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Il numero si apre con l’intervista al Presidente ed al
Vice Presidente che tocca
diversi aspetti, dall’esperienza
maturata in qualità di amministratori dell’Ente Cassa a spunti
di attualità quali, Expo e la crisi
economica e produttiva, ormai
strutturale del nostro settore.
Nel ringraziare il Presidente ed il
Vice Presidente per il cammino
percorso insieme in questi tre
anni auguriamo in particolare
a quest’ultimo, che termina il
suo mandato, di continuare a
raccogliere tante soddisfazioni,
professionali e personali.
Da un punto di vista normativo, è stato dato ampio
spazio all’”ipotesi di accordo”
per il rinnovo del Contratto
Collettivo Nazionale di
Lavoro per i lavoratori
dipendenti delle imprese
artigiane e delle Piccole e
Medie Imprese industriali
dell’edilizia ed affini sottoscritto lo scorso 24 gennaio
dalle Associazioni artigiane edili
e dai sindacati di categoria
Feneal-Uil, Filca-Cisl e FilleaCgil ed agli accordi sottoscritti
dalle Organizzazioni territoriali
nei mesi di dicembre 2013, gennaio e marzo 2014, finalizzati a
rispondere alle necessità personali e familiari dei lavoratori e a
contenere gli oneri a carico delle
imprese. In particolare, l’accordo provinciale sottoscritto da
Assimpredil Ance e dai sindacati
di categoria territoriali in data
17 dicembre 2013 riguarda
l’estensione della validità
della prestazione sociale trattamento C.I.G.O.,
istituita in via sperimentale in
data 1° marzo 2013, e della
sospensione del contributo aggiuntivo a carico
delle imprese, previsto dalla Contrattazione Collettiva
nazionale di settore vigente,
pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal
lavoratore apprendista per

poter beneficiare del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
erogato dalla Cassa Edile
(accordo sottoscritto in data
10 gennaio 2014 anche dalle
Associazioni artigiane edili e
dai sindacati di categoria territoriali). In data 3 marzo 2014
Assimpredil Ance ed i sindacati
di categoria territoriali hanno
sottoscritto un altro accordo
riguardante il riconoscimento
per l’anno in corso agli operai
e agli impiegati in forza, con
decorrenza 1° gennaio 2014, di
un’anticipazione mensile
dell’Elemento Variabile
della Retribuzione (EVR),
la riduzione dell’aliquota
contributiva a carico delle
imprese per il finanziamento del “Fondo per la
sicurezza” dallo 0,20% allo
0,15% dell’imponibile Cassa
Edile fino al 31 gennaio 2015 e
la proroga del contributo
una tantum in cifra fissa
in favore delle imprese
iscritte in regola con i versamenti e presso le quali
sia designato o eletto il
rappresentante aziendale
dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Sul fronte servizi è stata
ricordata la convenzione
con i Centri di Assistenza
Fiscale (CAF) volta ad offrire ai
lavoratori iscritti un’assistenza
gratuita alla compilazione della
dichiarazione dei redditi e la
possibilità, da quest’anno, per
i lavoratori registrati al sito web
di Cassa Edile, di scaricare il modello CUD dall’area “Servizi
on-line”.
Da ultimo si evidenzia che è
stata inserita anche la locandina
della seconda edizione della
Festa dell’Edile, con relativa
scheda di partecipazione, che
si terrà domenica 15 giugno
presso la sede del Tiro a Segno
Nazionale di Viale Achille Papa,
22/b a Milano.
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A tre anni dalla loro nomina

Intervista al Presidente
e al Vice Presidente

L’Ingegner Franco Monetti, Presidente Cassa Edile,
e Gabriele Rocchi, Vice Presidente Cassa Edile, alla guida
dell’Ente dal 2011 al 2014, sempre in grande sintonia.

Intervista realizzata in data
7 marzo 2014
Il 22 aprile 2011 l’Ingegner Franco Monetti ed il Signor Gabriele
Rocchi sono stati eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Cassa Edile di Milano,
Lodi, Monza e Brianza. Oggi a
distanza di tre anni dalla loro
nomina ed in prossimità della
scadenza del mandato del Vice
Presidente li abbiamo rincontrati
per porre loro qualche domanda
relativa alla loro esperienza di
amministratori dell’Ente Cassa
Edile e di attualità.

Quali sono gli aspetti positivi che ha rilevato nel
corso del Suo mandato?
Rocchi: è stata senza dubbio
un’esperienza inusuale che mi

Tra i temi dell’intervista
l’esperienza personale di
amministratori dell’Ente,
la crisi economica e produttiva di settore, Expo
2015, la trattativa per il
rinnovo del CCNL edili
industria e tanto altro
ancora.

in 20
secondi
ha arricchito notevolmente. È
bene precisare che sono sempre
stato consapevole di essere
stato emanato dalla parte sindacale, ed in particolare dalla
mia Organizzazione, Fillea Cgil,
che ringrazio per questa opportunità, perché mi ha consentito
di ampliare le mie conoscenze.

È ovvio che la prospettiva, facendo parte di un Consiglio di
amministrazione, è più estesa
rispetto a quella che legittimamente adotto nello svolgimento del mio lavoro quotidiano di
sindacalista; le tematiche del
diritto del lavoro vengono trattate da un punto di vista un po’
differente. Quindi, direi che si
tratta di un’esperienza positiva,
perché originale. Tutto ciò che
è originale, ti arricchisce perché
allarga lo spettro della tua visuale. Un altro aspetto positivo è
l’opportunità di collaborazione
con le altre Organizzazioni sindacali, a cui sono ovviamente
abituato, e con le Associazioni
datoriali a cui sono meno abituato, per ovvie ragioni. Anche
questo è un aspetto originale
e non facilmente riproducibile
all’interno della mia attività la-
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. . . ho constatato
l’impegno che la
Cassa profonde
nel cercare di
attuare sempre
al meglio le
disposizioni
contenute
nel Contratto
Collettivo
Nazionale di
Lavoro, nel
Contratto
Collettivo
Provinciale di
Lavoro e negli
accordi territoriali
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sono stato giornalmente a confronto con i suddetti temi che,
per fortuna o abilità, non mi
è capitato di dover affrontare
nello svolgimento della mia professione. Quest’esperienza mi
ha, quindi, completato anche
come imprenditore.

vorativa quotidiana. Di positivo,
infine, vi è il conseguimento,
seppur in anni difficili, di risultati importanti, grazie al concorso
di tutti i membri del Comitato,
in primis del Presidente Franco
Monetti. Non ci siamo limitati a
gestire ed amministrare l’Ente
in una situazione congiunturale
estremamente critica – il che
sarebbe stato già di per sé un
buon risultato – ma credo che
abbiamo traguardato obiettivi
significativi non solo in termini di “sana” amministrazione
dell’Ente ma anche di adozione
di provvedimenti con un importante impatto all’esterno, tra
cui – ne ricordo solo uno – la
circolare relativa all’istituto del
“Distacco transnazionale”, ovvero dell’impiego di lavoratori
in distacco da imprese di Paesi
comunitari nei cantieri del nostro territorio.
Monetti: sicuramente l’esperienza a tre anni data è appagante e, anche se impegnativa,
è di grande soddisfazione. Parto, quindi, dal ringraziamento
che trovo doveroso rivolgere
alla mia Associazione datoriale,
Assimpredil Ance, che mi ha
dato l’opportunità di ricoprire questa carica. A distanza
di tre anni dalla mia nomina
posso dire che ho constatato l’impegno che la Cassa
profonde nel cercare di attuare sempre al meglio le
disposizioni contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel Contratto
Collettivo Provinciale di Lavoro e negli accordi territoriali che, in maniera molto
moderna e lungimirante,
offrono assistenza non solo
ai nostri lavoratori ma anche
alle nostre imprese. Credo
che l’inserimento all’interno
del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 22 dicembre
2011 delle forme di premialità
per i lavoratori e le imprese
regolarmente iscritti all’Ente
Cassa, seppur in tempi così

E le criticità maggiormente riscontrate (se
ce ne sono state)?

difficili, rappresenti un segno
tangibile del riconoscimento e
della gratitudine rivolto a chi
ha contribuito al sistema Cassa
Edile, sistema che dobbiamo
impegnarci a far conoscere
sempre di più. Gli stessi datori
di lavoro, ma anche gli operatori
sindacali, dovrebbero cercare
di far capire ancora di più ai
lavoratori edili la differenza
tra un lavoratore che fa parte
del sistema bilaterale ed un
lavoratore che ne è escluso,
perché si lascia “allettare”
dal guadagno immediato,
rinunciando a tante opportunità di previdenza. In questo momento di crisi Cassa Edile
non ha sospeso alcuna prestazione assistenziale integrativa
del reddito del lavoratore, anzi,
com’è noto, ne eroga ben 25.
Basta aprire il sito web di Cassa
Edile e leggerne le descrizioni.
Da un punto di vista personale,
confesso che non avevo conoscenze approfondite in materia
legale e di recupero del credito.
Grazie a questa opportunità

Rocchi: le difficoltà che si riscontrano nell’amministrare
quotidianamente un Ente come
Cassa Edile sono, senza dubbio,
amplificate dalla situazione di
crisi. Ti rendi conto che le
aspettative dei lavoratori e
delle imprese sono più alte
rispetto a quelle che nutrono
usualmente e legittimamente
nei confronti di un Ente finanziato con i contributi del
settore, come Cassa Edile. È
quasi come se gli venisse
attribuito un ruolo salvifico,
perché le imprese rischiano
di chiudere i battenti e i
lavoratori di ritrovarsi disoccupati. Tuttavia, purtroppo,
l’Ente non è onnipotente. Confrontarsi con la crisi che stanno
vivendo sul piano personale i
protagonisti dell’Ente, ovvero
imprese e lavoratori, è la criticità maggiore che ho vissuto in
questi anni. La seconda criticità,
che è un derivato della prima,
consiste nel dover fare i conti
con un bilancio in sofferenza:
ritengo sia più facile gestire una
realtà avendo una disponibilità
economica maggiore. In buona
sostanza, senza dubbio la crisi
ha reso più difficile lo svolgimento del nostro mandato.
Monetti: la Cassa, per poter
essere ancora più puntuale
nell’applicazione del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
e del Contratto integrativo
provinciale deve poter contare
sulla disponibilità di alcuni strumenti di verifica del territorio
che ancora non ha a dispo-

sizione, senza nulla togliere
all’efficacia dei 47.303 DURC
emessi e dei 1.384 interventi
eseguiti a cura dell’Ufficio Verifiche in cantiere presso le unità
produttive attive sul territorio
di competenza della Cassa nel
2013 (pari a 2.907 imprese e
5.944 operai verificati). Anche
se è da molto tempo che chiedo
un supporto alla mia Associazione di categoria e ai Sindacati
stessi, quindi alle Parti Sociali,
per il conseguimento dei mezzi
sopra citati, ne approfitto per
lanciare un appello: vorrei
giungere alla tracciabilità
della manodopera occupata
nei cantieri, affinché la concorrenza leale di mercato
tra le imprese operanti nel
settore e l’assegnazione
della corretta busta paga ai
lavoratori non rimangano
solo dei buoni principi sulla
carta.

Ritiene che il Suo mandato sia stato reso più
ostico dalla crisi economica che attanaglia
il settore ormai da un
quinquennio?
Rocchi: senz’altro, come ho
avuto già modo di esprimere
nelle risposte precedenti.
Monetti: senza dubbio la crisi
del nostro settore è sempre
più profonda, ha messo a dura
prova il Conto Economico di
Cassa Edile ed ha messo in ginocchio numerose imprese con
le relative figure professionali,
operai e tecnici.

Come definirebbe
quest’esperienza se
dovesse scegliere tre
aggettivi.
Rocchi: la definirei un’esperienza formativa, impegnativa
e appassionante.
Monetti: interessante, coinvolgente e utilissima.

imparato più di quello che
ho dato.
Monetti: continuerò con la
massima dedizione e con un
impegno sempre attento ed
innovativo ad affrontare le
problematiche causate da questa tremenda crisi di settore.

In questi giorni si discute molto del tanto atteso rinnovo del Contratto
Collettivo Nazionale di
Lavoro per i dipendenti
delle imprese edili industriali ed affini, scaduto
lo scorso 31 dicembre
2012. Che cosa ne pensa
a riguardo?

La ripeterebbe?
Rocchi: non è stato semplice
coniugare l’impegno di Vice
Presidente di Cassa Edile con
quello lavorativo di funzionario sindacale. Non dobbiamo
dimenticare che la carica di
Consigliere del Comitato di
Gestione in Cassa Edile non
comporta alcuni oneri per l’Ente
in quanto è, a tutti i livelli, a
titolo volontaristico e gratuito
e si va a sommare – in termini
di tempo – alla professione
che ognuno di noi svolge quotidianamente (sindacalista o
imprenditore).
Ad ogni modo l’opportunità
di ripetere questa esperienza
non è realizzabile in termini
concreti, perché la carica di
Vice Presidente di Cassa Edile
viene ricoperta a rotazione
ogni tre anni da un esponente
di una delle tre Organizzazioni
Sindacali; resta, quindi, come
dichiarato alle prime battute
di quest’intervista, un’esperienza unica. Credo di aver

Rocchi: il punto di vista sull’argomento è senza dubbio influenzato dal ruolo ricoperto.
È di tutta evidenza che nelle
trattative per il rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale
venga rappresentata la volontà
di parti che sono portatrici di interessi e punti di vista differenti.
Una considerazione che credo
possa essere sposata da tutti è
che si possa sperare di arrivare in
tempi brevi ad una conclusione
perché i lavoratori hanno bisogno di avere la certezza della
propria retribuzione, tenendo
conto che questo aspetto influenza anche i consumi del
Paese, comprese le dinamiche
che interessano le aziende. Se
i lavoratori perdono il posto di
lavoro o non riescono a vivere
con salari dignitosi l’economia
si ferma perché le persone non
riescono più a comprare beni
di consumo o beni immobiliari,
con danni inimmaginabili anche
per le aziende. Credo che i contratti collettivi nazionali debbano essere rinnovati con degli
aumenti dei minimi salariali
che consentano ai lavoratori
di condurre un’esistenza decorosa e di adeguare il proprio
potere d’acquisto al carovita.
Sono portatore di un interesse
di parte, me ne rendo conto

Intervista
alla
Presidenza

5

ROCCHI

Ti rendi conto
che le aspettative
dei lavoratori
e delle imprese
sono più alte
rispetto a quelle
che nutrono
usualmente e
legittimamente
nei confronti
di un Ente
finanziato con
i contributi del
settore, come
Cassa Edile
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Che cosa ne
facciamo del
patrimonio
esistente, oltre a
quello di pregio,
architettonico,
storico? Sarà
cruciale per le
nostre imprese
gestire con
professionalità
ed efficacia
i processi di
riqualificazione
anche con
il supporto
formativo delle
nostre scuole
edili.

«

aprile2014notiziario

ma, anche volendo approcciare questo tema con un’ottica
datoriale, credo che tale punto
di vista sia difficilmente confutabile. Spero, quindi, che ci sia
un esito positivo a breve.
Monetti: anch’io rinnovo un
auspicio di chiusura della trattativa nel breve termine, una chiusura che deve essere onorevole;
tuttavia, questione retributiva a
parte, reputo che vi siano altri
nodi da sciogliere altrettanto
importanti quali, ad esempio,
un meccanismo diverso per il
pagamento dell’Anzianità Professionale Edile che sta letteralmente prosciugando le riserve
delle Casse Edili e l’efficientamento degli Enti paritetici con
in testa il coordinamento dei tre
Enti nazionali (la Commissione
Nazionale per le Casse Edili –
CNCE – il Formedil e il CNCPT).
Quest’ultimo punto, in particolare, mi induce a pensare che
siano sotto osservazione degli
indici di efficacia in relazione ai
costi del personale attivo presso
le strutture degli Enti paritetici
e di efficienza in termini di
prestazioni che devono essere
erogate. Non possono esistere
Enti che non sono in grado di
erogare formazione, sicurezza
o prestazioni assistenziali ai
lavoratori perché utilizzano le
contribuzioni incamerate per
pagare a malapena gli stipendi
dei dipendenti. Si gioca una
partita importante. E da ultimo
cito il tema della trasferta che,
però, non voglio approfondire
in questa sede.

