
Cassa Edile 2015"

Barra Alberto - Preve Costruzioni S.p.a.

Ghiani Tullio - Costruzioni Rava S.r.l.

Rolando Aldo - Sicas Asfalti S.r.l.

Basso Adriano - Oellebi S.r.l.

Giordano Simone - S.M.T.
di Giordano Dario & C. S.n.c.

Scanu Fulvio - T.T.R. S.r.l.

Bersano Dennis - Unicalcestruzzi S.p.a.
Brondino Egidio - Maccagno F.lli
Camperi Claudio - Occelli & C. S.n.c.
Ceaglio Pier Mario - Selghis Calcestruzzi S.p.a.
Chiappale Daniele - Somoter S.r.l.
Comino Massimo - Giuggia Costruzioni S.r.l.
Crimaldi Dario Michele - Allisiardi Stefano S.r.l.
Dodaro Renzo - Busca Fratelli S.a.s.
di Germano & Marino

6

Grasso Elio - Tecnoedil Lavori S.c. a r.l.
Lamberti Giuseppe - Ceaglio Romano S.r.l.

Scarteddu Mario - Comotto S.n.c.
Selloum Mohammed - Edilvetta S.r.l.

Macagno Lino - Peano & De Filippi S.r.l.

Siccardi Antonello - S.a.i.s.e.f. S.p.a.
Imprese Stradali e Forniture

Pisano Giuseppe - Donetto Renato

Somà Graziano - Marelli Costruzioni S.r.l.

Provenzale Mario - Selghis Calcestruzzi S.p.a.

Tognoli Roberto - Costrunet S.r.l.

Rauseo Giovanni - Franco Barberis S.p.a
Impresa Costruzioni

Viale Ivan - Fantino Costruzioni S.p.a.
Viano Bruno - La Passatore Costruzioni S.r.l

Roà Francesco - Occelli & C. S.n.c.
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Aime Ezio - Tomatis Giacomo S.r.l.

Cauda Giuseppe - Calorio S.n.c. di Luca Calorio e C.

Ghigo Gianpiero - Pettiti Angelo

Rondinelli Francesco - Interstrade S.p.a.

Allio Giovanni - Cogibit S.R.L.

Chiavassa Massimo - Nasi Costruzioni S.r.l.

Salice Fredino - Luciano Dario e Silvio S.n.c.

Arzedi Gino - Somiter S.r.l.

D’Agosta Vincenzo - Artigiana Costruzioni
C.q.v. S.a.s. di Quaglia D., Valle C. & C.

Gomes Joao Manuel - Franco Barberis S.p.a
Impresa Costruzioni

Barbero Biagio - S.i.s.a.p. S.a.s.
di Tomatis Geom. Massimo & C.

Fenoglio Giancarlo - Giuggia Costruzioni S.r.l.

Meinero Ezio - Fantino Costruzioni S.p.a.

Boccadamo Luigi - Cauda Strade S.r.l.

Fenoglio Luciano - Maurino Franco S.r.l.

Bruno Giovanni - Serra F.lli S.n.c. di Serra Carlo,
Marco e Pier Giacomo

Ferrero Guido - La Passatore Costruzioni S.r.l

Negato Carlo - Ediltrè Costruzioni S.r.l.
di Rovere Aldo & C.

Camperi Bruno - Coinge S.n.c. di Sea S.a.s.
e di LA PIEVE Immobiliare S.a.s.
Cappa Gianpiero - Icose S.p.a.
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Isoardi Sergio - T.T.R. S.r.l.

Fidale Michele - Immobiliare Mondavi S.r.l.
Fiumara Francesco - S.a.i.s.e.f. S.p.a.
Imprese Stradali e Forniture
Floriddia Pietro - Artusio Costruzioni S.r.l.

Salusso Renato Michelangelo - Bruno Franco
& Claudio S.n.c.
Sinatra Carmelo - Rovedil di Roggero,
Verna & C. S.n.c.
Spada Marco - Editel S.p.a.

Pantaleo Vincenzo - Alba - Bra S.c. A R.l.

Torta Giovanni - Carrù Scavi S.r.l.

Peirano Bruno - Massano S.r.l.

Toselli Giovanni - Preve Costruzioni S.p.a.

Pellegrino Aldo - Preve Costruzioni S.p.a.

