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Dopo i positivi riscontri registrati 
lo scorso anno, Cassa Edile ha 
deciso di rinnovare come agevo-
lazione per i lavoratori due 
importanti convenzioni: una 
con Agos Ducato S.p.A. per la 
concessione di finanziamenti 
personali a tasso promozio-
nale per tutti i lavoratori iscritti e 
l’altra con i CAF (Centri di Assisten-
za Fiscale) per la compilazione 
della dichiarazione dei red-
diti gratuita per i lavoratori 
iscritti che ne hanno l’obbligo. 
Per quanto concerne i paga-
menti si ricorda che a maggio 
verrà corrisposta a tutti i lavoratori 
aventi diritto l’Anzianità Professio-
nale Edile (APE). La prestazione 
compete ai lavoratori che nel 
biennio 1.10.2008-30.09.2009 
e 1.10.2009-30.09.2010 abbiano 
maturato almeno 2.100 ore di la-
voro ordinario prestate (comprese 
le ore di assenza dal lavoro per 
malattia indennizzate dall’INPS 
e quelle per infortunio o malat-
tia professionale indennizzate 
dall’INAIL). Il pagamento verrà 
effettuato a partire dal 2 maggio 
e verrà trasferito sul conto cor-
rente o sulla carta prepagata del 
lavoratore dal 3 al 6 maggio, a 
seconda della banca di appoggio 
del beneficiario. A tale proposito 
di invitano i lavoratori che non 
avessero ancora provveduto ad 
attivare una delle due modalità 
di incasso obbligatorie (comunica-
zione del conto corrente o richie-
sta della carta prepagata) tramite 
l’apposito modulo pubblicato nel 
presente numero.
Per le imprese iscritte in Cassa 
Edile da 5 anni e sempre in pos-
sesso dei requisiti di regolarità 
contributiva è attiva, per il se-
condo anno, la convenzione 
gratuita RCO riguardante la 
responsabilità civile dell’impresa 
verso i propri prestatori di lavoro, 
compresi gli impiegati ed i lavo-
ratori parasubordinati. Come 

rilevanti aggiornamenti 
normativi, segnaliamo la Legge 
n. 183/2010, meglio nota come 
“Collegato Lavoro”, che ha prov-
veduto a modificare la definizione 
di lavoro irregolare e le sanzioni ad 
esso connesse ed il Decreto Legge 
n. 187/2010 recante disposizioni 
urgenti in materia di sicurezza, così 
come modificato dalla Legge di 
conversione n. 217/2010, che ha 
definito le norme sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari negli appalti 
pubblici introdotte dall’articolo 3 
della Legge 13 agosto 2010, n. 
136 Entrambi i testi di legge sono 
scaricabili dal sito www.cassaedi-
lemilano.it nella sezione “News 
Normative”. Degno di nota 
l’articolo relativo alla sintesi della 
relazione del neo-Presiden-
te della CNCE, Franco Osenga, 
presentata in occasione della riu-
nione dei Direttori delle Casse Edili 
a fine febbraio. L’intervento dà un 
quadro del settore delle costru-
zioni dalla fine del 2008 ad oggi, 
grazie alle informazioni derivanti 
dalle denunce telematiche mensili 
di manodopera occupata rese dal-
le imprese alle Casse Edili tramite 
il software MUT (Modello Unico 
Telematico). Proprio per questo 
CNCE ha deciso di investire in 
questa preziosa fonte informativa 
per trasformarla da strumento 
“passivo” di semplice veicola-
zione delle denunce alle Casse 
Edili a strumento “intelligente” in 
grado di monitorare l’andamento 
del settore in modo ancora più 
efficiente. Da ultimo, merita di 
essere segnalata l’innovazione 
multimediale sperimentata sul 
sito internet di Cassa Edile (www.
cassaedilemilano.it) tramite l’in-
troduzione di audio guide che 
hanno la finalità di supportare in 
maniera sempre più efficace ed 
efficiente l’utente nell’utilizzo del-
le funzioni informatiche utili allo 
svolgimento degli adempimenti 
Cassa Edile.
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Convenzione RCO: 
secondo anno 
per le imprese regolari

Imprese
convenzioni

Come per il 2010, anche 
quest’anno è in vigore la co-
pertura assicurativa RCO ri-
guardante la responsabilità 
civile dell’impresa verso i propri 
prestatori di lavoro, compresi gli 
impiegati ed i lavoratori para-
subordinati, stipulata da Cassa 
Edile in favore delle imprese 
regolari iscritte da 60 mesi 
in Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza.