Il 1° maggio 2015 partirà
Expo che si è rivelato un
po’ una delusione per le
imprese edili del nostro
territorio. Conferma che
si è trattata di un’occasione mancata per le
imprese e i lavoratori
iscritti alla nostra Cassa?
Rocchi: rispetto alle aspettative
iniziali e ai primi progetti direi

che sia ormai un dato conclamato che l’impatto sul nostro
settore sia stato notevolmente
ridotto.
Monetti: penso anch’io che
Expo non abbia portato grandi
benefici né alle imprese né ai
lavoratori iscritti presso la nostra Cassa.
Rocchi: aggiungo che Expo è
una delle grandi opere del nostro comparto, ma non l’unica.
Monetti: vi sono altri progetti
d’area come CityLife, Garibaldi-Repubblica, Porta Vittoria
che hanno avuto un impatto
altrettanto importante se non
maggiore sulla città di Milano.
Rocchi: aggiungerei anche
T.E.E.M., Bre.Be.Mi., Pedemontana e Metro 5 all’elenco. Per
riprendere il concetto iniziale,
Expo rappresenta una grande
opera che poteva costituire
sicuramente un’occasione di
rilancio per tutto il sistema cittadino e per l’area metropolitana
di Milano, ma di fatto ha comportato solo la riprogettazione
di una parte rilevante della
viabilità. L’impatto complessivo
sulla città, non soltanto per la
durata del’esposizione ma per
il futuro, sarà minore rispetto a
quanto avvenuto, ad esempio,
a Torino per le Olimpiadi. Ciò mi
induce a pensare che si tratti di
un’occasione mancata non solo
per il nostro settore, ma anche
più in generale per la città di
Milano. Si pensi solo al fatto
che, molto probabilmente, le
seppur poche fermate della
nuova linea metropolitana 4
previste (da Linate a Forlanini), non verranno realizzate in
tempo utile per l’Esposizione.
Rispetto all’esperienza della
città di Torino mi sento di poter affermare che le Olimpiadi
hanno prodotto per la capitale
piemontese sviluppo non solo
in termini urbanistici, ma anche
sotto un profilo socio-culturale,

mentre Expo porterà solo
un parziale miglioramento
di natura infrastrutturale;
aspetto comunque positivo,
ma molto limitato e circoscritto.
Per concludere, dal mio punto
di vista si tratta senz’altro di
un’occasione perduta.
Monetti: con grandissimi dubbi, non dimentichiamolo, sul
post Expo. Si parla di Cittadella
dello Sport, di un grande polo
dedicato alle innovazioni tecnologiche, ecc.

Pensa che la grave crisi
che ha colpito anche il
nostro settore subirà
presto una battuta di arresto o è un tunnel senza luce? Secondo il XXI
rapporto congiunturale
sul mercato edilizio elaborato dal Cresme anche il 2014 si chiuderà in
perdita ma la crisi finirà
nel 2015. La reputa una
proiezione attendibile?
Rocchi: i dati oggi non denotano un’inversione di tendenza
significativa. Mi affido alle proiezioni di Cresme. Le accolgo
come un buon auspicio, perché
aggiungere ulteriori macerie
al nostro settore sarebbe preoccupante per il futuro. La
situazione di crisi è davvero
drammatica. Personalmente

sento anche tutto il peso del
coinvolgimento emotivo, perché ogni azienda che chiude
lascia senza lavoro delle persone che hanno alle loro spalle
delle famiglie da mantenere.
La perdita del livello occupazionale è un dramma
senza fine, di cui – secondo
me – per anni non si è avuta
piena percezione. Aggiungerei, inoltre, che la nostra città
sta perdendo un patrimonio
professionale rilevantissimo;
penso, in particolare, alla triste
vicenda della chiusura di grandi
e storiche Cooperative come
la Lavoranti e Muratori o la
Selciatori Posatori. Queste Cooperative, portatrici di un patrimonio di sapienza enorme,
che definirei quasi artigianale,
con una quantità di lavori svolti
eccezionale (ricordo il restauro,
avvenuto nel 2002 del Teatro
alla Scala, una delle eccellenze
milanesi nel mondo) hanno
dovuto, purtroppo, porre fine
alla propria attività, al pari di
altre realtà aziendali. Penso
che la previsione del Cresme
possa da un lato limitare il
dramma sociale della disoccupazione, dall’altro la perdita
della professionalità, che è un
patrimonio prezioso che si sta
polverizzando.
Monetti: sicuramente la crisi
strutturale sarà in fase di remis-

sione, ma per quanto riguarda
il nostro settore bisogna distinguere almeno due grandi
sotto-sistemi: gli immobiliaristi
e i costruttori. Teniamo conto
della notevole quantità di prodotto nuovo invenduto che si
è accumulato durante la crisi.
Il beneficio rischia di essere
solo di tipo finanziario e non
economico. Perché si smuova
il sotto-sistema dei costruttori,
tenendo conto dei tempi che intercorrono tra la definizione del
progetto e la sua realizzazione,
occorrono fin da subito forti
decisioni per lo svincolo di
ingenti investimenti pubblici
da destinare non solo alle
grandi infrastrutture ma alla
riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico
rappresentato, ad esempio, da
ALER o dalle scuole.
Concludo tornando al concetto di “polverizzazione” citato
da Rocchi in occasione della
chiusura del suo precedente
intervento: secondo la banca
dati della Camera di Commercio di Milano, il saldo tra imprese uscite/entrate nel settore
delle costruzioni è sempre e
costantemente positivo, in assoluta controtendenza rispetto
all’andamento del mercato. Ciò
significa che si sta polverizzando sempre di più il numero di
addetti per impresa. Questo
dato deve far molto riflettere sul
concetto odierno di impresa, sul
che cosa significhi oggi essere
un’impresa edile.

Come vede il settore
dell’edilizia nel 2025?
Rocchi: posso sperare che sarà
un settore dove la concorrenza
sia garantita dalla presenza di
sole imprese regolari, dove non
ci siano più infiltrazioni della
criminalità organizzata e dove
la qualificazione del comparto,
ovvero dei processi e delle opere, sia sempre più in crescendo.
Monetti: il settore e, quindi, la struttura d’impresa nel

2025 sarà sicuramente diversa
dall’attuale. Il “fare impresa”
nell’accezione più generale del
termine nella mia esperienza di
imprenditore è sempre stato differente in ogni decennio e questi cicli si stanno abbreviando.
La vera sfida è e sarà rimanere
sul mercato. L’evoluzione dipenderà da diversi fattori: dalla
politica, perché occorre meno
accanimento sul prodotto casa
da un punto di vista fiscale, e
dalle mutate richieste di un
mercato che verrà influenzato,
molto più rispetto ad oggi, da
elementi di globalizzazione e,
quindi, automaticamente verrà
messa in gioco anche la scelta
strategica sul consumo del territorio. Se ne sta già parlando.
Abbiamo tanto patrimonio immobiliare risalente agli anni ‘50
-’60 da riqualificare, ma molto
spesso i piani urbanistici non
sono così flessibili da consentire alle imprese di costruzioni
di demolirlo per ricostruirlo
fuori o dentro sagoma. C’è
molta burocrazia che ci frena,
ci blocca. Che cosa ne facciamo del patrimonio esistente, oltre a quello di pregio,
architettonico, storico? Sarà
cruciale per le nostre imprese gestire con professionalità ed efficacia i processi
di riqualificazione anche
con il supporto formativo
delle nostre scuole edili. È
fondamentale far imparare ai
nostri giovani un nuovo modo
di costruire con tutte le innovazioni anche di tipo impiantistico
che sono subentrate negli ultimi anni. Nei miei cantieri ho
cambiato completamente negli
ultimi 5/6 anni le tecnologie
con lo scopo di adeguare le
costruzioni a migliori prestazioni in termini di consumo
energetico, di emissioni di CO2,
di protezione sismica richiesta
dall’Europa e di consolidamento del terreno per prevenire
rischi idrogeologici.

Intervista
alla
Presidenza
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ROCCHI

La perdita
del livello
occupazionale
è un dramma
senza fine, di
cui secondo me
per anni non si
è avuta piena
percezione.

«
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Edili Artigianato e PMI

Rinnovato il Contratto
Collettivo Nazionale
Parti sociali
Rinnovo
CCNL
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Sottoscritta l’ipotesi di accordo,
scaduto il 31 dicembre 2012,
che interessa circa mezzo milione di addetti.

Il 24 gennaio 2014 la C.L.A.A.I.,
Dipartimento Edile ed Affini,
unitamente alle altre Federazioni del settore edile, aderenti
alle Organizzazioni Nazionali
dell’Artigianato ed alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, ha siglato l’”ipotesi di
accordo” per il rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro (C.C.N.L.) da valersi per i lavoratori dipendenti
delle imprese artigiane e delle
Piccole e Medie Imprese industriali dell’edilizia ed affini,
scaduto il 31 dicembre 2012.
Il rinnovo del contratto in parola avviene in una congiuntura
segnata dalla crisi economica e
finanziaria globale che si trascina ormai dall’ultimo semestre
del 2008 e a causa della quale
il settore delle costruzioni ha
registrato perdite notevoli sul
versante tanto delle imprese attive che dei lavoratori.
In tale ambito le Parti, nel rinnovare il contratto stesso, hanno
individuato, oltre alle criticità
del sistema sul versante contrattuale, anche le prospettive future e le conseguenti soluzioni che consentano
una gestione aggiornata, al
mutato contesto economico,
delle relazioni contrattuali.
Sinteticamente si evidenziano
gli aspetti di maggior interesse
del nuovo testo contrattuale.
Decorrenza e durata
Il C.C.N.L. si applica dal 1° gennaio 2013 al 31 marzo 2016 ai
rapporti di lavoro in corso alla
data del 24 gennaio 2014 o
instaurati successivamente.
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EVR (Elemento Variabile della Retribuzione)
Viene confermato il rinvio alle
Parti territoriali della definizione, con decorrenza dal 1° luglio

Tra i contenuti dell’accordo ci sono la conferma
dell’Anzianità Professionale Edile (il Premio Ape),
il mantenimento dello
0,10% quale quota per i
lavori usuranti e pesanti
e l’impegno a limitare il
ricorso a forme di lavoro
precarie e non standard.

in 20
secondi

2014, dell’EVR nel limite del
6% dei minimi in vigore alla
data del 1° giugno 2012.
E’ prevista una clausola di salvaguardia che renda possibile,
per le imprese con andamento
economico negativo rispetto ai
parametri concordati a livello
territoriale, la riduzione degli
importi convenuti a titolo di
EVR.
Le Organizzazioni firmatarie, a
livello nazionale, definiranno
entro il 30 giugno 2014 le linee
guida a cui le Parti territoriali si
atterranno per l’individuazione
dei parametri per la riduzione
dell’EVR da parte delle imprese.
APE (Anzianità Professionale Edile)
Il nuovo testo contrattuale
prevede l’istituzione di una
Commissione bilaterale che
dovrà, entro il 31 marzo 2014,
definire un nuovo istituto per
l’Anzianità Professionale Edile
con decorrenza 1° ottobre 2014.
Aumenti salariali
L’aumento al 3° livello è determinato in € 110,00 (centodieci)
ripartito in tre tranche al:
- 1° gennaio 2014;
- 1° gennaio 2015;
- 1° dicembre 2015.
Non è prevista alcuna
erogazione a titolo di “UNA

TANTUM” a copertura della
lunga vacanza contrattuale.
Inoltre, al fine di armonizzare il
costo del lavoro, le Parti hanno
concordato di verificare, alla data
del 30 giugno 2015, la sussistenza di eventuali condizioni
economiche meno onerose di
quelle derivanti dall’applicazione
del Contratto in parola con quelle
in vigore per altri corrispondenti
settori operanti in edilizia.
In caso affermativo le Parti procederanno, con apposito accordo,
all’armonizzazione economica,
intervenendo anche attraverso recuperi nell’ultima tranche
dell’aumento contrattuale prevista dal 1° dicembre 2015.
Enti bilaterali del settore edile
Le Parti concordano nella necessità di procedere alla razionalizzazione dell’attività
svolta a livello territoriale con
individuazione del livello regionale quale livello ottimale
e, ove necessario, prevedere
la concentrazione in un unico
Ente delle funzioni inerenti la
formazione e la salute e sicurezza sul lavoro.
Le Parti, in tale ottica, sono
impegnate nella definizione
congiunta di parametri dimensionali e di efficienza minimi
necessari alla valutazione o
promozione di accorpamenti delle strutture esistenti.
Viene prevista la possibilità, ove
non abbia dato esito l’adozione di diverse iniziative tese al
riconoscimento della rappresentanza e rappresentatività
delle OO.AA., di promuovere
Enti bilaterali di nuova costituzione qualora entro sei mesi
dalla data del presente C.C.N.L.
le Parti siano nell’impossibilità
di raggiungere gli obiettivi determinati nell’adozione degli
statuti tipo, secondo quanto

Parti sociali
Rinnovo
CCNL
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previsto dall’accordo del 19
settembre 2002, nell’adeguata
e proporzionale partecipazione delle rappresentanze delle
OO.AA. con nomine dirette
negli Organismi direttivi dei
sistemi bilaterali territoriali,
ovvero nel riconoscimento delle
quote di adesione contrattuale.
Infine, allo scopo di rendere
effettiva ed efficace la razionalizzazione del sistema bilaterale
del settore edile le Parti hanno
previsto la costituzione di un
unico Ente nazionale, denominato SBC (Sistema Bilaterale
delle Costruzioni), che riunisca
e svolga le funzioni attualmente previste per gli Enti CNCE,
FORMEDIL, CNCPT.
Anche in materia di nuove
assunzioni (periodo di prova, aspettativa, contratto a
termine, somministrazione
di lavoro, tempo parziale),
nonché in materia di formazione e sicurezza sul lavoro,
il testo contrattuale in parola
evidenzia gli aspetti in linea
con la vigente legislazione e
di sicuro interesse per le
imprese.
Pasquale Maiocco
Responsabile
Relazioni Sindacali
C.L.A.A.I. - Unione Artigiani
della Provincia di Milano
e Monza-Brianza

La parola a FeNEAL-UIL,
FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Il punto di vista
dei Sindacati
I Sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil e
le Associazioni artigiane edili
hanno sottoscritto il verbale
di accordo del contratto del
settore, scaduto a dicembre
del 2012. Il testo, che interessa circa mezzo milione di
addetti, prevede un aumento
salariale di 84,62 euro al
primo livello (110 euro al
terzo livello) suddiviso in
tre tranches: gennaio 2014,
gennaio 2015 e dicembre
2015. Il contratto durerà 3
anni e 3 mesi, dal 1° gennaio
2013 al 31 marzo del 2016.
“È importante, come già
avviene negli Enti paritetici di Milano, Lodi, MonzaBrianza, aver concordato
che venga garantita la rappresentanza delle Associazioni territoriali firmatarie
dei Contratti Nazionali e
Integrativi Provinciali nella
gestione degli Enti”.
“L’intento delle Organizza-

zioni Sindacali è quello di
privilegiare il rafforzamento
del sistema unitario già esistente. Inoltre, si lavora per
l’ingresso negli Enti bilaterali
di tutti i soggetti presenti
nel mondo edile, compresi
gli impiegati ed i lavoratori
autonomi”.
Tra i contenuti dell’accordo ci sono il mantenimento
dello 0,10% per il fondo
lavori usuranti e pesanti, la
conferma dell’Anzianità Professionale Edile, il 6% come
tetto per la contrattazione
integrativa, di cui le OO.SS.
territoriali di Milano, Lodi,
Monza-Brianza hanno già
chiesto il tavolo alle Associazioni artigiane.
“Speriamo che questa firma apra la strada ad un
accordo anche con l’ANCE.
Nel corso delle trattative
con gli artigiani non è stata
proclamata una sola ora di
mobilitazione”.
notiziarioaprile2014

Per lavorare meglio e in sicurezza

Nuovo corso di formazione
16 ore – MICS
Lavoratori
Formazione

Il corso riguarda i lavoratori sia al primo ingresso in edilizia
sia già operanti nel settore ma sprovvisti di un attestato valido
relativo all’avvenuta formazione di base sulla sicurezza.

Da martedì 4 febbraio
2014 il corso “16 ore di
base alla sicurezza per
operai” ed il corso “16
ore prima” sono confluiti in un nuovo modulo
formativo denominato
“16 ore – MICS Moduli
Integrati per Costruire in
Sicurezza”.
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in 20
secondi

Descrizione e finalità
del corso

Il corso è attinente le basi
professionali del lavoro in
edilizia e la formazione alla
sicurezza ed ha lo scopo di
migliorare la professionalità
dei lavoratori (lavorare bene e lavorare in sicurezza) e
di adempiere agli obblighi di
formazione previsti (Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
di settore, Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Testo Unico)
e Conferenza Stato Regioni del
21 dicembre 2011).

Modalità di iscrizione
aprile2014notiziario

L’iscrizione al corso di formazione “16 ore – MICS Moduli

Integrati per Costruire in
Sicurezza” deve essere effettuata tramite il sito web
www.cassaedilemilano.it–
area “Servizi on-line” – sezione ad accesso privato “Sportello web” – funzione telematica
“Iscrizione corsi”.

Destinatari

I lavoratori:
- al primo ingresso nel settore
edile (senza precedenti esperienze di lavoro regolare in
cantiere edile),
- già operanti nel settore edile
ma sprovvisti di un attestato
valido comprovante l’avvenuta
formazione di base alla sicurezza della durata di 16 ore,

devono ricevere una formazione base alla sicurezza della
durata di 16 ore. Il corso si
svolge presso l’Ente Scuola
Edile Milanese (ESEM), in
collaborazione con Cassa
Edile e CPT – Sicurezza in
Edilizia. Si ricorda che il corso
ha una validità di 5 anni entro i quali il lavoratore deve
effettuare un aggiornamento
pari a 6 ore.