Toselli Stefano - Co.ge.in S.r.l.

Redavid Antonio - Co.ge.in S.r.l.

Valenti Mario - Edil 2002 S.a.s.
di Zanfino Antonio e C.
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Sussidi di Studio
ai figli dei lavoratori edili
Scuola Media Superiore
Airaldi Cristina
Aliu Elion
Andaloro Martina
Bagnis Laura
Bartucca Federica
Bartucca Sara
Bergerone Noemi
Billo Melanie
Brondino Valeria
Butucel Melita Mihaela
Cappa Alessandro
Contratto Debora
Cravero Ivana
Cucchiara Vanessa
Dadone Francesca
Dardanelli Michele
Doci Ermelinda
Doci Sandra
Ellena Alessia
Fenoglio Cristina Maria
Fina Gabriella
Fossati Giada
Gallian Noemi

Gerbino Nicolò
Gesualdi Amaya
Giordano Luca
Giuliano Giulia
Grillo Simone
Hada Anita
Hada Xhesika
La Mendola Irene
Lengu Olsi
Lepore Ludovica
Macario Alessia
Magnano Luca
Mandrile Arianna
Mattio Davide
Mattio Samuele
Mazzola Marlisa
Mihailov Marina
Mulassano Marco
Nouradi Kamal
Ouakki Ayoub
Ouakki Souad
Poloni Katia Courage
Rava Alessandro

Rava Gabriele
Ravera Arianna
Ravera Viviana
Razeg Samira
Reinaudo Giada
Rolando Domenico
Sampò Francesca
Selloum Touria
Sepe Domenico
Sepe Francesco
Sibona Francesca
Smolen Kamil Lukasz
Tacchini Gloria
Trona Diego
Ulici Andreea Claudia
Valsania Diego Carlo
Valsania Serena
Viada Andrea
Viale Ilenia Chiara
Xuna Esmeraldi
Zaccaria Nicolò
Zlatkovski Daniel
Zlatkovski Valeri

Scuole Medie Superiori

Università
Tecnico Scientifica
Amine Anouar
Carozzo Susanna
Ceaglio Alessandro
Cimpoesu Patriciu
Cravero Elena
Cravero Fiorella
Cravero Silvia
Dardanelli Martina
Doci Silva
Facelli Martina
Ferrero Marcella
Galia Ambra
Giordano Maria
Oliveri Debora
Oliveri Sonia
Operti Fabio
Parise Giulia
Restagno Simona
Telegrafo Michele

Scuola Media Inferiore
Addario Micaela
Alloa Casale Giulia
Ardito Gabriele
Baudino Gabriele
Brancati Matteo
Butucel Eleonora
Comino Sara
Contratto Stefania
Curti Elisabetta
Dalmasso Leonardo
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Fenoglio Chiara
Fenoglio Daniela Rosa
Fogliati Erica
Gesualdi Joy Lael
Giordano Alessia
Macrì Alessandro
Magnano Diego
Mattalia Nicolò
Mulassano Chiara
Noto Isabella

Peyracchia Simone
Pulitano Raffaele
Qemali Alessia
Rubinetto Lorenzo
Stefanovska Anja
Vola Giorgia
Zafouni Ayoub
Zoppi Clara

Università

Università Classica
Dadone Elia
Djamova Nikita
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BASSO ADRIANO

BARRA ALBERTO

CAMPERI CLAUDIO

CEAGLIO PIER MARIO

BRONDINO EGIDIO

CRIMALDI DARIO MICHELE

COMINO MASSIMO

GIORDANO SIMONE

DODARO RENZO

GRASSO ELIO

GHIANI TULLIO

LAMBERTI GIUSEPPE

PISANO GIUSEPPE

PROVENZALE MARIO

MACAGNO LINO

ROÀ FRANCESCO

SCANU FULVIO

TOGNOLI ROBERTO
SELLOUM MOHAMMED

SICCARDI ANTONELLO

ROLANDO ALDO
SCARTEDDU MARIO

SOMÀ GRAZIANO

VIALE IVAN
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VIANO BRUNO
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ALLIO GIOVANNI