Come funziona
Le imprese che hanno ricevuto 
la comunicazione “Prestazione 
a favore delle imprese regolari e 
dei lavoratori – Copertura assi-
curativa RCO gratuita in corso” 
(rif. prot. n. 03/2011/DIR/PB/mb 
e n. 04/2011/DUR/PB/mb) sono 
automaticamente ricomprese 
nella convenzione e possono 
usufruirne gratuitamente per 
il 2011.

In particolare, la copertura 
opera:
• in primo rischio per le 
imprese sprovviste di polizza 
assicurativa;
• in secondo rischio in ecces-
so ai massimali RCO eventual-
mente già assicurati in primo 

rischio dall’impresa stessa con 
propria polizza.

Per informazioni 
sulla polizza
Le imprese potranno rivolgersi al 
nostro Consulente Assileo Bro-
ker S.r.l. Tel 02.6695375 - e-mail  
michele.leonarduzzi@assileo.it 
per ricevere informazioni:

- di approfondimento rispetto 
a quelle riportate nella nota 
di sintesi allegata alla suddetta 
comunicazione inviata da Cas-
sa Edile a fine gennaio, 

- su come aumentare i massimali 
della propria polizza, 

- su come aggiungere condi-
zioni particolari alla propria 
polizza,

- ecc.

Nel rinnovare la propria polizza 
assicurativa aziendale, si consi-
glia alle imprese già destinatarie 
della comunicazione valida per 
il 2011 di tenere in conside-
razione che la copertura 
di cui sopra resterà valida 
anche per l’anno 2012, 
purché permanga lo stato 
di regolarità contributiva 
presso Cassa Edile, e terminerà, 
quindi, salvo proroghe, con il 
31/12/2012.
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Nuova sede
Lodi

Venerdì 15 aprile alle ore 16,00 
si è svolta la cerimonia di inau-
gurazione della nuova sede 
lodigiana di Viale Milano 56 
dei tre enti paritetici territoriali 
delle Province di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza del settore 
delle costruzioni: Cassa Edile di 
Mutualità ed Assistenza, ESEM 
(Ente Scuola Edile Milanese) e 
CPT (Comitato Paritetico per la 
sicurezza). 
Cassa Edile - già presente sul 
territorio con una sede in Corso 
Mazzini 86/D - trasferirà i 
propri uffici nella nuova 
sede di Viale Milano 56 
dal pomeriggio di lunedì 
9 maggio, mentre gli altri 
due enti paritetici, ESEM e CPT, 
saranno operativi a partire dal 
mese di settembre con l’avvio 
dei corsi previsti per il nuovo 
anno formativo 2011-2012.
Il presidio del territorio di Lodi 
sarà, quindi, ancora più incisivo 
così come già dimostrato dalla 
precedente esperienza speri-
mentata a Monza, dove la pri-
ma sede congiunta dei tre enti 
paritetici era stata inaugurata 
nel marzo del 2008. Anche nel 

Lodigiano gli operatori del set-
tore potranno, quindi, usufruire 
della consulenza a tutto tondo 