Che cosa fare in pratica

Il lavoratore, ricadente nelle
fattispecie indicate, viene invitato dall’impresa a frequentare il corso in oggetto che si
svolge presso l’Ente Scuola
Edile Milanese (ESEM) nelle
sedi di Milano, Lodi e Monza
come da calendario visualizzabile al momento dell’iscrizione
on-line.
L’impresa deve verificare se il

lavoratore abbia già frequentato il corso di formazione delle
16 ore base. Se quest’ultimo
dovesse risultare privo di tale
formazione l’impresa dovrà:
a) comunicare tempestivamente alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
l’assunzione, rispettando
l’anticipo contrattualmente
previsto di almeno 3 giorni rispetto alla data dell’assunzione. La comunicazione avverrà tramite il sito
www.cassaedilemilano.it
area “Servizi on-line”,
sezione ad accesso privato
“Sportello web”, funzione
“Iscrizione Corsi” (solo in
caso di assunzione);
b) fornire per iscritto al corsista
le informazioni indispensabili
per la frequenza del corso (date, orari, sede, come arrivare);

c) richiedere al lavoratore copia
dell’attestato di partecipazione alla formazione 16 ore
base.
La partecipazione al corso è
totalmente GRATUITA.

Agevolazioni per i lavoratori al primo ingresso
nel settore edile

Solo ai lavoratori al primo ingresso nel settore edile e frequentanti il corso di formazione
delle 16 ore base competono i
seguenti benefici:
- due buoni pasto rilasciati
direttamente a ogni partecipante (uno per ciascuna
giornata formativa);
- la somma una tantum pari
a € 50,00 netti, quale rimborso forfetario delle spese
sostenute in relazione alla
frequenza del corso, erogata

da Cassa Edile di Milano, Lodi,
Monza e Brianza. La predetta somma verrà corrisposta
solo a seguito dell’avvenuta
denuncia del lavoratore da
parte del datore di lavoro alla
Cassa stessa.
Si precisa che le agevolazioni
sopra elencate non competono
in caso di lavoratore già assunto
presso l’impresa.
Le edizioni del corso, riportate di seguito nella tabella,
sono visibili anche sul sito web
www.cassaedilemilano.it:
• Link operativi – Corso 16
ore MICS;
• area “Servizi on-line” –
sezione ad accesso privato
“Sportello web” – funzione
telematica “Iscrizione corsi”.

Lavoratori
Formazione
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MAGGIO 2014
sede di Milano

sede di Monza

sede di Lodi

Martedì 6 e mercoledì 7
Martedì 13 e mercoledì 14
Martedì 20 e mercoledì 21
Martedì 27 e mercoledì 28

Giovedì 8 e venerdì 9
Giovedì 15 e venerdì 16
Giovedì 22 e venerdì 23

Lunedì 26 e martedì 27

sede di Milano

sede di Monza

sede di Lodi

Martedì 3 e mercoledì 4
Martedì 10 e mercoledì 11
Martedì 17 e mercoledì 18
Martedì 24 e mercoledì 25

Giovedì 5 e venerdì 6
Giovedì 12 e venerdì 13
Giovedì 19 e venerdì 20

Lunedì 23 e martedì 24

GIUGNO 2014

LUGLIO 2014
sede di Milano

sede di Monza

sede di Lodi

Martedì 8 e mercoledì 9
Martedì 15 e mercoledì 16
Martedì 22 e mercoledì 23
Martedì 29 e mercoledì 30

Giovedì 10 e venerdì 11
Giovedì 17 e venerdì 18
Giovedì 24 e venerdì 25

Lunedì 28 e martedì 29

SETTEMBRE 2014
sede di Milano

sede di Monza

sede di Lodi

Martedì 2 e mercoledì 3
Martedì 9 e mercoledì 10
Martedì 16 e mercoledì 17
Martedì 23 e mercoledì 24

Giovedì 4 e venerdì 5
Giovedì 11 e venerdì 12
Giovedì 18 e venerdì 19

Lunedì 29 e martedì 30

Indirizzo sedi corso
Milano, Via Newton 3
Monza, Via Locarno 3
Lodi, Viale Milano 56/60

Orari corso
dalle ore 8,30 alle ore 17,30
dalle ore 8,30 alle ore 17,30
dalle ore 9,00 alle ore 18,00
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Una nuova modalità di pagamento

Pagamento denuncia
mensile con MAV
Imprese
Pagamenti
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Si informano le imprese iscritte che, a seguito
dell’invio telematico della denuncia mensile di
manodopera occupata, possono pagare i versamenti dovuti con MAV (Modulo Avviso
Pagamento) in alternativa al tradizionale
Bollettino Freccia.

La scelta della nuova modalità di pagamento
può essere effettuata dalla scheda “testata”
del Modulo Unico Telematico (M.U.T.) ovvero
del servizio per la trasmissione delle denunce
periodiche (http://mut.cnce.it/).

Servizi per i lavoratori

Rinnovata la convenzione
con i CAF per il 2014
Anche per l’anno 2014 Cassa
Edile di Milano, Lodi, Monza e
Brianza ha rinnovato la convenzione, stipulata con le società
CISL Milano S.r.l., Centro Servizi
Fiscali di Milano S.r.l. e Ceser
S.r.l., finalizzata ad offrire ai lavoratori iscritti un’assistenza
gratuita alla compilazione della dichiarazione dei
redditi, attraverso il modello
730 e Unico.

Il servizio sopra menzionato
riguarda i lavoratori iscritti per
i quali sussiste l’obbligatorietà
alla dichiarazione dei redditi in
quanto fruitori dell’Anzianità
Professionale Edile (A.P.E.) e/o
di altre prestazioni soggette a
ritenuta erogate da parte della
scrivente Cassa Edile nel corso
dell’anno 2013. La convenzione riguarda, quindi, solo i lavoratori che hanno

Elenco documenti 730
e Unico

DATI DEL CONTRIBUENTE
• Tessera dell’Organizzazione Sindacale di
appartenenza
• Fotocopia codice fiscale del contribuente,
del coniuge e dei familiari a carico, anche
per i familiari di extracomunitari
• Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (730 o Unico), compreso il modello
CUD 2014, eventuali deleghe di versamento Modello F24
• Dati del datore di lavoro che effettuerà il
conguaglio a luglio 2014
• Fotocopia documento del dichiarante /
richiedente
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE /
PENSIONE E ASSIMILATI
• Modello CUD
• Certificato delle pensioni estere
• Assegni periodici percepiti dal coniuge in
base a sentenza di separazione o divorzio
• Attestazione del datore di lavoro, delle
somme a COLF o BADANTI
ALTRI REDDITI
• Certificazione compensi per lavoro autonomo / occasionale e/o commerciale non
abituale
• Corrispettivi per lottizzazione terreni o
cessione di immobili avvenuti negli ultimi
5 anni
• Redditi diversi percepiti dagli eredi

ricevuto il modello CUD
2014, relativo ai redditi
percepiti nell’anno 2013.
Si riporta di seguito l’elenco
dei documenti utili per la
compilazione del modello 730 e
UNICO e delle sedi dei Centri
di Assistenza Fiscale (CAF)
convenzionate presso le
quali i lavoratori iscritti possono
rivolgersi per ricevere il servizio gratuito in oggetto.

Lavoratori
Convenzione

13

TERRENI / FABBRICATI
• Visura catastale
• Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione
• Contratti di locazione Legge n. 431/98
• Canone da immobili affittati
• Copia bollettini / F24 di versamento IMU
pagati del 2013 (con il relativo calcolo, se
disponibile)
ELENCO SPESE DETRAIBILI
O DEDUCIBILI
Casa
• Contratto di locazione, per le persone che
vivono in affitto
• Quietanza di versamento degli interessi per
mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo
• Fatture pagate al notaio per l’atto di acquisto e la stipula del mutuo stesso
• Fattura pagata ad agenzie immobiliari per
l’acquisto della prima casa
• Tutta la documentazione per la detrazione
del 36% per le ristrutturazioni edilizie:
fatture, bonifici, concessioni edilizie, DIA,
comunicazione al Centro Operativo di
Pescara, ricevuta della raccomandata per
i lavori effettuati fino al 31 dicembre 2012
• Tutta la documentazione del 55%, fatture,
bonifici e la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA
• Bonifici bancari o postali relativi a spese
(sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre
2009) per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer
finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati, per il riconoscimento della terza rata
• Spese per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla
A+ (A per i forni) per le spese sostenute
dal 06/06/2013 al 31/12/2013.
>>> segue
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NOVITÀ
Come ampiamente trattato nell’articolo di riferimento, da quest’anno
la scrivente Cassa ha messo a disposizione dei lavoratori la possibilità di scaricare
e stampare il modello CUD dal sito internet
www.cassaedilemilano.it ➞ area “Servizi online” ➞ sezione “Rendiconti” ➞ funzionalità
“CUD” accessibile solo agli utenti registrati.
Nel caso in cui il lavoratore non abbia ricevuto per posta
il modello CUD e non sia già registrato all’area “Servizi on-line” può richiedere assistenza in Cassa
Edile (tel. 02-584961 – tasto 2 “Lavoratori”) o
presso la sede del Centro di Assistenza Fiscale
(CAF) convenzionato dove si recherà per
effettuare la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Lavoratori
Convenzione
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Figli
• Tasse scolastiche e universitarie
• Ricevute o quietanze di versamento di
contributi per iscrizione ragazzi ad attività
sportive dilettantistiche (palestra, piscina,
ecc.)
• Contratti di locazione pagati per studenti
universitari fuori sede o convitti
• Rette pagate per l’asilo nido (privato o
pubblico)
Ex coniuge
• Assegni periodici versati all’ex coniuge –
sentenza di separazione – codice fiscale
dell’ex coniuge
Assicurazione e previdenza
• Contratto stipulato o quietanza di versamento assicurazione vita o infortuni
• Polizza R.C. auto / moto pagata nel 2013
• Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici
(assicurazione casalinghe)
• Ricevute versamento contributi previdenziali
obbligatori o facoltativi
• Quietanza di versamento a Fondi di previdenza complementare
Spese mediche
• Parcelle per visite mediche generiche o
aprile2014notiziario

specialistiche
• Scontrini della farmacia (tickets, farmaci
da banco, medicinali, omeopatia)
• Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi)
• Tickets ospedalieri / sanitari o per esami
di laboratorio
• Ricevute per interventi chirurgici, degenze
e ricoveri
• Ricevute per acquisto protesi sanitarie
• Ricevute per spese sanitarie sostenute
all’Estero
• Spese sanitarie per portatori di handicap
(mezzi necessari all’accompagnamento,
deambulazione, sollevamento o sussidi
informatici)
• Spese per veicoli portatori di handicap
(autoveicoli o motoveicoli)
• Documentazione comprovante il costo per
la badante
• Spese veterinarie
Altro
• Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni
religiose, Partiti ed Istituti scolastici, ecc.)
• Ricevute versamenti contributivi all’INPS
per lavoratori domestici
• Spese per l’acquisto di cani guida
• Tasse consorzili
• Spese funebri

SEDI CAF UIL dove consegnare la dichiarazione dei redditi
SEDE

INDIRIZZO

TELEFONO

Milano

Via Mauro Macchi, 41

02-66998111

Milano

presso Feneal Uil Via N. Bixio,6

02-798830

Milano

Via Hermada, 14

02-66107096

Milano

Via Botticelli, 2

02-70005405

Milano

Via Canzio, 14

02-2043441

Milano

Via Faenza, 3

02-8134910

Milano

C/O MM1 Gambara

02-48751215

Cologno Monzese

Viale Fontanile, 11

02-2533334

Corsico

Via Attilio Moro, 3

02-4475253

Legnano

Via Q. Sella, 41

0331-1770655

Magenta

Via Pretorio, 18/A

02-9794766

Paderno Dugnano

Via Grandi, 35

02-66998785

Rho

Via Vittorio Veneto, 3

02-93922979

S. Donato Milanese

Via C. Battisti, 43

02-51800147

Sesto San Giovanni

Viale Marelli, 497

02-26222808

LODI

Corso Mazzini, 63

0371-840351

Monza

Via Ardigò, 15

039-394191

Lissone

Via San Martino, 9

039-483319

Seregno

Via San Vitale, 86

0362-221789

Varedo

Via Mazzini, 5

0362-573044

Veduggio

Via Monte Grappa, 1

0362-998457

Vimercate/Oreno

Via Madonna, 31

039-6080099
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SEDI CAF CISL dove consegnare la dichiarazione dei redditi
SEDE

INDIRIZZO

TELEFONO

Milano - Sede centrale

Via Tadino, 23

02-20525.899

Milano - Appennini

Via Appennini, 155

02-3539351

Milano - Bicocca

Via S. Glicerio (ang. Via Nota)

02-20525.515

Milano - Certosa Mac Mahon

Via Bramantino, 4

02-20525.555

Milano - Crescenzago

Via Berra, 6

02-20525.496

Milano - Garibaldi Isola

Piazza Minniti, 8

02-20525.435

Milano - Giambellino

L.go Scalabrini, 6

02-20525.605

Milano - P.ta Romana

Via Faà di Bruno, 20

02-20525.425

Milano - San Siro

Via Mar Jonio, 4/1

02-20525.545

Arese

Via Caduti, 6

02-20525.899

Binasco

Via Roma, 2

02-90574468

Bollate

Via Garibaldi, 3

02-20525.420

Cambiago

Via Oberdan, 7

02-20525.465

Cernusco Sul Naviglio

Via Manzoni, 32/A

02-20525.430

Cesate

Via Romanò, 12/14

02-9942098

Cinisello Balsamo

Via Dante, 4

02-20525.442

Cologno Monzese

Via Fontanile, 9

02-20525.460

Cornaredo

Via Roma, 3

02-20525.899

Corsico

Via Garibaldi, 27

02-20525.470

Cusano Milanino

Via Marconi, 4

02-20525.490

Garbagnate M.Se

Via Antonio Canova, 45

02-99025234

Gorgonzola

Via IV Novembre, 5

02-20525.502

Melegnano

Via Castellini, 28

02-20525.520

Melzo

Via A. Pasta, 29/31

02-95710746

Novate Milanese

Via Repubblica, 15

02-20525.600

Paderno Dugnano

Via Fante d’Italia, 35

02-20525.540

Paullo

Via Milano, 85

02-20525.899

Pero

Via Sempione, 19

02-20525.550

Pioltello

Via Roma, 48

02-20525.899

Rho

Via Dante, 18

02-20525.560

Rozzano

Via Monte Bianco, 36

02-20525.580

San Donato M.Se

Via Matteotti, 11

02-20525.590

San Giuliano M.Se

Via F.lli Cervi, 19

02-9848197

Segrate

Via Conte Suardi, 34

02-26922217

Sesto San Giovanni

Via Fiorani, 87

02-20525.610

Sesto San Giovanni

Via Gorizia, 45/47

02-20525.899

Trezzo Sull’adda

Via dei Mille, 14

02-9092543

Vaprio D’adda

Via S. Antonio, 6

039-2399640
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SEDI CAF CISL dove consegnare la dichiarazione dei redditi
SEDE

INDIRIZZO

TELEFONO

Monza

Via Dante, 6

039-2301066

Agrate

Via Matteotti, 87

039-2399394

Arcore

Via IV Novembre, 10

039-2399391

Besana

Via Santa Caterina, 6

039-2399444

Biassono

Via Verri, 13

039-2399290

Brugherio

Via Dante, 31

039-2399295

Carate

Piazza IV Novembre, 9

0362-992365

Cavenago

Via Mazzini, 29

039-2399395

Cesano Maderno

Via Strada, 2/B

0362-501501

Concorezzo

Via Liberta', 9

Cornate

P.za XV Martiri, 6

039-2399397

Desio

Via Mons. Cattaneo, 23

0362-622024

Giussano

Via A. Da Giussano, 35

039-2399441

Lentate

Piazza S. Vito, 3

039-2399590

Lissone

Piazza Cavour, 5

039-2399292

Meda

Largo S. Giovanni, 6

039-2399490

Muggio

Via San Rocco, 34

039-2399540

Seregno

Via Ballerini, 10

0362-230080

Seveso

Via S. Carlo, 21

039-2399591

Veduggio

Via Veneto, 527Bis

039-2399440

Villasanta

P.zza Martiri Di Belfiore

039-2399289

Vimercate

Via Rota, 9

039-6083383

Lodi

Piazzale Forni, 1

0371-436063 - 0371-436559

Codogno

Viale Resistenza, 1

0377-32506

Casale

Via Don Minzoni, 16/18

0377-84308 - 0377-919920

Caselle Landi

presso la Sala Civica

0377-32506 - 84308

Castiglione D'Adda

presso il Municipio

0377-32506 - 84308

Graffignana

presso la Biblioteca

0371-200624 - 933900

Lodi Vecchio

Via Libertà, 63

0371-754047

Orio Litta

presso il Municipio

0377-32506 - 84308

S. Angelo Lodigiano

Via C. Battisti, 30

0371-933900

S. Colombano Al Lambro

C.so Mazzini, 33

0371-200624

San Rocco al Porto

Via Verdi, 6

0377-32506 - 84308

Somaglia

presso il Municipio
sala Unità d'Italia

0377-32506 - 84308

Zelo Buon Persico

Via Manzoni, 4

0371-436063 - 0371-436559
02-90669381
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SEDI CAF CGIL
CISL dove
dove consegnare
consegnare la
la dichiarazione
dichiarazione dei
dei redditi
redditi
SEDE