AIME EZIO

BOCCADAMO LUIGI

BRUNO GIOVANNI

BARBERO BIAGIO

D’AGOSTA VINCENZO

CHIAVASSA MASSIMO

CAMPERI BRUNO

FENOGLIO LUCIANO

FERRERO GUIDO

FENOGLIO GIANCARLO

GOMES JOAO MANUEL

GHIGO GIANPIERO

FIUMARA FRANCESCO

NEGATO CARLO

FLORIDDIA PIETRO

PELLEGRINO ALDO

PEIRANO BRUNO

SALICE FREDINO

RONDINELLI FRANCESCO

CAUDA GIUSEPPE

FIDALE MICHELE

MEINERO EZIO

ISOARDI SERGIO

CAPPA GIANPIERO

REDAVID ANTONIO

SPADA MARCO

SALUSSO RENATO MICHELANGELO

SINATRA CARMELO

TOSELLI STEFANO

VALENTI MARIO

TORTA GIOVANNI

TOSELLI GIOVANNI
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DURC ON-LINE
DAL 1° LUGLIO 2015 IN VIGORE LA NUOVA
PROCEDURA SEMPLIFICATA DI RILASCIO
DEL DOCUMENTO
LE NOVITÀ PRINCIPALI
Il DURC ON-LINE è richiesto in modalità esclusivamente telematica tramite un’unica interrogazione
attraverso i portali dell’INPS (www.inps.it) o dell’INAIL (www.inail.it), indicando esclusivamente il
codice fiscale del soggetto da verificare.
Le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti, nonché le SOA, accedono ai portali INPS / INAIL
con le stesse credenziali/abilitazioni già rilasciate per l’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it ,
mentre gli altri soggetti (imprese, consulenti del lavoro ...) accedono con le proprie utenze già rilasciate
per i servizi telematici di INPS / INAIL.
La verifica di regolarità avviene in tempo reale e genera un documento che ha una validità di 120 giorni
ed è in formato “PDF”, quindi non modificabile.
Un aspetto rilevante della nuova procedura è l’unicità del Durc on line nel senso che, qualora in corso
di validità, sarà utilizzato per tutte le finalità previste per legge e, in particolare, nelle diverse fasi degli
appalti pubblici.
In pratica non bisogna chiederne ogni volta uno nuovo a seconda del tipo di utilizzo (es.: stipula
contratto, SAL, Conto finale…), con evidente vantaggio in termini di semplificazione per tutti i soggetti
coinvolti.

SOGGETTI RICHIEDENTI
I soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva restano gli stessi:
• le stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all’art.3, comma 1 lettera
b) del D.P.R. 207/2010;
• gli Organismi di attestazione S.O.A.;

GESTIONE DELLA RICHIESTA
I portali di INPS o INAIL consentono (funzione “Consulta regolarita”) la verifica dell’esistenza di un DURC
positivo e in corso di validità (120 gg. dalla prima richiesta) e, se richiesta, ne consente al richiedente la
visualizzazione e l’acquisizione in formato PDF (funzione “Visualizza il documento”).
Laddove non vi sia un documento in corso di validità ma risulta essere stata effettuata una precedente
richiesta per la quale è in corso un’istruttoria da parte degli Istituti e delle Casse Edili, il sistema
comunicherà tale informazione all’interessato il quale dovrà attendere l’esito di tale istruttoria.
Nel caso in cui non vi sia un documento in corso di validità, né parimenti un’istruttoria in corso, il portale
procede ad interrogare le Banche dati nazionali di INPS, INAIL e, se coinvolte, delle Casse Edili (funzione
“Richiesta regolarità”).
Il sistema Casse Edili viene coinvolto per le imprese iscritte in BNI o comunque, per le imprese con
inquadramento previdenziale edile (CSC edile – codice statistico contributivo edile).
Le Casse Edili abilitate all’attestazione della regolarità sono quelle riconosciute dal Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali, come indicato nel D. LGS 276/2003 all’art.2 comma 1 lettera h.

REQUISITI DI REGOLARITÀ
La verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti fino al secondo mese antecedente la verifica.
Per le Casse Edili ciò significa che l’impresa deve aver presentato la denuncia e effettuato il versamento
(relativi alla retribuzione del terz’ultimo mese antecedente rispetto a quello della verifica), entro il
penultimo mese dalla verifica stessa.

La regolarità dell’impresa sussiste 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.