Nuova sede a Lodi 
per Cassa Edile, ESEM e CPT

Venerdì 15 
aprile si è svolta 
la cerimonia di 
inaugurazione 
della nuova sede 
di Lodi

offerta da Cassa Edile, ESEM e 
CPT rispettivamente in materia 
di regolarità contributiva, for-
mazione e sicurezza.
La nuova sede, facilmente rag-
giungibile anche con i mezzi 
pubblici (linea autobus urbana 
n. 1 Olmo – S. Grato), è stata 
aperta nel pomeriggio per la vi-

sita di giornalisti e operatori del 
settore intervenuti ad appro-
fondire le finalità dei tre Enti ed 
i loro obiettivi sul territorio.
Nello specifico, Cassa Edile si oc-
cupa della corretta applicazione 
del trattamento economico e 
normativo nei confronti dei la-
voratori, previsto dai contratti e 
dagli accordi collettivi di settore 
(tra cui trattamento economico 
per ferie, gratifica natalizia ed 
Anzianità Professionale Edile), 
eroga prestazioni assistenziali 
integrative in favore dei lavo-
ratori iscritti ed assolve ad una 
funzione certificativa di rilievo 
pubblico con l’emissione del 
DURC (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva).
ESEM è l’organo paritetico 
territoriale deputato all’ero-
gazione di formazione e CPT 
è l’organismo che promuove 
la prevenzione degli infortuni, 
adoperandosi per migliorare le 
condizioni di salute e sicurezza 
nei cantieri edili.
Di seguito i volumi trattati dai 



Nuova sede
Lodi

tre Enti in relazione al compren-
sorio di Lodi:

nel 2010 le imprese ed i lavo-
ratori iscritti a Cassa Edile 
sono stati nel complesso 9.931 
e 60.730, dei quali rispettiva-
mente 439 (pari al 4,42% del 
totale delle imprese attive) e 
2.789 (4,60% del totale dei 
lavoratori dichiarati) presenti sul 
territorio del Lodigiano.

Nel 2009/2010 il servizio tec-
nico CPT ha effettuato 780 
visite di assistenza tec-
nica gratuita nel territorio 
del Lodigiano corrispondenti 
a 263 cantieri monitorati. L’an-
damento del primo semestre 
2010-2011 evidenzia un trend 
in aumento del 28% relativa-
mente alle visite effettuate e del 
19% dei cantieri visitati.
Parimenti, per quanto concerne 
l’attività di formazione in 
materia di sicurezza ero-
gata da CPT, 132 sono stati i 
partecipanti della formazione 
a catalogo (1.784 OFA) mentre 
ben 210 i partecipanti della 
formazione on the job perso-
nalizzata (3.360 OFA) organiz-
zata presso i cantieri di Lodi e 
Provincia. Il trend del primo 
semestre 2010-2011 è in linea 
con l’anno precedente.

ESEM, per l’anno formativo 
2009/2010 ha visto la partecipa-
zione di 118 lavoratori e 33 im-
prese che operano nel Lodigiano, 
oltre l’avvio di tre corsi in orario 

serale riservati ai lavoratori edili 
sul tema della Lettura Tecnica del 
Disegno Edile. ESEM, ha collabo-
rato con la Provincia di Lodi nel 
progetto Offerta Formativa per 
Apprendisti. L’ente ha inoltre 
condiviso con l’ASL di Lodi il 
progetto sul percorso formativo 
per la gestione degli apparecchi 
di sollevamento in cantiere e, 
sempre in collaborazione con 
l’ASL di Lodi, ESEM ha avviato 
una ricerca sui bisogni formativi 
nel Lodigiano. 
I progetti “in cantiere” per le 
prossime attività che si svolge-
ranno nella nuova sede di Lodi, 
prevedono i seguenti corsi: 
Formazione ed addestra-
mento per l’utilizzo di 
macchine: 
movimento terra, gru a torre, 

sollevatore telescopico, carrello 
elevatore (muletto), autogru, 
gru autocarrata, piattaforme 
aeree.
Aggiornamento sulle tec-
niche di decorazione: 
posa pavimenti e rivestimenti 
ceramici, gesso e cartongesso, 
stucco antico, finto marmo, 
finto legno, doratura, trompe 
l’oeil, elementi decorativi in 
resina.