INDIRIZZO
INDIRIZZO

TELEFONO
TELEFONO

MILANO
Comuni zona
CITTÀ
Nord Lodigiano
Milano
Bargano(CSF)
Milano
Boffalora D'Adda
Milano

Lavoratori
Convenzione
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presso
CorsoCentro
Porta Civico
Vittoria, 43 il 2° e il 4°02-24021240
lunedì del mese dalle 14,30
alle
17,30
Via Giambellino, 115
02-54021416/417
presso
Parrocchia
Via Oglio,
16

Milano Baggio
Borghetto Lodigiano
Milano Barona

il 2° e il 4°
mercoledì del mese
02-54021536
dalle 14,30 alle 18,30
Piazza Anita Garibaldi, 1
02-48315863
presso Caritas
Lunedì dalle 14,30 alle 17,30
Via Santa Rita da Cascia, 59
02-89123529
parrocchiale

Milano
Bovisa
Borgo San
Giovanni
Milano
Centro Storico
Casalmaiocco

Via Mercantini,
presso
il Municipio15
Via Lazzaro
Papi, 10
presso
Sala consigliare

02-3760566
Venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00
02-5517062
Lunedì dalle
15,00 alle 18,00

Milano
Caselle Crescenzago
Lurani
Milano
Garibaldi
Cavenago

Via Boiardo,
20
presso
il Municipio
Via Volturno,
43
presso
il Municipio

02-54021506
Mercoledì
dalle 14,30 alle 17,30
02-54021421/422
Giovedì dalle 14,30 alle 18,00

Milano
Gratosoglio
Crespiatica
Milano Lambrate
Galgagnano
Milano
Quartoggiaro

Via Costantino
presso
Oratorio Baroni, 5il 1° ed il02-89302141
3° mercoledì del mese
dalle 14,30
alle 18,30
Via Conte Rosso, 30
02-54021426/427
presso
il Municipio
Sabato dalle
9,00 alle 12,00
Via Amoretti,
12
02-39001138

MairagoRogoredo
Milano

presso
Centro polivalente
il 1° ed il02-54021456/457
3° lunedì del mese
Via Rogoredo,
41
dalle 14,30 alle 16,30
Milano S. Siro
Piazzale Segesta, 4
02-54021401/402
Marudo
presso il Municipio
Giovedì dalle 9,00 alle 11,00
Milano Sempione
Piazza Prealpi, 4
02-33003025
Massalengo
presso Oratorio
Martedì dalle 15,00 alle 17,00
Milano Staz. Centrale
Via San Gregorio, 48
02-6715854/55
Montanaso Lombardo
presso il Municipio
2° e 4° lunedì del mese
MILANO PROVINCIA
dalle 14,30 alle 17,00
Bollate
Via
G.
Garibaldi,
53
02-54021467
Muzza di Cornegliano Laudense presso Oratorio
Mercoledì
/ Venerdì dalle 14,30
alle
18,30
Cernusco S/Naviglio
Via Briantea, 18
02-54021270
Ossago Lodigiano
presso
il Municipio
15,30 alle 17,30
Cinisello
Balsamo
Via Monte
Ortigara, 14 Giovedì dalle
02-54021486/487
Salerano Monzese
sul Lambro
Cologno
San Martino in Strada
Cormano

presso
il Municipio
Sabato dalle
9,00 alle 12,00
Via Fontanile,
13
02-55025953
presso
Oratorio
dalle 15,00 alle 18,00
Via Caduti
della Libertà, Martedì
4
02-66300758

Tavazzano con Villavesco
Corsico
Valera Fratta
Cusano
Milanino

presso
Cascina
Nebbiolo
Giovedì dalle
14,30 alle 18,30
Via Ugo
Foscolo,
34
02-54021501
presso
il Municipio
Giovedì dalle
9,00 alle 10,00
Via Tagliabue,
17
02-66400114
presso
il Municipio
il 1° ed il02-99025850
3° lunedì del mese
Via Canova,
49
dalle 14,30 alle 17,30
Vicolo C. Battisti, 3
02-54021411/412

Villanova Sillaro
Garbagnate

Gorgonzola
Comuni zona Sud Lodigiano
Melegnano
Via Castellini, 173
Camairago
presso il Municipio
Melzo
Via Monte Rosa, 2
Caselle Landi
presso la Sala civica
Opera
Largo Nenni, 2
Paderno
Dugnano
Castelnuovo
B. A.
Paullo
Cavacurta

Via Roma,
68
presso
Oratorio
Via Mazzini,
19
presso
Sala polivalente

Peschiera
Borromeo
Corno Giovine
Pioltello
Fombio
Rho

Via 2Centro
Giugno, 6/4
presso
U. Via
Migliorini
Milano, 28
presso
il Municipio
Via Piave,
30

Fombio Fr. Retegno
Rozzano
Guardamiglio
San
Giuliano Milanese

presso
Oratorio 21
Via Garofani,
presso
il Municipio
Via Fratelli
Rizzi, 5

Livraga
Segrate
MaleoSan Giovanni
Sesto

presso
il Municipio
Giovedì dalle
14,30 alle 17,30
Via XXV
Aprile, 21
02-2136311
presso
"Giardinetto"26 - P.T.
Martedì 02-54021406/407
dalle 14,30 alle 18,00
Via Risorgimento,
Via Dante, 21
Via Salvemini, 8
02-2422302
presso Ambulatorio
Martedì dalle 14,30 alle 16,00
Piazza Degli Eroi, 6/H
02-33502723
presso Auditorium
Lunedì dalle 14,30 alle 17,30
Via C. Biffi, 3/7
02-54021596
Via Minoia, 9

Sesto San Giovanni
Meleti
Settimo Milanese
Ospedaletto Lodigiano
Trezzo sull’Adda

aprile2014notiziario

02-98231850
Martedì dalle 10,00 alle 12,00
02-54021531
Mercoledì e Venerdì dalle 14,30
02-57602690
alle 17,30
02-9106856
Lunedì dalle
15,00 alle 18,00
02-90631869
Lunedì dalle
10,00 alle 11,30
02-5473053
Sabato dalle
9,00 alle 12,00
02-54021601
Lunedì dalle
10,00 alle 11,30
02-54021461
Lunedì dalle
9,00 alle 10,00
02-82554642
Lunedì dalle
14,30 alle 18,30
02/54021561

Santo Stefano Lodigiano

presso Centro Diurno Venerdì dalle 14,30 alle 17,30
Anziani

Turano Lodigiano

presso Oratorio

Martedì dalle 14,30 alle 16,00

SEDI CAF CGIL dove consegnare la dichiarazione dei redditi
SEDE

INDIRIZZO

TELEFONO

Milano (CSF)

Corso Porta Vittoria, 43

02-24021240

Milano

Via Giambellino, 115

02-54021416/417

Milano

Via Oglio, 16

02-54021536

Milano Baggio

Piazza Anita Garibaldi, 1

02-48315863

Milano Barona

Via Santa Rita da Cascia, 59

02-89123529

Milano Bovisa

Via Mercantini, 15

02-3760566

Milano Centro Storico

Via Lazzaro Papi, 10

02-5517062

Milano Crescenzago

Via Boiardo, 20

02-54021506

Milano Garibaldi

Via Volturno, 43

02-54021421/422

Milano Gratosoglio

Via Costantino Baroni, 5

02-89302141

Milano Lambrate

Via Conte Rosso, 30

02-54021426/427

Milano Quartoggiaro

Via Amoretti, 12

02-39001138

Milano Rogoredo

Via Rogoredo, 41

02-54021456/457

Milano S. Siro

Piazzale Segesta, 4

02-54021401/402

Milano Sempione

Piazza Prealpi, 4

02-33003025

Milano Staz. Centrale

Via San Gregorio, 48

02-6715854/55

Abbiategrasso

Via Novara, 6

02-94965470

Arluno

Via Marconi, 50

02-90377306

Bareggio

Piazza Cavour, 46/L

02-90360481

Boffalora Sopra Ticino

Via Trezzi, 5

02-97259228

Bollate

Via G. Garibaldi, 53

02-54021467

Busto Garolfo

Entrata da via Ugo Foscolo, 1

0331-569667

Canegrate

Via M. Zanzottera, 8

0331-404631

Castano Primo

Vicolo del Pozzo, 15

0331-877814

Cernusco S/Naviglio

Via Briantea, 18

02-54021270

Cerro Maggiore

Piazza Aldo Moro

0331-422778

Cinisello Balsamo

Via Monte Ortigara, 14

02-54021486/487

Cologno Monzese

Via Fontanile, 13

02-55025953

Corbetta

Via G. Oberdan, 18

02-9779776

Cormano

Via Caduti della Libertà, 4

02-66300758

Corsico

Via Ugo Foscolo, 34

02-54021501

Cusano Milanino

Via Tagliabue, 17

02-66400114

Gaggiano

via Carroccio, 35

02-9085325

Garbagnate

Via Canova, 49

02-99025850

Gorgonzola

Vicolo C. Battisti, 3

02-54021411/412

Inveruno

Via Solferino, 20

02-97289011

Legnano

Via Volturno, 2

0331-545060

Legnano

Via B. Melzi, 64

0331-548633

Magenta

Piazza Liberazione, 25

02-97290774

Magnago

Via Vittorio Veneto, 15
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SEDE

INDIRIZZO

TELEFONO

Melegnano

Via Castellini, 173

02-98231850

Melzo

Via Monte Rosa, 2

02-54021531

Nerviano

Via Rondanini, 2

0331-580418

Opera

Largo Nenni, 2

02-57602690

Ozzero

Piazza Vittorio Veneto, 2

c/o Municipio

Paderno Dugnano

Via Roma, 68

02-9106856

Parabiago

Via Don Rusca, 28

0331-557910

Paullo

Via Mazzini, 19

02-90631869

Peschiera Borromeo

Via 2 Giugno, 6/4

02-5473053

Pioltello

Via Milano, 28

02-54021601

Rescaldina

Via Pozzi ang. Via Matteotti

0331-576257

Rho

Via Piave, 30

02-54021461

Rozzano

Via Garofani, 21

02-82554642

San Giuliano Milanese

Via Fratelli Rizzi, 5

02/54021561

San Vittore Olona

Via Roma, 2

0331-515767

Santo Stefano Ticino

Via Dante, 21

Segrate

Via XXV Aprile, 21

02-2136311

Sesto San Giovanni

Via Risorgimento, 26 - P.T.

02-54021406/407

Sesto San Giovanni

Via Salvemini, 8

02-2422302

Settimo Milanese

Piazza Degli Eroi, 6/H

02-33502723

Trezzo sull' Adda

Via C. Biffi, 3/7

02-54021596

Turbigo

Via Roma, 24

0331-898465

Vittuone

Via Volontari della Libertà, 12

02-90110122

Monza

Via Premuda, 17

039-2731277-278

Agrate Brianza

Via G. Matteo Ferrari, 48

039-6057486

Arcore

Largo Arienti, 81

039-6013236

Brugherio

Via Gramsci, 3

039-2142353

Carate Brianza

Piazza Risorgimento, 3

0362-905991

Cesano Maderno

Corso Libertà, 70

0362-501109

Desio

Via F.lli Cervi, 25

0362-302068

Giussano

Via Borrella, 6

0362-851431

Lentate sul Seveso

Via Monte Generoso, 7

0362-563208

Limbiate

Via Trieste, 166

02-99057968

Lissone

Via San Giuseppe, 25

039-480229

Meda

Via P. Orsi, 9

0362-70207

Muggiò

P.zza Gramsci, 6

039-2780747

Nova Milanese

Via P. Togliatti, 6

0362-451130

Seregno

Via Umberto I, 49

0362-230106

Sovico

Via Fiume, 50

039-2323054

Varedo

Via Monza, 8

0362-573076

Vimercate

Via Marconi, 7

039-6082167

MONZA E BRIANZA
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TELEFONO

Monza

Via Bellini, 10

039-320872

Monza

Via Tazzoli, 12

039-737136

Monza

Via Paisiello, 10

039-2001940

Barlassina

Largo Diaz, 7

0362-560709

Besana in Brianza

Via Vittorio Emanuele, 2

0362-917842

Busnago

Piazza Roma, 13

Carnate

Via Libertà, 24

039-670411

Cavenago di Brianza

Via Mazzini, 29

02-95019176

Cornate d'Adda

Via Volta, 31

039-6929594

Lazzate

Via Roma, 1/3

02-96329092

Ornago

Via Crocefisso, 7

039-6010744

Seveso

Via F. Borromeo, 17

0362-641455

Veduggio

Via Chiusa, 6

0362-911234

Villasanta

Via Confalonieri, 14

039-2050815

Lodi

Via Lodi Vecchio, 31

0371-616030

Borghetto Lodigiano

c/o Comune

0371-26011

Brembio

cf/o Comune

0377-88357

Casalpusterlengo

Via Padre Carlo D'abbiategrasso 0377-81142

Codogno

Via Pietrasanta, 3

0377-32240

Lodivecchio

Via Libertà, 33

0371-754211

Mulazzano

Via S. Maria, 6

02-9896218

San Martino in Strada

c/o Comune

0371-797294

San Zenone al Lambro

c/o Comune

02-98870311

Sant'Angelo Lodigiano

Via Bolognini, 73

0371-934874

Tavazzano

c/o Centro Civico

0371-760609

Zelo Buon Persico

c/o Filo D'Argento Via Roma, 57 02-90659920
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Imprese
Regolamento

22

Aggiornati gli articoli 2, 3 e 4

Siglato il verbale di accordo
del Regolamento delle
gestioni e delle prestazioni
Adeguate le voci di contribuzione ad oggi effettivamente
vigenti e inserita all’interno dell’articolo 4 una disciplina
uniforme in materia di rateazione dei debiti contributivi.

Si informa che le Parti Sociali
territoriali – l’Associazione delle
imprese edili e complementari
delle Province di Milano, Lodi,
Monza e Brianza – Assimpredil
Ance – e le Organizzazioni
sindacali dei lavoratori FeNEAL – UIL, FILCA – CISL, FILLEA
– CGIL – hanno sottoscritto in
data 29 gennaio 2014 il verbale
di accordo intitolato “Nuovi
articoli 2, 3 e 4 del Regolamento delle Gestioni e delle
prestazioni della Cassa Edile
di Milano, Lodi, Monza e
Brianza”.

aprile2014notiziario

Le Parti Sociali hanno siglato il
suddetto accordo considerata
l’esigenza di:
- adeguare il testo degli articoli
2 e 3 del citato Regolamento

a tutte le voci di contribuzione
oggi effettivamente vigenti,
in virtù dei rispettivi accordi
territoriali istitutivi di dette
voci, intervenuti dalla data
di adozione originaria del
Regolamento e fino alla data
odierna;
- inserire, all’interno dell’articolo 4, una disciplina uniforme in tema di rateazione dei
debiti contributivi verso la
Cassa Edile in ordine a:
• requisiti di accesso,
• criteri di concessione,
• eventuali conseguenze sanzionatorie in caso di inosservanza.
In particolare, le Parti Sociali si
sono poste l’obiettivo di conciliare la possibilità per le imprese
in crisi di liquidità di accedere

più agevolmente a procedure
di rateazione certe, ai fini del
rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC)
regolare, con la necessità di
fornire idonea informativa anche ai Committenti in appalto
e subappalto – a mezzo di note
apposte sul DURC – circa le rateazioni concesse, a tutela della
trasparenza delle procedure
di rateazione in essere con la
Cassa Edile ed in ragione della
responsabilità solidale di legge
a norma dell’articolo 29 del D.
Lgs. n. 276/2003.
Il testo dei nuovi articoli è consultabile nella sezione del sito web
www.cassaedilemilano.it
“Imprese e Consulenti”
➞“Informazioni Operative”
➞ “Versamenti”.