• le amministrazioni pubbliche concedenti anche ai sensi dell’art.90, comma 9, D.LGS. 81/2008

ISTRUTTORIA

• le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi (di cui al D.P.R.
445/2000);

I portali INPS e INAIL interrogano, attraverso la porta di dominio, la banca dati Nazionale delle Imprese
Irregolari - BNI, gestita dalla CNCE.

• l’impresa o il lavoratore autonomo.

La BNI risponderà all’interrogazione in due modi:

Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di accesso alla verifica della regolarità contributiva anche da
parte di altri soggetti delegati dall’impresa o dal lavoratore autonomo, o da banche o intermediari
finanziari. La delega deve essere comunicata agli istituti dal soggetto delegante e conservata dal soggetto
delegato. Per il momento il sistema di delega è sospeso sino a nuove implementazioni informatiche.
È stato chiarito, comunque, che i soggetti delegati di cui alla L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro) sono
invece immediatamente abilitati all’effettuazione della verifica.

a) impresa regolare: quando la stessa risulterà iscritta nell’anagrafica presente in BNI e non saranno state
segnalate irregolarità da parte delle Casse Edili;
b) pratica in istruttoria: quando l’impresa non risulterà iscritta nell’anagrafica BNI o saranno state
segnalate irregolarità da parte di una o più Casse Edili.
La Cassa Edile coinvolta nella fase istruttoria invierà via PEC, al soggetto con riferimento al quale viene
effettuata la verifica, l’invito alla regolarizzazione, invitandolo a svolgere gli adempimenti richiesti entro
i successivi 15 giorni.
Qualora l’impresa regolarizzi la propria posizione, la Cassa Edile provvederà a segnalarlo immediatamente
alla BNI e a chiudere l’istruttoria. La chiusura dell’istruttoria darà adito all’immediata segnalazione ai
portali INPS e INAIL.
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Nel caso in cui l’impresa non ottemperi a quanto richiesto dalla Cassa Edile, la stessa chiuderà la fase
istruttoria secondo le seguenti modalità:
• conferma dello stato di irregolarità con l’indicazione dell’importo del debito contributivo;

A seguito delle disposizioni introdotte dal DM 30.1.2015, il sito www.sportellounicoprevidenziale.it
è stato aggiornato ad una nuova versione che consente, oltre alla consultazione, l’inoltro di richiesta
DURC esclusivamente per le casistiche di cui all’art.9.

• conferma dello stato di irregolarità con l’indicazione dell’importo del debito pari a zero, qualora
lo stesso non sia definibile (mancata iscrizione, mancata presentazione della denuncia o mancata
segnalazione della sospensione di attività, ecc.).

L’unica richiesta effettuabile è “Altra Tipologia” per “Altri usi consentiti dalla legge”, impostata
automaticamente dal sistema. L’utente deve quindi selezionare una delle seguenti opzioni inserendo un
flag nella corrispondente casella:

La risultanza negativa verrà comunicata ai soli soggetti che hanno effettuato l’interrogazione nell’arco
temporale massimo di 30 giorni dalla prima richiesta.

• DURC con certificazione crediti P.C.C. (la casella è selezionabile solo da un utente Stazione Appaltante/
Amministrazione Procedente o da Azienda/Intermediario)
• DURC fatture P.A. debiti scaduti 31.12.2012 (la casella è selezionabile solo da un utente Stazione
Appaltante/Amministrazione Procedente)
• DURC regolarizzazione extra-comunitari (la casella è selezionabile solo dalle utenze rilasciate agli
Sportelli Unici per l’Immigrazione)
• DURC ricostruzione privata sisma Abruzzo (la casella è selezionabile solo da un utente Stazione
Appaltante/Amministrazione Procedente con sede nella provincia dell’Aquila).

La schermata visualizzata dall’utente è la seguente:

DECORRENZA E PERIODO TRANSITORIO
I DURC richiesti fino al 30 giugno 2015 sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it verranno ancora
rilasciati dalla Cassa Edile, dall’INPS e dall’INAIL e potranno essere utilizzati nelle ipotesi e per i periodi di
validità previsti dalla previgente disciplina.
Dal 1° luglio e fino al 1° gennaio 2017 le richieste sullo Sportello Unico potranno riguardare
esclusivamente i casi particolari indicati all’art.9 del D.M.30/01/2015.