Numerosi i partecipanti tra cui 
i rappresentanti delle Parti So-
ciali, Associazioni datoriali ed 
Organizzazioni Sindacali dei 
lavoratori, di alcune imprese 
iscritte alla Cassa Edile attive 
sul territorio della Provincia di 
Lodi, degli enti pubblici e delle 
istituzioni.

5
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Lavoratori
convenzioni

Assistenza fiscale 
gratuita per 
tutti i lavoratori 
iscritti fruitori di 
prestazioni
Dopo i positivi riscontri ricevuti 
lo scorso anno, Cassa Edile di 
Milano, Lodi, Monza e Brianza 
ha rinnovato la convenzione 
con i CAF (Centri di Assistenza 
Fiscale), con l’obiettivo di favo-
rire gli adempimenti fiscali dei 
lavoratori iscritti. 
La convenzione, con vali-
dità dal 07/02/2011 al 
31/12/2011, consente ai lavo-
ratori iscritti che hanno l’obbligo 
di effettuare la dichiarazione dei 
redditi, in quanto fruitori di 
prestazioni erogate da Cas-
sa Edile stessa, di avvalersi di 
un servizio completamente 
gratuito di:

- assistenza alla compila-
zione della dichiarazione 
dei redditi (Modello 730/2011 
e Modello Unico 2011);
- assistenza fiscale di base 
e informazioni orientative 
relative a:
n problematiche di natura fi-
scale;
n contestazioni dell’Agenzia del-
le Entrate (solo attività di verifica 
e informazioni orientative);
n compilazione del modello 

Detrazioni Irpef;
n consulenza fiscale relativa alle 
spese detraibili e deducibili;
n servizi socio-assistenziali ine-
renti l’elaborazione per la ri-
chiesta di agevolazioni previste 
dalla Finanziaria: Bonus Energia, 
Bonus Gas.
Si riportano gli elenchi delle sedi 
CAF convenzionate:
- CAF CGIL Lombardia S.r.l.
- CAF CISL S.r.l.
- CAF UIL S.p.A.

Rinnovata 
la convenzione 
con i CAF

Elenco Sedi Caf Cgil
CSF MILANO
COMUNE INDIRIZZO TELEFONO
MILANO (CSF) Corso Porta Vittoria, 43 02.54021240 
MILANO Via Giambellino, 115 02.54021416/7
MILANO Via Oglio, 16 02.5691018 
MILANO GARIBALDI Via Volturno, 43 02.54021421/2
MILANO LAMBRATE Via Conte Rosso, 30 02.54021426/7 
MILANO S. SIRO Piazzale Segesta, 4 02.54021401/2 
CINISELLO BALSAMO Via Monte Ortigara, 14 02.66049539 
GORGONZOLA Vicolo C. Battisti, 3 02.54021411/2 
RHO Via Piave, 30 02.9307789 
SAN GIULIANO MILANESE Via Fratelli Rizzi, 5 02.9845298 
SESTO SAN GIOVANNI Via Risorgimento, 26 02.54021406/7 
TREZZO SULL’ADDA Via Biffi, 3 02.9091122 
Numero Unico per le prenotazioni 840.703.730
Potete trovare l’elenco completo delle nostre sedi sul sito www.cgil.milano.it

CSF LODI 
COMUNE INDIRIZZO TELEFONO 
CASALPUSTERLENGO Via Gramsci, 53 
 c/o Camera del Lavoro 0377.919696 
CODOGNO Via Pietrasanta 3 
 c/o Camera del Lavoro 0377.436117 
LODI Via Lodivecchio, 31 
 c/o Camera del Lavoro 0371.616090 
Numero Unico per le prenotazioni 199.441.555
Potete trovare l’elenco completo delle nostre sedi sul sito www.cgil.lodi.it