Accordo provinciale Assimpredil Ance e Sindacati

Proroga contratto
collettivo provinciale
Le Parti Sociali territoriali –
l’Associazione delle imprese
edili e complementari delle
Province di Milano, Lodi, Monza
e Brianza - Assimpredil Ance - e
le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori FeNEAL-UIL, FILCA
CISL, FILLEA CGIL delle Province di Milano, Lodi, Monza
e Brianza hanno sottoscritto in
data 3 marzo 2014 il verbale
di accordo intitolato “Proroga
contratto collettivo provinciale” che ha stabilito:
• la proroga della validità del
Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai
e l’accordo collettivo per gli
impiegati del 22 dicembre 2011
integrativo del C.C.N.L. del 18
giugno 2008, come modificato
dal verbale di accordo del 19
aprile 2010, sino alla data di
entrata in vigore del prossimo
Contratto Collettivo Provinciale
di Lavoro. Si ricorda che il Contratto Collettivo Provinciale di
Lavoro in parola è scaduto lo
scorso 31 dicembre 2013;
• il riconoscimento per l’anno in
corso agli operai e agli impiegati
in forza, con decorrenza 1°
gennaio 2014, di un’anticipazione mensile dell’Elemento
Variabile della Retribuzione
(EVR) in misura pari al 50% di
un dodicesimo del valore massimo annuale previsto a livello

I temi trattati nel verbale di accordo sottoscritto
lo scorso 3 marzo sono la
regolamentazione dell’Elemento Variabile della
Retribuzione (EVR) per
l’anno in corso, la riduzione del contributo per il
finanziamento del “Fondo
per la sicurezza” (dallo
0,20% allo 0,15% fino al 31
gennaio 2015) e la proroga
del contributo una tantum
per le imprese regolari
con RLS.

in 20
secondi

territoriale dall’articolo 3 del
Contratto Collettivo Provinciale
di Lavoro del 22 dicembre 2011,
salvo eventuale conguaglio entro il mese di dicembre 2014.
A tale proposito si rimanda al
prospetto dei minimi di paga
base aggiornati pubblicati nella
sezione “Imprese e Consulenti” ➞ “Informazioni Operative” ➞ “Paghe orarie” del sito
www.cassaedilemilano.it;
• la riduzione dell’aliquota
contributiva a carico delle
imprese per il finanziamento
del “Fondo per la sicurez-

za” dallo 0,20% allo 0,15%
dell’imponibile Cassa Edile per
la durata di 12 mesi a partire
dal 1° febbraio 2014 (ovvero dal
1° febbraio 2014 al 31 gennaio
2015). A tale proposito si rimanda alla sezione “Imprese e
Consulenti” ➞ “Informazioni
Operative” ➞ “Percentuali contributi” del sito web
www.cassaedilemilano.it
dove sono state pubblicate le
aliquote contributive aggiornate con decorrenza 1° febbraio
2014;
• la proroga, del contributo
una tantum in cifra fissa in
favore delle imprese iscritte
alla scrivente Cassa Edile, in
regola con i versamenti e
presso le quali sia designato
o eletto il rappresentante
aziendale dei lavoratori per
la sicurezza (RLS), secondo la
procedura definita dall’accordo
provinciale “Elezione RLS, rimborso oneri alle imprese e finanziamento R.L.S.T. – A.S.L.E.” del
22 ottobre 2012, istitutivo del
predetto contributo. Il prolungamento del contributo vale
per le sole imprese che non ne
abbiano usufruito in precedenza, ovvero entro il 31 dicembre
2013, e avrà validità sino alla
data di entrata in vigore del
prossimo Contratto Collettivo
Provinciale di Lavoro.

Imprese
Accordo
provinciale
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Andamento
erogazione
“cartella”
di dicembre 2013
L’emissione del trattamento economico per gratifica natalizia o “cartella” di dicembre
2013, iniziata lunedì 9 dicembre

2013, ha interessato, alla data
del 17 gennaio 2014, 39.678
lavoratori aventi diritto
per un valore economico complessivamente erogato pari a
euro 30.295.231,98.
Si ricorda che il periodo di accantonamento relativo al pagamento del trattamento economico
in oggetto va dal 1° aprile 2013
al 30 settembre 2013.

Lavoratori

Notizieflash Notizieflash Notizieflash Notizieflash Notizieflas
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Alla scoperta delle potenzialità del sito web

Disponibilità del CUD
Scaricabile dall’area “Servizi on-line” del sito web
www.cassaedilemilano.it il modello CUD relativo ai redditi
percepiti nel corso dell’anno precedente.

Lavoratori
Servizi online
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Da lunedì 10 marzo la scrivente Cassa ha
effettuato la spedizione postale del modello
CUD 2014, riferito ai redditi percepiti nell’anno
2013, per un numero complessivo di 26.996
lavoratori iscritti. Unitamente al modello CUD
2014 è stata postalizzata una lettera accompagnatoria in lingua italiana, albanese, araba
e rumena che riporta l’indicazione della convenzione stipulata con i CAF (Centri
di Assistenza Fiscale) grazie alla quale i
lavoratori iscritti, fruitori nel corso dell’anno
2013 di prestazioni soggette a ritenuta IRPEF,
possono beneficiare di un servizio di assistenza
gratuita alla compilazione della dichiarazione
dei redditi.

Novità – modello CUD scaricabile dal
sito web Cassa Edile
I lavoratori, che non dovessero ricevere via
posta il modello CUD, possono scaricare il file
del documento in formato.pdf dalla sezione
telematica ad accesso privato “Rendiconti”
dell’area “Servizi on-line”.
Come scaricare il file del modello CUD
Collegarsi all’indirizzo www.cassaedilemilano.it
e accedere all’area “Servizi on-line” cliccando
sulla barra rossa che compare nella parte alta della
pagina iniziale (home page) del sito web.

Il lavoratore già registrato all’area “Servizi on-line” dovrà semplicemente inserire nella
finestra “Login” la username (nome utente) e la password (parola segreta) scelte e cliccare sul
bottone grigio “Login”.
Per il lavoratore non registrato seguire le indicazioni riportate in seguito.
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Lavoratori
Servizi online
Il sistema riconoscerà il lavoratore già registrato dandogli il benvenuto con la “username” scelta
(es. Benvenuto Mario Rossi). Il lavoratore a questo punto potrà consultare le funzioni ad accesso
privato riservate al profilo lavoratore che sono raggruppate sotto le seguenti sezioni:
- “Sportello web” ➞ “Anagrafica” e “Richiesta prestazioni”;
- “Rendiconti” ➞ “Rapporti di lavoro”, “Ore accantonate”, “Pagamenti erogati”, “CUD”.
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Per accedere al file del modello CUD occorre cliccare sulla dicitura “Rendiconti” nella barra
orizzontale rossa visualizzata in alto.

Si evidenzieranno quattro voci subito sotto la barra rossa:
- Rapporti di lavoro, Ore accantonate, Pagamenti erogati, CUD.
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Lavoratori
Servizi online
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Selezionare la voce “CUD” per scaricare e stampare il file relativo al modello CUD (certificazione
unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati).

Nel caso in cui il lavoratore non abbia ricevuto, nell’anno precedente, prestazioni o somme soggette a ritenuta IRPEF (es. Anzianità Professionale Edile, Premio di Fedeltà, ecc.), il modello CUD
(certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati) non sarà disponibile.
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Lavoratori
Servizi online
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Nel caso in cui il lavoratore non sia già registrato all’area dei “Servizi on-line” del sito
web dovrà effettuare i seguenti passaggi:
- selezionare la voce “Registrazione” riportata nella pagina introduttiva dei “Servizi on-line”;

- scegliere il profilo di interesse (“Effettua la registrazione come: Lavoratore, Impresa o
Consulente”);
- aprire il menu a tendina e selezionare la voce “Lavoratore”;
- cliccare sulla scritta “Vai alla pagina di registrazione”;
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Lavoratori
Servizi online
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- inserire le informazioni richieste relative a:
• Nome
• Cognome
• Codice Fiscale
• Indirizzo E-mail (unico campo facoltativo)
• Username (nome scelto dal lavoratore)
• Password (chiave di accesso scelta dal lavoratore)
• Digita nuovamente la password (inserire per conferma la password riportata nel campo
precedente)
• Codice PIN (inserire il codice segreto inviato da Cassa Edile via SMS all’atto della compilazione,
		 sottoscrizione e trasmissione via fax / consegna a mano del modulo “Comunicazione/
Aggiornamento dati anagrafici e/o bancari del lavoratore”);
ATTENZIONE!
La password deve essere composta almeno da 8 caratteri (lettere e/o numeri) e deve contenere
almeno un numero. Non può superare i 15 caratteri. Deve, inoltre, essere diversa dalla username
(nome scelto dal lavoratore). I caratteri scritti in MAIUSCOLO o minuscolo sono differenti: a
registrazione effettuata memorizzare o trascrivere la username e la password scelte, prestando
attenzione al formato del carattere utilizzato (MAIUSCOLO/minuscolo) per evitare di non riuscire
ad accedere ai Servizi on-line.
In caso di smarrimento del codice PIN, il dato può essere richiesto all’ufficio Servizi
ai Lavoratori (tel. 02.584961 – tasto 2 “Lavoratori”) o tramite invio del seguente messaggio:
212*CODICE FISCALE*PIN al numero di telefono: +39 3202043040; la richiesta del PIN tramite
cellulare comporta automaticamente l’iscrizione al servizio SMS fornito gratuitamente da Cassa
Edile di Milano (qualora il lavoratore non abbia già aderito).
- acconsentire al trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 ovvero
del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, selezionando la voce “Consento”, e
cliccare sul tasto “Registra lavoratore”.
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Lavoratori
Servizi online
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Comparirà un messaggio di avvenuta registrazione.
- Selezionare la voce “Torna alla pagina principale” per tornare alla pagina introduttiva
dell’area “Servizi on-line”.

Dopo aver eseguito la registrazione, inserire la “Username” (nome utente) e la “Password” scelte
negli appositi spazi all’interno della finestra “Login” e premere il bottone grigio “Login”.
Il sistema riconosce il lavoratore registrato (Benvenuto ➞ username scelta dal lavoratore) il quale
adesso ha la possibilità di accedere alla propria area riservata dove risiede la sezione “Rendiconti”
tramite cui è possibile scaricare e stampare il file del modello CUD.
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Lavoratori
Prestazioni
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Indumenti e calzature da lavoro

C’è tempo fino al 31 ottobre
per inoltrare gli ordini
La prestazione annuale gratuita deve essere richiesta
dall’impresa iscritta o dal consulente del lavoro delegato
tramite il sito web www.cassaedilemilano.it
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Le imprese che non hanno
ancora richiesto direttamente
o per il tramite dei consulenti
del lavoro delegati la prestazione annuale di indumenti
e calzature da lavoro – valida
per il periodo novembre 2013
– ottobre 2014 – hanno tempo
sino al 31 ottobre per effettuare l’ordine.
Si ricorda che la prestazione è richiedibile esclusivamente per
via telematica, (area “Servizi
on-line” ➞ “Sportello web”
➞ funzione ad accesso privato
“Tute e Scarpe”).

relativi alla possibilità di:
- prenotare gli indumenti da
lavoro per i lavoratori che
hanno raggiunto successivamente alla data del 1° ottobre 2013 il requisito di ore
necessario;
- richiedere le calzature da lavoro per i lavoratori che sono
stati dichiarati per la prima
volta alla scrivente Cassa in
sede di denuncia mensile di
manodopera occupata.

Riepilogo requisiti di
accesso alla prestazione

La suddetta funzione riporta in
automatico:
• la prima proposta di fabbisogno contenente l’elenco
dei nominativi dei lavoratori
dipendenti per i quali occorre
semplicemente selezionare
le taglie in base ai requisiti
di accesso alla prestazione
maturati;
• gli aggiornamenti periodici

Diritto agli indumenti da
lavoro:
• lavoratore dipendente di impresa iscritta presso la scrivente Cassa al momento della
distribuzione;
• lavoratore iscritto egli stesso
presso la scrivente Cassa;
• accantonamento in favore del
lavoratore per almeno 1.800
o 500 ore di lavoro ordinario

rispettivamente nei 12 o nei
3 mesi precedenti la data del
1° ottobre 2013.
N.b. Il mancato raggiungimento
del requisito orario sopra esposto dà diritto solo alle calzature
da lavoro.
Diritto alle calzature da lavoro:
• lavoratore dipendente di impresa iscritta presso la scrivente Cassa al momento della
distribuzione;
• lavoratore iscritto egli stesso
presso la scrivente Cassa;
• indipendente dalle ore maturate (è sufficiente la dichiarazione alla scrivente Cassa del
lavoratore in sede di denuncia
mensile di manodopera occupata).
Si ricorda che il materiale
(indumenti e calzature da lavoro) prenotato via internet
e la relativa consegna non
hanno costi per le imprese.

Pagamenti per ferie e gratifica natalizia, Anzianità Professionale
Edile (APE) e prestazioni assistenziali

Come ricevere gli importi
spettanti da Cassa Edile

Lavoratori
Riscossioni

Con particolare riferimento ai
prossimi pagamenti per:
- Anzianità Professionale Edile
(A.P.E.) con data valuta venerdì 2 maggio 2014;
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- trattamento economico per
ferie o “cartella” di luglio
2014 con data valuta a partire
da lunedì 7 luglio 2014;
si ricorda che la scrivente Cassa
Edile corrisponde gli importi
spettanti ai lavoratori iscritti
aventi diritto esclusivamente
con bonifico su:
- conto corrente;
o, in alternativa:
- carta prepagata.
A tale proposito si invitano
i lavoratori, che non hanno
ancora provveduto, a comunicare il prima possibile il codice
IBAN del proprio conto corrente
bancario / postale o, in alternativa, ad attivare una delle carte
prepagate convenzionate con
la presente Cassa Edile al fine
di ricevere gli importi dovuti.
In caso di necessità, è possibile
utilizzare il modulo “Comunicazione / aggiornamento dati anagrafici e/o bancari del
lavoratore” pubblicato nelle
pagine del presente numero.
Istruzioni per la compilazione del modulo
Conto corrente
Nel caso in cui il lavoratore scelga di ricevere gli importi dovuti
sul proprio conto corrente deve:
- scrivere i propri dati anagrafici;
- barrare la voce “richiede il
versamento delle proprie
spettanze tramite bonifico
bancario sul proprio conto
corrente”;
- riportare il codice IBAN
del conto corrente di cui è
intestatario o cointestatario;
- recarsi in banca con il modulo
compilato per richiedere la
validazione dei dati trascritti

(si veda riquadro sul modulo
“timbro e firma della banca”), ovvero la conferma che
il lavoratore sia l’intestatario
o il cointestatario del conto
corrente di cui è stato riportato il codice IBAN sul modulo.
In assenza di validazione
bancaria il codice IBAN trascritto non verrà ritenuto
valido e non verrà utilizzato
dalla scrivente Cassa Edile per
la corresponsione di alcun
importo;
- trasmettere il modulo, compilato e firmato, via fax a uno
dei numeri indicati in fondo
al documento.
Carta prepagata
Se il lavoratore non desidera
ricevere gli importi dovuti sul
proprio conto corrente può
scegliere in alternativa l’attivazione di una carta prepagata.
In tale caso deve:
- scrivere i propri dati anagrafici;
- barrare la casella corrispondente alla carta prepagata
scelta (+ma, Be1card, Enjoy,

K2, Superflash);
- trasmettere il modulo, compilato e firmato, via fax a uno
dei numeri indicati in fondo
al documento.
Dopo aver effettuato la scelta
della carta prepagata preferita ed
averla comunicata a Cassa Edile,
quest’ultima invierà all’indirizzo
indicato dal lavoratore una lettera per il ritiro gratuito della
card presso la banca emittente.
Si ricorda che l’utilizzo del suddetto modulo è previsto anche
per dichiarare alla scrivente
Cassa Edile variazioni relative
ai dati anagrafici o bancari
comunicati in precedenza (ad
esempio, eventuale cambiamento dell’indirizzo e/o del
conto corrente).
Per maggiori informazioni sugli strumenti di pagamento
sopra citati visitare il sito web
www.cassaedilemilano.it
➞ sezione “Lavoratori” ➞
“Informazioni Operative” ➞
“Modalità di pagamento”.
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Obligativitatea certificarii contului
curent personal al muncitorilor
Lavoratori
Riscossioni
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Versione rumena

incepand cu data de 1° Octombrie 2013
Cum se pot incasa sumele de
bani pe care dumneavoastra
aveti dreptul sa le incasati
de la “Cassa Edile”
Cu o atentie speciala la urmatoarele plati facute pentru:
- “Anzianità Professionale
Edile (A.P.E.)”, vechimea in
munca in constructii cu data
platii incepand de vineri 2
Mai 2014;
- “trattamento economico per
ferie (cartella), plata concediului din Iulie cu data platii
incepand de luni 7 Iulie 2014;
va reamintim si faptul ca cea
care va scrie si anume: “Cassa
Edile” efectueaza aceste plati
cu toate sumele de bani la care
dumneavoastra aveti dreptul
exclusiv prin intermediul transferului bancar “bonifico” in:
- contul curent bancar personal,
sau, in alternativa in
- cardul de debit preplatit
reincarcabil;
In acest sens pe aceasta cale
invitam persoanele care inca
nu au comunicat institutiei
care va scrie, codurile IBAN ale
propriilor conturi bancare sau
asa cum este scris mai sus in
alternativa inca nu au activat
cardul de debit preplatit eliberat
in conventie cu “Cassa Edile”,
sa o faca cat mai repede, pentru
a putea incasa sumele de bani
cuvenite.
In cazul in care vreti sa faceti
acest pas, atunci va recomandam sa utilizati formularul:
“Comunicazione / aggiornamento dati anagrafici e/o
bancari del lavoratore” care
este publicat in interiorul acesei
reviste.

aprile2014notiziario

Indicatii pentru completarea formularului
Contul curent
In cazul in care muncitorul,
alege varianta de a incasa
drepturile banesti in propriul
cont curent trebuie :
- sa completeze propriile date
anagrafice ;
- sa puna o cruce ( ca semn! ) in
dreptul frazei unde este scris
“richiede il versamento delle
proprie spettanze tramite
bonifico bancario sul proprio
conto corrente”;
- sa completeze codul IBAN al
contului curent bancar personal propriu sau in comun;
- sa se duca la oricare agentie
a Bancii care a deschis contul
curent personal indicat, pentru a cere ca acel formular sa
fie validat cu o stampila si o
semnatura (exista un spatiu
pe acel formular pentru a face
acest lucru) . In absenta acesei validari cu semnatura si
stampila din partea bancii
ce a eliberat acel IBAN, acel
formular unde este scris
propriul cod IBAN, nu va fi
luat in considerare si deci
nu va fi utilizat de “Cassa
Edile” pentru a se putea face
transferul bancar, pentru nicio suma de bani;
- sa trimita formularul, completat corespunzator, semnat
si stampilat de banca si nu in
ultimul rand ca importanta,
semnat si de muncitor , prin
intermediul faxului la unul din
numerele indicate in partea
de jos a formularului.
Cardul de debit preplatit
reincarcabil
Daca muncitorul nu doreste
receptionarea sumelor de bani

cuvenite prin intermediul propriului cont curent, in acest caz
se poate opta in alternativa
pentru activarea unui card de
debit preplatit si ca urmare
trebuie:
- sa completeze propriile date
anagrafice;
- sa puna o cruce ( ca semn! )
in dreptul cardului ales (+ma,
Be1card, Enjoy, K2, Superflash);
- sa trimita formularul completat si semnat de muncitor,
prin intermediul faxului la
unul din numerele indicate in
partea de jos a formularului.
Dupa ce ati facut aceasta alegere a cardului cu faxul trimis la
“Cassa Edile”, aceasta din urma
la adresa pe care ati comunicato, va va invia o scrisoare care va
va da posibilitatea sa puteti intra
gratis in posesul cardului indicat in formular, prezentandu-va
cu aceasta scrisoare la Banca
care poate elibera cardul dorit.
Va reamintim si faptul ca utilizarea acelui formular poate fi
facuta si pentru cazurile in care
muncitorul vrea sa comunice
la “Cassa Edile” schimbarea
adresei, telefonului, etc sau a
codului IBAN referitor la noul
propriul cont curent personal,
in acest caz respectand toate
indicatiile noastre de completare a formularului.
Pentru mai multe informatii nu
ezitati sa vizitati site-ul nostru
www.cassaedilemilano.it ➞
“Lavoratori” ➞ “Informazioni Operative” ➞ “Modalità
di pagamento”.