NORME DI COORDINAMENTO
Nell’ultimo articolo del Decreto attuativo vengono specificate quali sono le norme incompatibili con le
nuove disposizioni sul DURC on-line.
In particolare viene indicato che:
• resta fermo l’obbligo di attuare la procedura di intervento sostitutivo da parte delle Stazioni
Appaltanti e dei soggetti di cui all’art. 3 del D.P.R. 207/2010, secondo le modalità disposte
dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e dall’art. 31, commi 3 e 8 bis, del D.L. n. 69/2013 (conv. da
L. 98/2013), nel caso di risultanza negativa della verifica di regolarità contributiva.
• non è più necessario per le Stazioni Appaltanti acquisire un nuovo documento per ogni fase dell’appalto
pubblico se esiste già un documento in corso di validità, che potrà essere pertanto riscaricato;
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IN CONCLUSIONE
Al momento in cui questo notiziario va in stampa, le richieste di DURC per le suddette casistiche
sono state temporaneamente inibite ed è quindi consentita la sola consultazione; tale precauzione
si è resa necessaria in quanto, nonostante l’avviso pubblicato nell’home-page dell’applicativo e le
circolari degli enti, alcuni utenti, soprattutto stazioni appaltanti, hanno continuato ad effettuare
le richieste di DURC selezionando le nuove tipologie disponibili, ma indicando dati incongruenti
con le stesse.
Tali richieste, così come quelle effettuate per le tipologie tradizionali, disponibili fino alle ore 9.30 del
1° luglio 2015 - ora in cui è stato effettuato l’aggiornamento dell’applicativo - non verranno prese
in considerazione, in quanto gli utenti devono verificare la regolarità contributiva esclusivamente
con il nuovo servizio DURC ON-LINE.
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PERCENTUALI CONTRIBUTIVE
IN VIGORE DAL MESE DI MAGGIO 2015
SU RETRIBUZIONE ORDINARIA (PAGA BASE, INDENNITÀ DI
CONTINGENZA, INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE, EVENTUALI
SUPERMINIMI, E.D.R.) PER LE ORE ORDINARIE E PER LE FESTIVITÀ
PAGATE (ESCLUSA LA FESTIVITÀ SOPPRESSA DEL 4 NOVEMBRE)
CON ESCLUSIONE DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

MESI DA OTTOBRE 2014 A MARZO 2015
Entro la metà del mese di Luglio 2015 la Cassa Edile provvederà ad
effettuare il pagamento delle quote mensili accantonate e versate
a titolo di Gratifica Natalizia e ferie (G.N.F.) per il periodo Ottobre
2014 - Marzo 2015.

A CARICO
IMPRESA

A CARICO
LAVORATORE

TOTALE

Il pagamento della G.N.F. avverrà principalmente tramite bonifico
bancario o postale direttamente sul conto del lavoratore.

CASSA EDILE

2,40%

0,48%

2,88%

QUOTE PROVINCIALI DI SERVIZIO

0,85%

0,85%

1,70%

ENTE SCUOLA

0,60%

--

0,60%

Per evitare ritardi nell’incasso degli importi di competenza, è molto
importante che il lavoratore segnali tempestivamente alla Cassa
Edile le variazioni dell’indirizzo di residenza e del codice IBAN del
conto corrente bancario o postale.

QUOTE DI RAPPRESENTANZA

0,26%

--

0,26%

• CCNL applicato Industria e Cooperative

4,30%

--

4,30%

• CCNL applicato Artigiano

5,00%

--

5,00%

0,2222%

0,2222%

0,4444%

0,10%

--

0,10%

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE (A.P.E.)

QUOTE NAZIONALI DI SERVIZIO
LAVORI USURANTI E PESANTI
TOTALE
• CCNL applicato Industria e Cooperative
• CCNL applicato Artigiano
GRATIFICA NATALIZIA E FERIE
(% netta da accantonare)

8,7322%
9,4322%

1,5522%
1,5522%

10,2844%
10,9844%

• Imprese associate ANCE CUNEO
• Imprese associate in regime fuori
provincia

È TEMPO DI VACANZE!!!
APPUNTAMENTO PER UNA SETTANTINA DI RAGAZZI
PRESSO LA CASA PER FERIE BACICCIA
DI PINARELLA DI CERVIA (RA)

14,20%

--

14,20%

0,50%

--

0,50%

1,30%

--

1,30%

È iniziata così l’avventura 2015 - tema “la bottiglia blu”!