Lavoratori
convenzioni

Elenco sedi Caf Cisl
SEDE INDIRIZZO TELEFONO
MILANO Sede Centrale Via Tadino, 23 02.20525899
MILANO Zona Centro Via Tadino, 18 02.20525899
MILANO Zona Certosa Via Bramantino, 2 02.20525899
MILANO Zona Crescenzago Via Berra, 6 02.20525899
MILANO Zona Giambellino Largo Scalabrini, 6 02.20525899
MILANO Zona Isola Garibaldi Piazza Minniti, 8 02.20525899
MILANO Zona Porta Romana Via Faa’ di Bruno 20 02.20525899
MILANO Zona San Siro Viale Mar Jonio, 4 02.20525899
BOLLATE Via Garibaldi, 3 02.20525899
CAMBIAGO Via Oberdan, 7 02.20525899
CERNUSCO SUL NAVIGLIO Via Manzoni 32/A 02.20525899
CINISELLO BALSAMO Via Dante, 4 02.20525899
COLOGNO MONZESE Via Fontanile, 9 02.20525899
CORSICO Via Garibaldi, 27 02.20525899
CUSANO MILANINO Via Marconi, 4 02.20525899
GORGONZOLA Via IV Novembre, 5 02.20525899
MELEGNANO Via Castellini 28 02.20525521
PADERNO DUGNANO Via Fante d’Italia, 35 02.20525899
PERO Via Sempione 19 02.20525899
RHO Via del Majno, 4 02.20525899
ROZZANO Via Monte Bianco, 32 02.20525580
SAN DONATO MILANESE Via Matteotti, 11 02.20525899
SESTO SAN GIOVANNI Via Fiorani, 87 02.20525899

SEDE INDIRIZZO TELEFONO
LEGNANO Via Alberto da Giussano, 16 0331.547154
ABBIATEGRASSO Galleria Europa, 16 02.9466091
ALBAIRATE Via P. Dossi - Centro Sociale 02.97293031
ARCONATE Via B. Vergine, 45 800.013804
ARLUNO Via Marconi, 120 - c/o sede Cisl 02.90376354
BOFFALORA SOPRA TICINO Via Garibaldi, 16 02.9756177
BUBBIANO c/o Municipio 02.97293031
BUSCATE Comune sala biblioteca 800.013804
CASTANO PRIMO Piazza Garibaldi 0331.880990
CERRO MAGGIORE Piazza San Francesco 800.013804
CISLIANO Via Piave - c/o Municipio 02.97293031
CORBETTA - Corbetta 1 Via S. Sebastiano, 8 02.97293031
CUGGIONO Via V. Emanuele 0331.321895
GAGGIANO Via De Gasperi - 
 c/o Centro Socio Sanitario 02.97293031
GUDO VISCONTI Piazza Roma, 1 02.94943507
INVERUNO Via Marcora, 40
MAGENTA Vicolo Colombo, 4 02.9794075
MAGNAGO Piazza S. Michele 800.013404
MARCALLO CON CASONE Località Casone Via Jacini - c/o Centro Anziani 02.97293031
MESERO Via Piave 02.97293031

CSF VARESE - LEGNANO 
COMUNE INDIRIZZO TELEFONO
ABBIATEGRASSO Via Novara, 6 02.94965470 
CASTANO PRIMO Vicolo Del Pozzo, 15 0331.877814
LEGNANO Via Volturno, 2 0331.545060 
MAGENTA Piazza Liberazione, 25 02.97290774 
PARABIAGO Via Rusca, 28 0331.557910 
Potete trovare l’elenco completo delle nostre sedi sul sito www.cgil.legnano.it

CSF BRIANZA 
COMUNE INDIRIZZO TELEFONO 
BRUGHERIO Via Gramsci 3 039.2142353 
CESANO MADERNO Corso Libertà 70 0362.501109
DESIO Via F.lli Cervi 25 0362.622016 
MONZA Via Premuda 17 039.2731277.278 
VIMERCATE P.zza Marconi 7 039.6083399
Potete trovare l’elenco completo delle nostre sedi sul sito www.cgilbrianza.it