✁

Lavoratori
Riscossioni

34

(carta prepagata) د ا ط
،ري ا  ر ر لو قن طر   ول ا رل ادي ا ن م إن
: ب  ھذه ا و.د ا تطدي ال إ ر إط لد
، ا 

-

د ا تطدي ار إ ل ار ا   و(+ma, Be1card, Enjoy, K2, Superflash)

.ول اوده أوم اردي ا إ سن طرق ا  وإرووذج وء اإ

-

 ھذه ا،(د إ) ريدوق ا اس ال ا وإر اد ا طر اراء إد إ
.درك ا ا  طب ا لوان ا  بط لر وف
 ر ذات ي (د إ) ريدوق ار ا دم أ وذج أن ھذا اره إدر ا
 أو/ وان و ا ر  أي،لل ا ) ق ت و رت ذ ار أو ات ا
.(ريب اا
تر ا  و رةز مود ،هوره أذ ادل اول و تون ا دز
."د" ← "طرق ا تو" ← "لم "ا ← www.cassaedilemilano.it
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 إ) ريدوق ان ا ت ال ا 

(د إ) ريدوق ان ا ت ا

2014 و 2 ر رر د( و اA.P.E.) ريع اط  ادا

-

نوم ا ن داء إرر د وا2014 وو ر “cartella” وزات ات ا
2014 وو 7 قواا

-

ن ط نل ا  ا اد (د إ) ريدوق ا أن اظ ر
: (bonifico) ر لو قطر
،در ا/ ك ا ري ر ب

-

:كن ذ د أو
.(carta prepagata) د ا ط

-

Lavoratori
Riscossioni
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Versione araba

:ت اود  رة إ

ت ن ترع و أ ر ،م مر رو م نذل او اد ،دد ھذا ا
(carte prepagate) د ات اطدي ال إ  أو،در ا/ ك ا IBAN ريم ا
. ا ا ولل ان أ ك( و ذد إ) ريدوق ان ا  رهوا
ت  رري اب ات ا ر صوذج ادام اك إ ،روره ا 
ددھذا ا
“Comunicazione / aggiornamento dati anagrafici e/o bancari del
lavoratore”
وذجء ا إ توت و

ري ب

:ري ا  رة  ل ره أن إ  ل ا ب
، ا 

-

"ريب ا ا  ا اب د "ط   و“richiede il versamento delle proprie spettanze tramite bonifico bancario sul
proprio conto corrente”
،رص آ  راك  أو ل وك اIBAN بت ا 

-

وم و" ص ارظر اوذج ) أ ا ت ا قو بط ك اب اذھا
راك  أو ل ب ا ن قت وا ا  قد ا ،("كا
ن وذج ا  اIBAN رت ا ا قو دم   .رص آ 
، رف أي (د إ) ريدوق ال ا ن دام إ ن  و ر

-

لوده أوم اردي ا إ سن طرق ا  وإرووذج وء ا م
.وا
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CHIAMA IL NUMERO VERDE

FORMAZIONE IN EDILIZIA

800 413805

CHIAMA IL NUMERO VERDE

800 961925

Imprese
CNCE

38
Stanno per cambiare le procedure di rilascio

Il Durc verso
una rivoluzione
Il Decreto Legge n. 34 del 20
marzo scorso prevede, all’articolo 4, di sostituire le attuali
procedure per il rilascio del DURC
con un sistema telematico di verifica della regolarità contributiva
dell’impresa nei confronti di INPS,
INAIL e Casse Edili.
In pratica le attuali causali di
richiesta del DURC (per verifica
autodichiarazione, aggiudicazione, stipula contratto, SAL e
liquidazione finale negli appalti
pubblici, per lavori privati, per
appalti di servizi e forniture,
per attestazione SOA, per benefici contributivi e per altri usi
consentiti dalla legge) verranno
sostituite da un’interrogazione
ad una banca dati nazionale
attraverso l’inserimento del solo
codice fiscale dell’impresa da
verificare.
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In attesa del Decreto attuativo
che sarà emanato dal Ministero
del Lavoro entro il prossimo 20
maggio, si possono anticipare
alcune sintetiche riflessioni.
La prima è che non si potrà
più parlare di DURC, cioè di
un documento, ma semmai
di VPC, cioè di una verifica
della posizione contributiva
realizzata attraverso strumenti
telematici e, quindi, in maniera
istantanea. Questo determinerà
lo spostamento dell’attività, anche per le Casse Edili, dalla verifica sulla regolarità della singola
impresa alla predisposizione di
flussi informativi che riguarderanno la posizione di tutte le
imprese iscritte.
In considerazione del fatto che,
come previsto dal Decreto, la
citata interrogazione sarà ac-

cessibile a “chiunque ne abbia
interesse”, appare problematica la possibilità di gestire con
la medesima procedura sia la
posizione di regolarità, univocamente definita, sia la moltitudine
di casistiche legate a quella di
irregolarità e alla conseguente
necessità di prevedere le possibilità e le modalità per sanarla.
Resta, infine, una riflessione da
fare sul nuovo impegno per le
Casse Edili che, seppure liberate
in prospettiva dalle incombenze
organizzative legate alla gestione del DURC in essere dal 1°
gennaio del 2006, dovranno
mantenere ed, anzi, accrescere
quel lavoro “collaterale” alla
mera verifica amministrativa,
costituito dall’acquisizione di
tutte le informazioni necessarie
a far sì che dalla verifica della
regolarità effettiva dell’impresa
non si ritorni all’attestazione
della correntezza contributiva,
vanificando i tanti positivi risultati
ottenuti in questi anni attraverso
il DURC.
Dottor Mauro Miracapillo
Direttore Commissione
Nazionale per le Casse Edili

PROCEDURE DURC

PROCEDURE DL 34/2014

Accesso autorizzato per la richiesta

Verifica da chiunque vi abbia interesse

Richiesta specifica per lavori pubblici, privati,
SOA, benefici, ecc.

Esito dell’interrogazione valido per tutte le
causali

Inserimento dati committente, impresa
appaltatrice, cantiere

Inserimento solo codice fiscale impresa
da verificare

Richiesta telematica e risposta via PEC
entro 30/45 giorni

Verifica telematica in tempo reale
(se regolare)

Validità DURC 120 giorni

Validità esito interrogazione 120 giorni
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Il C.R.A.L. di Cassa Edile con il patrocinio dell’Ente
e la collaborazione di CPT - Sicurezza in Edilizia
ed ESEM (Ente Scuola Edile Milanese),
organizza anche per quest’anno una giornata
dedicata ai lavoratori iscritti e alle loro famiglie.
Tanti i giochi e le attività a tema organizzate che coinvolgono
genitori e figli.
Grazie alla partecipazione dell’Associazione Terraferma Clown,
l’intrattenimento dei più piccoli è garantito con: • Baby dance
• Trucca bimbi • Sculture di palloncini • Scherzi da clown
... e tanto altro ancora!
Pranzo a self service gratuito per tutti i partecipanti
Cassa
e merenda pomeridiana per i bambini e i ragazzi.
Edile
Si ricorda che per partecipare all’evento è obbligatoria
l’iscrizione.
Il lavoratore paga un contributo simbolico Milano
di Euro 5,00 a famiglia
per partecipare all’evento. Per info. tel. 02 584961

Una giorna
insieme
esem
Una giornata
da ca
Domenica 15 sett
insieme
alle
prop
10,00
alle o
Una giornata dalle
da ore
costruire
esem
Domenica
15
settembrefam
201
insieme
alle
proprie
dalle ore 10,00 alle ore 17,00
Cassa
Edile
Milano

Cassa
Edile
Milano

esem

Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni
nelle p rov ince d i Milano, Lod i, Monza e Brianza

Costituito da: ASSIMPREDIL ANCE • Feneal UIL • FILCA CISL • FILLEA CGIL

Presso il Tiro a Segno Nazional
di Viale Achille Papa 22/b a Milano

Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni
nelle p rov ince d i Milano, Lod i, Monza e Brianza

Costituito da: ASSIMPREDIL ANCE • Feneal UIL • FILCA CISL • FILLEA CGIL

COSTITUITO DA ASSIMPREDI L- ANCE
E FE.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A
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Enti bilaterali
costituiti da
Enti bilaterali costituiti da Assimpredil Ance
e
Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil Assimpredil Ance e
FenealPresso
Uil, Filca Cisl,
il Tiro a Segno Nazionale
Fillea Cgil
di Viale Achille Papa 22/b a Milano

Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni
n e lle provin c e di Mil ano, Lod i, Monza e Brianza

Costituito da: ASSIMPREDIL ANCE • Feneal UIL • FILCA CISL • FILLEA CGIL

Domenica 15 settembre 2013
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Cassa
Edile
Milano

Cassa
Edile
Milano

Cassa
Edile
Milano

esem

esem
Una gio

insiem
Domenica
insieme
alle
dalle ore 10,
Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni
nell e province di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Costituito da: ASSIMPREDIL ANCE • Feneal UIL • FILCA CISL • FILLEA CGIL

Una giornata
esem

Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni
nelle p rov ince d i Milano, Lod i, Monza e Brianza

Costituito da: ASSIMPREDIL ANCE • Feneal UIL • FILCA CISL • FILLEA CGIL

COSTITUITO DA ASSIMPREDI L- ANCE
E FE.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A

Enti bilaterali costituiti da

Assimpredil
Enti bilaterali costituiti da Assimpredil Ance
e Ance e
Uil, Filca Cisl,
Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil FenealPresso
il Tiro a Seg
Fillea Cgil
di Viale Achille Papa 22

Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni
nelle p rov ince d i Milano, Lod i, Monza e Brianza

Costituito da: ASSIMPREDIL ANCE • Feneal UIL • FILCA CISL • FILLEA CGIL

Domenica 15 settemb
dalle ore 10,00 alle ore 17

fes
festa
del
dell’e

COSTITUITO DA ASSIMPREDI L- ANCE
E FE.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A

Enti bilaterali costituiti da
Assimpredil Ance e
il Tiro a Segno Nazionale
FenealPresso
Uil, Filca Cisl,
Fillea di
CgilViale Achille Papa 22/b a Milano

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COSTITUITO DA ASSIMPREDI L- ANCE
E FE.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A

Enti bilaterali costituiti da
Assimpredil Ance e
Feneal Uil, Filca Cisl,
........................................................................................................................................................
Fillea Cgil

Io sottoscritto
(Cognome e nome del lavoratore)

Data e luogo di nascita .............................................................................................................................................

Indirizzo abitazione .................................................................Città .......................................................................
Dipendente dell’impresa ..........................................................................................................................................
n. cellulare ................................................ Codice iscrizione in Cassa Edile ...........................................................
confermo la mia presenza alla “Festa dell’edile” di domenica 15 giugno 2014 e verrò accompagnato da:
❏ moglie
❏ n. figli: .......... di età compresa tra:
(Barrare le caselle di interesse)

❏ 0-4 anni

❏ 5-10 anni

❏ 11-15 anni

❏ oltre i 15 anni

Il C.R.A.L.
di Cassa E
Come
raggiungere
edilESEM
Scuola
Tiro a(Ente
Segno
dedicata
ai lavorator
Nazionale:
Tanti i giochi
e le attivit
Liberatoria. Il sottoscritto autorizza a titolo gratuito Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza ed i suoi eventuali aventi
cau- mezzi
Il C.R.A.L.
di Cassa
Edile,
con
ilapatrocinio d
sa, mandatari e/o incaricati, ad effettuare fotografie e/o riprese video e audio durante l’evento “Festa
dell’Edile”.
Cede,
altresì,
di
trasporto
Come
raggiungere
ed ESEM
Scuola
EdileCodice
Milanese),
organ
Area
sicurezza
pubblico:
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno
2003(Ente
n. 196
(c.d.
il Tiroaia lavoratori
Segno • iscritti
dedicata
ed
alle propr
Visita
l’ambulanza
trampose,
14
- fermata
della privacy), senza limiti di tempo e/o di spazio ed a titolo gratuito tutti i diritti relativi alle suddette
fotografie,
immagini,
Nazionale:
Tanti i giochi
e le attività• aSpegni
tema organizzate
c
Piazzale
riprese, registrazioni, ecc. che verranno realizzate durante l’evento a scopo promozionale. In particolare, il sottoscritto
chel’incendio
laAccursio
mezziaccetta
coi Vigili48del
Fuoco
autobus
fermata
fotografia potrà essere usata, per intero o in parte, in qualsiasi momento, a colori
o in
altra maniera,Area
e potrà
essere pubblicata conArea fo
Come
raggiungere
di trasporto
sicurezza
• Percorri
ponte tibet
IstitutoilPalazzolo
qualsiasi mezzo, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, la stampa, le immagini
e/o il •formato
elettronico•(internet).
il Tiro video
a Segno
pubblico:
Visita l’ambulanza
• auto:
Dimostra
Cartoni animati
in
Nazionale: • Spegni
tram 14l’incendio
- fermata • Crea disegnando
tilizzo
delle
non
sono
previsti
mezzi coi Piazzale
Vigili delAccursio
Fuoco
zione
con i
• Memory
parcheggi
interni.
di trasporto autobus
48il- ponte
fermata
• Percorri
tibetano
bambini
• TantiSialtri
giochi
di pr
gr
consiglia
di
pubblico: • Cartoni
Istitutoanimati
Palazzolo
• Spazio
parcheggiare
nelle d
Data ....................................... Firma del lavoratore ..............................................................................................
tram 14 - fermata • Crea disegnando
in auto:
che potrann
immediate vicinanze
Piazzale Accursio • Memory
non sono previsti Con la partecipazio
edili
in min
del
Tiro
a
Segno
l’intrattenimento
d
autobus 48 - fermata • Tanti
parcheggi
interni.
altri giochi
di gruppo
Nazionale
(TSN)
Istituto Palazzolo
• Baby
dance • Tru
Si consiglia
di 6),
La scheda dovrà essere consegnata entro venerdì 6 giugno 2014 presso le sedi Cassa Edile
di
Milano
(Via
San
Luca,
Legnano
in auto:
parcheggiare nelle ... E tanto altro
(Via Pontida, 1/E), Lodi (Viale Milano, 56/60) e Monza (Via Locarno, 3) unitamente non
al contributo
di partecipazione
euro 5,00 a famiglia.
Con la
dell’Associazio
sono previstiprevisto
immediate
vicinanze Pranzo
a self
gr
Si specifica che l’iscrizione si intenderà confermata solo al pagamento del contributo
previsto.
Non
si
accetteranno
pagamenti
in service
l’intrattenimento
dei più piccoli
è gara
parcheggi interni.
del Tiro a Segno
loco il giorno stesso dell’evento. Le adesioni verranno raccolte in ordine cronologicoSidi
arrivo die sino
alNazionale
raggiungimento
• Baby
dance
• Trucca
bimbi • Sculture
consiglia
Simassimo
ricorda
che p
(TSN)
di posti previsto. Per eventuali informazioni telefonare al numero 02/584961.
parcheggiare nelle ... E tanto altro ancora!
immediate vicinanze Pranzo a self service gratuito per tutti i parteci
del Tiro a Segno
Nazionale (TSN) Si ricorda che per partecipare a
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RICEVUTA DI ISCRIZIONE (da conservare ed esibire il giorno dell’evento)
alla Festa dell’Edile
del giorno 15 giugno 2014
Presso il Tiro a Segno Nazionale (TSN)
di Viale Achille Papa 22/b a Milano
Come raggiungere
il Tiro a Segno Nazionale:
mezzi di trasporto pubblico:
tram 14 - fermata Piazzale Accursio
autobus 48 - fermata Istituto Palazzolo

✁

in auto:
non sono previsti parcheggi interni.
Si consiglia di parcheggiare nelle
immediate vicinanze
del Tiro a Segno Nazionale (TSN)
situato nei pressi del centro
commerciale Portello.