CONTRIBUTO C.I.G.O.
A totale carico delle Imprese che occupano personale APPRENDISTA
Da calcolarsi sulla retribuzione “Apprendista” (quella valevole agli effetti delle altre contribuzioni dovute
dagli stessi alla Cassa Edile) per la percentuale prevista dal relativo C.C.N.L. applicato e successive
modifiche dell’accordo sindacale provinciale (riepilogate nella tabella seguente):
C.C.N.L APPLICATO

Ancora una volta ricordiamo che la modalità di incasso delle spettanze
tramite bonifico bancario o postale rappresenta, per l’operaio, il
metodo più sicuro e veloce. Pertanto, richiediamo a coloro che non
l’avessero ancora comunicato, l’invio, alla Cassa Edile, del codice
IBAN del loro conto corrente.

Sabato 27 Giugno 2015 è partito il primo gruppo di 37 ragazzi per il soggiorno presso la casa per
ferie Baciccia di Pinarella di Cervia, struttura che si sviluppa su tre piani: piano terra composto dalla
direzione, sala da pranzo, salone per le attività, sala TV, ambulatorio e camera di degenza, cucina,
dispensa e servizi; 1° e 2° piano camere, ciascuna dotata di porte REI, a 6/8 posti letto con balconcino
regolamentare e doppi servizi privati; cortile alberato; pineta demaniale e spiaggia riservata con lettini,
ombrelloni e doccia con acqua calda, servizio di salvataggio e piscina in struttura attigua.

ASSOCIATIVO A.N.C.E.
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EROGAZIONE GRATIFICA NATALIZIA E
FERIE - LUGLIO 2015

PERCENTUALE

INDUSTRIA/ARTIGIANO

1,00%

COOPERATIVE

0,30%

Una bottiglia magica che, viaggiando per giorni e giorni, spinta dal vento e dalle correnti, è arrivata sulla
spiaggia del soggiorno Baciccia di Pinarella di Cervia.
Il direttore l’ha trovata e, dato che tutte le cose hanno una storia, ha deciso di portarla in soggiorno.
Quest’anno tutti i bambini e ragazzi sono invitati a conquistare la bottiglia superando con lealtà e
pazienza ostacoli, prove di astuzia, di coraggio e giochi di squadra e uno di loro sarà il vincitore.
A fine turno la bottiglia sarà rimessa in mare con tutti i vostri pensieri e desideri.
Lo staff del soggiorno si è preparato ad accoglierli con tante nuove attività che saranno programmate
dettagliatamente e varieranno ogni giorno: sport, tornei, esplorazione dell’ambiente e gite si alternano
a giochi di gruppo, attività manuali, feste a tema e laboratori, il tutto rapportato alle diverse fasce di età
e... tanto divertimento!
Il primo turno di colonia si concluderà il 15 luglio e, il giorno successivo, partiranno i 32 ragazzi del
secondo turno che si chiuderà il 3 agosto 2015.
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Grande successo
per la manifestazione
organizzata dalla Cassa Edile di Cuneo
sotto l’ALA di Savigliano
La "Tettoia" di Savigliano nasce come mercato per i bozzoli da seta, particolarmente fiorente in
città a metà Ottocento, per poi essere destinata a mercato bovino.
Nel 1854 viene presentato il progetto di massima dal geometra Trossarello, basato sul disegno
dell'architetto Maurizio Eula. Il nuovo edificio è previsto in sostituzione di una fabbrica di birra, su
terreni appartenenti al Regio Ospizio e con affaccio sulla Piazza Nuova, uno dei più importanti centri
economici della città. Nel 1856 si avviarono i lavori, conclusi nel 1857 ad opera degli imprenditori
Negro e Gibello. Ne risulta un edificio lungo quasi 53 metri, largo 25,5 ed alto 13, con una struttura
portante costituita da quattro file di pilastri in laterizio che reggono una copertura in coppi e lose con
struttura di supporto lignea (rilevanti le quattro capriate della navata interna).
I quattro ingressi principali sono sormontati da timpani triangolari, nei quali figurano stemmi crociati,
ad eccezione del prospetto su Piazza, ove sono presenti un orologio ed una campana.
L'edificio è ora trasformato in una struttura polifunzionale per attività culturali ricreative.
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