Spazio riservato alla Cassa Edile
Cognome e nome .......................................................................................

Numero totale di partecipanti dichiarati ......................................................

Data e firma

dell’incaricato Cassa Edile ...........................................................................
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Insieme
per affrontare la crisi
Assimpredil
Ance

42
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La situazione di emergenza occupazionale che il nostro Paese
sta vivendo (a novembre 2013
il tasso di disoccupazione ha
toccato il 12,7% e per i giovani
raggiunge il 41,6%) continua
a colpire duramente anche il
settore delle costruzioni.
I posti di lavoro persi nelle costruzioni dall’inizio della crisi ad oggi
sono 480.000 (-23,8%) e, se si
considerano anche i settori collegati, arrivano a quota 754.000.
La contrazione del numero di
occupati è accompagnata da un
ricorso alla Cassa Integrazio-

ne Guadagni sempre molto
elevato: nel 2013 sono state
autorizzate 152,6 milioni di
ore per i lavoratori operanti nel
settore, quasi quattro volte
il dato del 2008 (40,6 milioni di ore).
In 6 anni, dal 2008 al 2013,
la perdita produttiva delle costruzioni ha raggiunto il 30%,
collocandosi su un livello paragonabile a quello del 1967.
Dal 2009 al 2013 è stato perso,
nelle Province di Milano, Lodi e
Monza e Brianza, il 27% delle

imprese iscritte in Cassa Edile e
il 29% dei lavoratori, nella sola
componente operaia.
Questo accade nonostante il
nostro territorio sia interessato
da grandi investimenti infrastrutturali in corso e da un grande
progetto come Expo 2015 e
nonostante il bilancio del mercato complessivo delle Opere
Pubbliche nelle 3 Province sia,
dopo anni di flessione, finalmente lievemente positivo: il
periodo gennaio-ottobre 2013
rispetto allo stesso periodo del
2012 segna una crescita del

Assimpredil
Ance

43

3% per numero di gare (da
543 gare a 561) e del 19% per
valore economico (da circa
1,3 miliardi a oltre 1,5 miliardi).
La crisi produttiva ed economico-finanziaria del settore ha
costretto molte imprese a rivedere l’organizzazione interna
aziendale per cercare di mantenere la propria competitività
e posizione nel mercato.
In ragione di ciò, tenuto conto
del rilevante calo dell’attività
produttiva del settore edile
afferente sia al comparto privato che pubblico, in molti casi,
per gestire questa situazione
di crisi, si è reso necessario
attivare, a tutela delle imprese
e dei lavoratori, tutti i vigenti
strumenti previsti, in particolare
quelli relativi alla gestione ed
all’amministrazione del personale.
In tale contesto, sempre al fine
di sostenere e favorire la continuità aziendale, il supporto e
l’assistenza di Assimpredil
Ance a favore delle imprese sono risultati molto importanti per la gestione
di tutte le problematiche
attinenti l’azienda e l’occupazione.
Questa tipica e qualificata attività dell’Associa-

zione, con la fattuale e
propositiva collaborazione delle Organizzazioni
Sindacali competenti, si
è concretizzata in servizi
di assistenza alle imprese
volti alla valutazione della complessiva situazione
aziendale per la definizione di
un percorso gestionale adeguato, caso per caso, alla necessità
imprenditoriale che può aver
comportato il ricorso agli ammortizzatori sociali, favorendo
peraltro, ove possibile, l’attivazione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori tramite il
diretto coinvolgimento degli
Enti bilaterali del settore.
Non da ultimo, la proroga per
l’anno 2014 della possibilità,
fatte salve le condizioni previste, che i lavoratori sospesi in
Cassa Integrazione Guadagni
Ordinaria possano ottenere
dalla Cassa Edile di Milano,
Lodi, Monza e Brianza una
prestazione economica a valere
sul trattamento di integrazione
spettante, rappresenta un concreto esempio dell’attenzione
che le Parti Sociali del settore, tra cui Assimpredil Ance,
rivolgono alle imprese ed ai
lavoratori.

Un altro ambito che vede impegnata in queste settimane
Assimpredil Ance è la proposta
di un “Accordo volontario
di trasparenza responsabile”, rivolto alle imprese che
applicano il contratto dell’edilizia, con regole chiare in merito
alla gestione della filiera del
sub-appalto e del lavoro per selezionare il mercato e creare un
elenco di imprese trasparenti.
L’accordo volontario ha l’obiettivo di riaffermare i principi di una
concorrenza vera, reale, giocata
nel rispetto delle regole e vuole
essere anche uno strumento
per valorizzare le imprese del
territorio, favorendo il rilancio
del lavoro e dell’occupazione
di maestranze locali. Preoccupa
seriamente la perdita di occupazione nelle imprese storiche e
radicate sul territorio che causa
una crescente situazione di disagio sociale, con il rischio di
trasformare le nostre città in un
terreno di conflitti emergenti.
Per questo le imprese che aderiranno all’accordo volontario si
impegnano a offrire garanzie
aggiuntive di trasparenza e di
corretta gestione facendo una
scommessa sul loro futuro,
fiduciose che il mercato saprà
riconoscere e premiare questo
impegno.
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Comitato Paritetico Territoriale
di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Costituito da Assimpredil-Ance
e Fe.N.E.A.L - F.I.L.C.A - F.I.L.L.E.A
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Si può stimare che
il risparmio complessivo
originato dagli sconti
premiali alle imprese
per l’anno 2011
superi i

600.000 euro

Nella foto qui sopra e a destra:
attività di assistenza tecnica e
di informazione

Numero verde

800 961 925

aprile2014notiziario

“CANTIERE SICURO…
SICURO RISPARMIO”

In tempi di crisi Cpt e Inail aiutano
le imprese ad economizzare
i costi di gestione, garantendo
maggior sicurezza

Nato col fine di ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro
e delle malattie professionali
del settore edile, il progetto
“Cantiere sicuro…sicuro risparmio” promosso da INAIL,
Assimpredil Ance, Feneal UIL,
Filca CISL, Fillea CGIL e CPT di
Milano, Lodi, Monza e Brianza,
nasce con l’obiettivo comune
di promuovere e sviluppare la
“cultura della prevenzione” attraverso una continua e diffusa
sensibilizzazione, trasferimento
delle conoscenze e formazione
indirizzata ai datori di lavo-

ro, ai preposti e ai lavoratori.
Il progetto, che ha avuto origine dalla sigla di un Protocollo
del 28/11/2008, ed integrato nei successivi 5 anni per
il gradimento riscontrato, ha
offerto alle imprese operanti
nel territorio delle Province di
Milano, Lodi, Monza e Brianza,
l’opportunità di accedere, a
titolo gratuito, a un percorso
formativo pensato ad hoc che
ha permesso alle stesse di investire concretamente in materia
di sicurezza e nel contempo
richiedere una riduzione del
tasso di premio dovuto all’Inail.
Le imprese aderenti aI progetto,
infatti, sulla scorta dell’intervenuto decreto ministeriale 3
dicembre 2010, che ha riscritto
il testo dell’articolo 24 del D.M.
12.12.2000, qualora avessero
eseguito interventi per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza ed igiene nei luoghi
di lavoro avrebbero potuto richiedere, entro il 28 febbraio
dell’anno successivo, lo sconto
che riduce il tasso di premio
applicabile all’azienda. La riduzione di tasso è stata riconosciuta in misura fissa, in relazione
al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
lavoratori-anno

riduzione

fino a 10

30%

da 11 a 50

23%

da 51 a 100

18%

da 101 a 200

15%

da 201 a 500

12%

oltre 500

7%

CPT - Sicurezza in Edilizia
Milano: Via Newton 3, 20148 - Monza: Via Locarno 3, 20900
Lodi: Viale Milano 56/60, 26900
Tel. 02.48708552 - Fax 02.48708862
E-mail: infocpt@cptmi.it

Gli esiti del progetto
Scheda riassuntiva delle imprese e lavoratori coinvolti nel quinquennio 2009-2013 nel territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Anno

Monza

52

274

113

2010

Monza

47

265

60

Lodi

15

99

36

Monza

51

340

79

Milano

38

337

96

Lodi

16

98

/

Monza

23

117

Milano

42

423

Lodi

3

17

2012

2013

Le imprese che intendevano
beneficiare delle agevolazioni
contributive e degli importanti
vantaggi previsti dal progetto
dovevano dimostrare di avere
almeno un biennio di attività e
di essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi
e con le disposizioni minime
obbligatorie in materia di prevenzione infortuni, d’igiene nei
luoghi di lavoro e di tutela delle
condizioni di lavoro oltre che di
aver adempiuto agli obblighi di
formazione di base alla sicurezza in edilizia rivolta a operai e
preposti, in ottemperanza agli
obblighi di legge.
I vantaggi per le imprese
che hanno aderito al progetto “Cantiere sicuro …
sicuro risparmio”
• Fruire di una formazione gratuita in cantiere, con docenti
qualificati INAIL e CPT, desti-

I m p r e s e Nr. totale Nr. Parteaderenti delle perso- cipanti al
ne formate seminario
(media)

2009

2011

Presupposti per l’accesso
all’iniziativa premiale

Territorio

Monza

11

48

Milano

40

299

TOTALE

338

2.317

nata a operai, preposti, datori
di lavoro e dirigenti;
• accesso alla riduzione del
tasso di premio dovuto all’INAIL presentando domanda,
salvo diversa comunicazione,
entro il 28 febbraio dell’anno
successivo;
• supporto e assistenza nella
compilazione del Modello
OT24.
Il progetto prevedeva una prima fase di invio delle richieste
ove l’impresa richiedente rendeva noto il possesso dei requisiti richiesti. Verificata l’idoneità
dell’impresa al fine di accedere
al percorso premiale, seguiva la
seconda fase riguardante gli
interventi migliorativi in materia
di sicurezza ed igiene nei luoghi
di lavoro (previsti nel modello
OT24) tra cui:
• visita tecnica per la verifica
dell’osservanza delle misure
di sicurezza nel proprio cantiere da parte di un tecnico
CPT incaricato;
• partecipazione del datore
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di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP ad
eventi formativi in tema di
igiene e sicurezza sul lavoro
specifici del settore produttivo, oltre a quelli previsti per
legge, all’uopo organizzati
da Inail e CPT (convegni e
seminari);
• interventi di formazione/informazione per preposti ed
operai in tema di movimentazione manuale dei carichi,
DPI anticaduta, otoprotettori,
rischi derivanti da vibrazioni, rischi di caduta dall’alto,
ponteggi, rischi presenti nei
cantieri stradali, garantendo
la divulgazione dei dati e delle
casistiche degli infortuni e
delle malattie professionali
nello specifico comparto.
La terza ed ultima fase del
progetto consisteva nell’invio
del Modello OT24 alla sede
INAIL di competenza utilizzando la procedura on-line, per la
richiesta di riduzione del tasso
di premio INAIL.
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Comitato Paritetico Territoriale
di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Costituito da Assimpredil-Ance
e Fe.N.E.A.L - F.I.L.C.A - F.I.L.L.E.A

Nelle immagini a fianco:
convegno 2009: Il D.Lgs 106/09: modifiche
ed integrazioni al D.Lgs.81/08;
convegno 2013: Pianificare la formazione in azienda:
novità e chiarimenti.

cipata la scadenza ma si tratta
comunque di una cifra considerevole” riferisce la Signora
Elisa Gervasi della ditta Gervasi
Mario. Ugualmente positivo il
riscontro del Signor Balzarotti
della ditta Edil.Ba “La riduzione
del tasso medio di tariffa INAIL
riferito all’anno 2014 è pari al
23% per la nostra ditta. Direi
non poco, anzi, in una fase di
crisi come quella che stanno
attraversando il settore edile e
le imprese, direi molto bene!”.

La parola alle imprese
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A seguito dell’adesione al progetto “Cantiere sicuro..sicuro
risparmio” quali sono stati i
vantaggi che l’impresa ha riscontrato dal punto di vista
economico?
“Nell’anno 2013, a seguito
dell’invio del modello OT24,
abbiamo visto una reale riduzione del tasso medio di tariffa
applicata all’azienda da parte
dell’Inail. Ad oggi non siamo
ancora in grado di calcolare l’esatto ammontare del risparmio
ottenuto poiché è stata posti-

Quali vantaggi dal punto di
vista dell’attività di prevenzione
aziendale? Quanto e come le
attività previste dal modello
OT24 (formazione, seminari
convegni, riunione periodica,
assistenza tecnica in cantiere)
hanno influito sul comportamento dei lavoratori nei luoghi
di lavoro?
La titolare dell’impresa Lattoneria Rota, Catia Arienta, ritiene
che “queste attività rappresentano momenti di riflessione e
istruzione sul rispetto delle
normative vigenti e sulla presa
di coscienza dei rischi specifici
delle mansioni dei lavoratori”.
Unanimi consensi provengono
anche dalle imprese De Fabiani
e Bassetto per cui l’adesione al
progetto ha avuto risvolti positivi non solo perché realizzato
da un Ente dotato di personale
altamente qualificato ma anche
per i risultati positivi relativi ad
una progressiva consapevolezza dei rischi e ad un evidente
accrescimento professionale
delle risorse umane interne.
“Da questo punto di vista la
nostra azienda è molto soddisfatta degli incontri e dei corsi
di formazione che ormai da

anni CPT organizza. Reputiamo
che dalla formazione si generi
un comportamento sicuro e
che questa sia un’occasione di
crescita per i nostri lavoratori.
Il miglioramento dei singoli
lavoratori è lo specchio per un
cantiere il più possibile sicuro”.
(impresa Edil.Ba)
Cosa pensa il datore di lavoro
dell’iniziativa e come valuta
l’intervento del personale e dei
tecnici CPT?
“Di certo un’iniziativa positiva,
che crea risparmio e non solo…
un modo concreto per far crescere le imprese e rafforzare
il legame con gli Organismi
paritetici presenti sul territorio,
che offrono un servizio troppo
spesso sconosciuto e danno il
giusto valore a formazione e
prevenzione, che consentono
uno sviluppo responsabile delle figure aziendali”. (impresa
Gervasi M.).
“Piena soddisfazione” per l’iniziativa anche per Edil.Ba “sia
a livello economico (riduzione
premio INAIL), sia per quanto
concerne la salute e la sicurezza dei lavoratori all’interno di
un’attività cantieristica. Riteniamo i tecnici CPT preparati
per competenza e rapporto
con i lavoratori e tecnici della
nostra ditta.”
“Oltre a concedere un vantaggio economico all’azienda
rappresenta un arricchimento
formativo e di sensibilizzazione per tutti i soggetti che vi
lavorano. I tecnici CPT sono
preparati e professionali e sanno interagire al meglio e con
grande efficacia soprattutto nei
riguardi dei lavoratori stranieri”. (impresa Lattoneria Rota).

Prestazione sociale trattamento CIGO e CIG apprendisti

Proroga scadenza
accordi provinciali
Le Parti Sociali territoriali –
l’Associazione delle imprese
edili e complementari delle
Province di Milano, Lodi, Monza
e Brianza - Assimpredil Ance - e
le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori FeNEAL-UIL, FILCACISL, FILLEA-CGIL delle Province di Milano, Lodi, Monza
e Brianza hanno sottoscritto
un accordo in data 17 dicembre 2013 intitolato “Proroga
scadenza accordi provinciali”
che ha stabilito quanto segue:
Prestazione sociale trattamento C.I.G.O.
- La durata prevista al punto
1) dell’accordo provinciale
del 1° marzo 20131, che ha
istituito in via sperimentale
la “Prestazione sociale trattamento C.I.G.O.”, è prorogata sino al 31 dicembre
2014 e riguarda tutte le
sospensioni dal lavoro iniziate entro quella data;
- fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nell’accordo
provinciale del 1° marzo 2013, a
partire dalla data di sottoscrizione del presente verbale (ovvero
dal 17 dicembre 2013) l’accesso alla prestazione sociale in
oggetto è consentito – oltre
che nel caso di inizio di un
primo periodo di sospensione dal lavoro – in tutti i casi
di richiesta di proroga per
un massimo di 13 settimane
complessive, fermo restando

Estesa la durata della
prestazione sociale trattamento C.I.G.O. e la sospensione del contributo
aggiuntivo a carico delle
imprese per l’erogazione della prestazione di
C.I.G.O. in favore dei lavoratori apprendisti sino
al 31 dicembre 2014.

in 20
secondi
che il periodo massimo di durata
della prestazione non può comunque superare, per ciascun
operaio, le 13 settimane, anche
non consecutive, senza che sia
prima intervenuta la restituzione alla scrivente Cassa Edile
degli importi precedentemente
erogati.
La modulistica aggiornata relativa
alla richiesta della prestazione in
oggetto può essere scaricata dal
web www.cassaedilemilano.it
➞ box “Link operativi” ➞
“Modulistica lavoratori”.
Contribuzione per prestazione Cassa Edile per
sospensione o riduzione
attività – CIG apprendisti
- Il termine del 31 dicembre 2013, previsto dall’accordo 22 dicembre 2011,
inerente la sospensione
della contribuzione per l’erogazione della prestazione

1 - Punto 1) del verbale di accordo del 1° marzo 2013
“Prestazione sociale trattamento C.I.G.O.”:
A decorrere dal mese di marzo 2013, con riferimento
a sospensioni dal lavoro iniziate in data non anteriore
al giorno 4 febbraio 2013, in via sperimentale per la
durata massima di un anno, la Cassa Edile di Milano,
Lodi, Monza e Brianza riconoscerà agli operai iscritti,
ai quali l’impresa non anticipi il trattamento di integrazione salariale a carico INPS, una prestazione sociale
in cifra fissa su base oraria, determinata dalle parti
firmatarie, a valere sul trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria - C.I.G.O., nei termini ed
alle condizioni di seguito indicati.
L’accesso alla prestazione è possibile, oltre che nel
caso di inizio di un primo periodo di sospensione

per sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa di Cassa Integrazione Guadagni
(CIG) in favore dei lavoratori
apprendisti è prorogato sino al 31 dicembre 2014.
Si ricorda che la suddetta prestazione è stata istituita, con
effetto dal 1° gennaio 2009, dai
Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro vigenti2 e che la scrivente Cassa ha sempre erogato
la prestazione in favore dei
lavoratori apprendisti aventi
diritto senza richiedere alcun contributo aggiuntivo
a carico delle imprese.
Si precisa che le Parti Sociali rappresentanti le imprese ed i lavoratori della categoria artigiana
– l’Unione Artigiani Provincia di
Milano e Monza e Brianza aderente alla CLAAI, l’APA – Confartigianato della Provincia di Milano
e Monza/Brianza, Confartigianato
Alto Milanese, Confartigianato
di Lodi, CNA Associazione Provinciale di Milano e Monza /
Brianza, UNIAPAM Casartigiani,
Casartigiani – Unione Artigiani
Lodi e Provincia e le Organizzazioni
sindacali territoriali FeNEAL-UIL,
FILCA-CISL, FILLEA-CGIL – hanno
sottoscritto in data 10 gennaio
2014 analogo accordo relativo ad
entrambi gli argomenti.
Il modulo per la richiesta di rimborso è pubblicato aggiornato sul
web www.cassaedilemilano.it
➞ box “Link operativi”
➞“Modulistica imprese”.

Imprese
Accordo
provinciale
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dal lavoro, anche in caso di richiesta della prima
proroga per un massimo di 13 settimane complessive, purché l’inizio della proroga decorra a partire
dal 4 febbraio 2013.
2 - Articolo 92 “Disciplina dell’apprendistato” C.C.N.L.
edili industria del 18 giugno 2008, così come modificato dal verbale di accordo del 19 aprile 2010, allegato
L “Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti”
C.C.N.L. edili artigianato del 23 luglio 2008, così come
modificato dal verbale di accordo del 16 dicembre
2010 e articolo 30 ”Disciplina del contratto di lavoro
di apprendistato” C.C.N.L. edili cooperative del 24
giugno 2008, così come modificato dal verbale di
accordo del 26 ottobre 2010.
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Una nuova interessante iniziativa

Asseverarsi conviene:
più sicurezza in cantiere
Imprese
Salute
e sicurezza
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in 20
secondi

Ecco in sintesi la procedura completa per essere
asseverati:
• Le imprese edili dotate di un
modello di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro - realizzato
conformemente alle linee guida
Uni/Inail, alla norma OHSAS
18001 o utilizzando i modelli
elaborati dalle Associazioni di
categoria (es. modello ANCE)
- iscritte in Cassa Edile ed in
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e Cncpt Si
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UNA INIZIATIVA DI

-A
CPT

a in Edilizia

Assev
er

Oltre alla sicurezza, numerosi i vantaggi dell’asseverazione: consente di
ottenere 80 punti ai fini
del bando ISI-INAIL; è requisito premiante nelle
gare di appalto; può avere efficacia esimente ai
fini del D. Lgs. n. 231; ne
possono tenere conto gli
organi di vigilanza nelle
loro attività ispettive.

A1 23
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possesso di DURC regolare,
effettuano richiesta al CPT della
Provincia in cui l’impresa è
iscritta in Cassa Edile.
• Il CPT effettua il servizio di
Asseverazione valutando la
documentazione del modello di
gestione della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro e la sua reale
applicazione nei cantieri e negli
altri luoghi di lavoro (verifica
documentale e verifica tecnica).
• Effettuate le verifiche, la commissione paritetica tecnicamente
competente istituita nel CPT valuta
il rapporto di verifica elaborato
dal tecnico verificatore che ha
effettuato i controlli sul modello
di gestione della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro e sulla sua

attuazione. Nel caso di rapporto
di verifica privo di rilievi negativi,
viene rilasciato l’attestato di corretta implementazione ed attuazione
del modello di gestione della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In presenza di rilievi negativi (non
conformità) l’impresa adegua il
modello di gestione della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e/o
la sua attuazione e il CPT procede
con una ulteriore verifica.
• L’attestato di asseverazione
ha validità triennale e, con
cadenza annuale dal rilascio,
sono effettuate le verifiche di
mantenimento. Per le imprese
certificate OHSAS 18001 da un
ente di certificazione accreditato presso ACCREDIA, il CPT
verifica le parti del modello della
salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro previste dall’articolo 30
del D.Lgs 81/08 non verificate
nell’iter di certificazione.
Vantaggi
L’Asseverazione può avere efficacia esimente della respon-

sabilità amministrativa (D.Lgs.
231/2001) ed offre vantaggi
economici. Gli organi di vigilanza possono tenerne conto ai
fini delle loro attività ispettive.
Ecco, in sintesi, i molti i vantaggi:
• viene utilizzata una procedura
uniforme in ogni Provincia italiana verificata attraverso una
inchiesta pubblica e contenuta
nella prassi di riferimento UNI/
PdR 2:2013 che raccoglie le
osservazioni dei principali soggetti pubblici e privati, tra cui
INAIL, nel campo della sicurezza
sul lavoro;
• il modello di organizzazione e
gestione della SSL asseverato può
avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica di cui al D.
Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 e
quindi delle sanzioni pecuniarie
previste (minima € 25.800,00 –
massima € 1.549.370,00, in relazione alle condizioni economiche

e patrimoniali dell’azienda);
• rientra tra i progetti finanziabili attraverso la partecipazione
al bando ISI indetto dall’INAIL
relativo agli incentivi in favore
delle imprese che intendono
realizzare interventi per il miglioramento dei livelli di salute
e sicurezza sul lavoro;

Imprese
Salute
e sicurezza
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• gli organi di vigilanza possono tenerne conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
• rappresenta un possibile requisito per partecipare ai bandi
di gara per l’aggiudicazione di
appalti pubblici, ove richiesto;
• favorisce la riduzione dell’indice di frequenza e gravità degli
infortuni;
• migliora la gestione dei rischi
relativi alla salute e sicurezza;
• dimostra ai soggetti coinvolti
il proprio impegno nei confronti
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per info:
Numero

verde

800 188

722
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N.B. La formazione prevista dal D.M. 04/03/2013,
essendo formazione specifica con valenza addestrativa ed abilitante, non è sostitutiva della formazione
obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. n.
81/2008 ed è pertanto da considerarsi integrativa
della formazione prevista dall’accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011.

NEWSesem

■ AL VIA I CORSI PER PERSONALE ADDETTO
ALL’APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA PER
LA DELIMITAZIONE DEI CANTIERI STRADALI
IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE
La sede Esem di Lodi ha dato l’avvio ai corsi di formazione per operatori e preposti per l’apposizione della
segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare.
I percorsi formativi assolvono l’obbligo di formazione per il personale addetto alla mansione specifica
previsto dal D.M. 04/03/2013 che individua, ai sensi
dell’articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008, i
criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di
revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare.
I corsi, rivolti ad operatori e preposti, sono volti a
diffondere la conoscenza delle norme operative e
comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di
interventi programmati e di emergenza. Le lezioni si
terranno nelle sedi Esem di Milano, Lodi e Monza.
Per informazioni ed iscrizioni visitare il sito www.esem.it,
oppure contattare il Servizio Orientamento di Esem
al Numero Verde 800413805 o inviare una email
all’indirizzo: info@esem.mi.it

materia di apprendistato. Esem si rivolge alle Province
di Milano, Monza Brianza e Lodi, erogando la formazione
e servizi relativi alla formalizzazione della formazione
interna in apprendistato.

FONDIMPRESA - Fondimpresa è il più importante tra
i fondi interprofessionali per la formazione continua
e finanzia la formazione secondo le esigenze di ogni
singola azienda.
Ogni impresa può avviare il proprio piano formativo entro un mese, attingendo direttamente dal proprio Conto
Formazione. Fondimpresa mette a disposizione delle
imprese anche il cosiddetto Conto di Sistema ovvero,
un conto collettivo creato per agevolare la formazione
soprattutto delle piccole imprese.
FONDIRIGENTI - Con Fondirigenti una o più aziende
dello stesso gruppo possono finanziare la formazione del
proprio management attraverso le risorse accumulate
sul proprio conto web aziendale.

■ SERVIZI ALLE IMPRESE

Esem, sempre attenta nei confronti dei reali e più attuali
fabbisogni delle imprese edili, oggi ha la possibilità di
offrire un’interessante gamma di servizi, che vanno
dalla semplice consulenza fino ad una vera e propria
assistenza nella definizione delle esigenze formative e
nell’acquisizione di finanziamenti utili alla formazione
stessa del proprio personale e dei dirigenti.
L’azienda che intenda formare il proprio personale in
“formazione continua” ha l’opportunità di beneficiare
dell’erogazione di corsi di formazione finanziati, occupandosi di tutte le fasi di gestione: dalla progettazione
alla rendicontazione. Le opportunità di finanziamento
attualmente gestite da Esem sono:
APPRENDISTATO - La Regione Lombardia distribuisce, alle Province, le risorse per il finanziamento delle
azioni formative previste dalle normative vigenti in
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L. 236/93 - La legge 236/93 rappresenta una delle
principali fonti per finanziare interventi di formazione
continua. Gli avvisi della L. 236/93 propongono un
modello di progettazione per “piano formativo”, un
programma organico di azioni formative rispondente
ad esigenze aziendali, settoriali o territoriali.
Tra i servizi alle imprese forniti da Esem c’è anche il supporto alla programmazione di piani formativi aziendali,
come richiesto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08. L’erogazione
del servizio prevede attività da svolgersi congiuntamente tra Esem (come Ente paritetico) e azienda interessata
e prevede, come condizione preliminare, la stipula di
un protocollo operativo. Il risultato sarà la produzione
di un Piano Formativo atto a coniugare le competenze
professionali dell’azienda con le competenze didattiche
dell’Ente paritetico.
Esem fornisce anche supporto e realizzazione di percorsi
formativi per“formatori aziendali”, per la formalizzazione
e il potenziamento delle capacità formative e di addestramento interne presenti in imprese che devono
ottemperare alla “necessità di formazione adeguata”,
prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08, per i lavoratori
che utilizzino attrezzature di lavoro non rientranti nel
quadro della formazione, definito dai diversi accordi
della Conferenza Stato Regioni o che non siano ospitabili
all’interno delle strutture dell’Ente Paritetico.
Al termine dell’attività viene redatto congiuntamente
un rapporto sulle osservazioni effettuate, in base alla cui
positività, l’Ente paritetico rilascia, ai soggetti osservati,
un attestato di “Formatore Aziendale”.

esem

Formazione e Servizi
per il Settore
delle Costruzioni
nelle province di Milano,
Lodi, Monza e Brianza
Costituito da:
ASSIMPREDIL ANCE
FeNEAL UIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL

Posta: ESEM - Via Newton, 3 - 20148 Milano
Fax: 02 406728
Mail: info@esem.mi.it
Presso gli operatori sindacali di zona della FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL che collaborano alla raccolta
delle adesioni

Compilando e spedendo la scheda a lato.
Durante uno degli incontri di presentazione organizzati
da Esem nelle varie sedi a lato.
Scaricando la scheda del corso dal sito www.esem.it.

www.esem.it

Sportello “Orientamento Esem” chiamando il Numero
Verde 800413805 gratuito anche da cellulare, attivo dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 o visitare il
nostro sito www.esem.it.

Per informazioni

MONZA
Mercoledì 01 ottobre 2014 ore 18.30
Presso sede ESEM
Via Locarno, 3

SESTO SAN GIOVANNI
Giovedì 02 ottobre 2014 ore 18.30
Presso AFOL
Viale Italia, 548

PIOLTELLO
Mercoledì 8 ottobre 2014 ore 18.30
Presso Centro Cardinal Martini
Via Perugini, 1

Data .................................................................... Firma del partecipante ........................................................................................................................................

AUTORIZZA Esem al trattamento dei dati
NON AUTORIZZA Esem al trattamento dei dati
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporta per ESEM l’impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente richiesta. Le ricordiamo, inoltre che potrà far valere i suoi diritti come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/03,
rivolgendosi al titolare del trattamento.

dei dati raccolti e la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione gratuita scrivendo a: ESEM,Via Newton, 3 - 20148 Milano. Tali dati saranno custoditi nell’archivio elettronico ESEM e verranno utilizzati al solo scopo di inviare, con le
modalità ritenute più idonee, tutte le informazioni inerenti le iniziative organizzate dall’Ente e di soddisfare le richieste dei soggetti finanziatori delle attività, delle parti sociali e degli altri enti bilaterali. Tali dati potranno essere altresì inseriti
nella specifica banca dati dei partecipanti ai corsi esem con accesso remoto, attraverso password, al corsista per la visione e stampa del proprio percorso formativo; alle imprese per la formazione fruita dai propri dipendenti; agli operatori e amministratori esem per una visione del quadro generale delle attività. Esem è altresì autorizzata ad utilizzare le immagini fotografiche e video riprese durante il corso e, ai sensi dell’art. 96 L633/91, ad ogni ulteriore utilizzo delle suddette immagini.

ARLUNO
Lunedì 13 ottobre 2014 ore 18.30
Presso il Comune
Piazza De Gasperi, 7

LIMBIATE
Giovedì 09 ottobre 2014 ore 18.30
Presso AFOL
Via Monte Grappa, 23

Vedi elenco delle sedi indicate sulla scheda di iscrizione.

MILANO
Martedì 7 ottobre 2014 ore 18.30
Presso sede ESEM
Via Newton, 3

GARANZIA DI RISERVATEZZA - Ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, ESEM - fornita anche attraverso l’affissione nell’ingresso della sede esem l’informativa sull’utilizzo delle informazioni - garantisce la riservatezza

LODI
Lunedì 20 ottobre 2014 ore 18.30
Presso sede ESEM
Viale Milano, 56/60

LEGNANO
Lunedì 6 ottobre 2014 ore 18.30
Presso I.T.G. Dell’Acqua
Via Calini, 5

Sede delle lezioni

Modalità di iscrizione

Presso quale sede preferiresti frequentare il corso?

Le date e gli orari sotto riportati identificano il giorno e l’orario di presentazione del corso.

Qualifica professionale e livello contrattuale ............................................................................................................................................................................

Tel. abitazione ................................................................................................... Cellulare ......................................................................................................

Indirizzo .......................................................................................................................... Città ................................................. C.A.P. ................. Prov. .........

Cittadinanza .............................................................................................................................................................................................................................

Nato il ..................................................... A ....................................................................... Provincia/Stato Estero ...............................................................

Codice Fiscale ...........................................................................................................................................................................................................................

Cognome .......................................................................................................................... Nome............................................................................................

Codice operaio Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza n° ................................................................................................................................................

•
•
•
•

Compila in stampatello tutte le parti della presente e consegnacela secondo una delle seguenti modalità:

SCHEDA D’ISCRIZIONE CORSO DTA - ANNO FORMATIVO 2014-2015

120 ore, da Ottobre 2014 ad Aprile 2015, per due sere
alla settimana (dalle 18.30 alle 21.30).

Durata e orario di svolgimento del corso

Sono previsti incentivi economici per gli iscritti ed in regola con la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
che avranno frequentato regolarmente ed in maniera
profiqua il corso.

Riconoscimenti economici ai partecipanti

Lettura del disegno tecnico edile.
Tecnologia dei materiali e dei processi costruttivi.
Sicurezza nel cantiere edile.

Principali argomenti trattati

È sufficiente essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Iscrizione alla Cassa Edile, di Milano, Lodi, Monza e
Brianza;
• Conoscenza a livello base della lingua italiana
parlata e scritta.

Accesso gratuito al corso DTA
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