➥ 7
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Lavoratori
convenzioni

MOTTA VISCONTI Piazza San Rocco - 
 c/o Centro Civico Comunale 02.97293031
NERVIANO Centro Parrocchiale Santo Stefano 0331.321895
OSSONA Via Baracca - c/o sede Cisl 02.97293031
PARABIAGO Via Rusca, 28 0331.321895
RESCALDINA Via Pozzi
ROSATE Via Veneto, 2 - c/o Municipio 02.97293031
TURBIGO Via Roma, 24 0331.321895
VITTUONE Via SS. Nazario e Celso - 
 c/o centro Sociale 02.97293031

SEDE INDIRIZZO TELEFONO
MONZA Sede Centrale Via Dante, 6 039.2399300
AGRATE BRIANZA Via Matteotti, 87 039.2399394
ARCORE Via Umberto I, 43 039.2399393
BESANA IN BRIANZA Via Santa Caterina, 6 039.2399444
BIASSONO Via Verri, 13 039.2399290
BRUGHERIO Piazza Roma, 5 039.2399295
CARATE BRIANZA Piazza IV Novembre, 9 039.2399400
CAVENAGO BRIANZA Via Mazzini, 29 039.2399395
CESANO MADERNO Via Strada, 2/B 0362.501501
CONCOREZZO c/o Centro Anziani - Via Libertà, 9 039.6041762
CORNATE D’ADDA Via Volta, 31 039.2399397
DESIO Via Mons. Cattaneo, 23 0362.622024
GIUSSANO Via A. da Giussano, 35 039.2399441
LENTATE SUL SEVESO Piazza San Vito, 3 039.2399590
LISSONE Piazza Cavour, 5 039.2399292
MUGGIÒ Via Ferrario, 3 039.2399540
SEREGNO Via Ballerini, 10 0362.230080
SEVESO Via San Martino, 27 039.2399591
TREZZO SULL’ADDA Piazza Crivelli, 2 02.9092543
VAPRIO D’ADDA Via S. Antonio, 6 039.2399642
VIMERCATE Via Rota, 9 039.2399350

SEDE INDIRIZZO TELEFONO
LODI Piazzale Forni, 1 0371.436063
BOFFALORA D’ADDA c/o Parrocchia 
 il 2° e 4° mercoledì del mese
CASALPUSTERLENGO Via Don Minzoni 16/18 0377.84308
CODOGNO V.le Resistenza 1 0377.32506
LODI VECCHIO Via Libertà, 63 0371.754047
SAN COLOMBANO AL LAMBRO C.so Mazzini, 33 - c/o Cisl
SANT’ANGELO LODIGIANO Via Cesare Battisti 30 0371.933900
ZELO BUON PERSICO Via Manzoni, 4 02.90669381

Elenco Sedi Caf Uil
SEDI MILANO TELEFONO FAX
Via Scarlatti n.29 02.66998111 02.66998701 
Via Campanini n. 7 02.67078411 02.66998706 
Via Hermada n. 14 02.66107096 02.66998707 
Via Botticelli n. 2 02.70005405 02.66998708 
Via Canzio n. 14 02.2043441
Via Faenza n. 3 02.8134910 02.66998711 
c/o MM1 Gambara 02.48751215
 
SEDI LODI TELEFONO FAX
Corso Mazzini n. 63 0371.840351 02.66998704
 
SEDI PROVINCIA INDIRIZZO TELEFONO 
Cologno Monzese Viale Fontanile, 11 02.2533334 
Corsico Via Attilio Moro, 3 02.4475253
Legnano Via Q. Sella, 41 0331.1770655
Paderno Dugnano  Via Grandi, 35 02.66998785
Rho Via Madonna, 15 02.93922979
S. Donato Milanese Via C. Battisti, 43 02.51800147
Sesto San Giovanni  Viale Marelli, 497 02.26222808
Magenta  Via Pretorio, 18/A 02.9794766 
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Lavoratori
convenzioni

Dopo l’esperienza positiva re-
gistrata lo scorso anno che ha 
visto erogati trenta finanziamenti 
personali per un valore com-
plessivo di euro 536.000,00, la 
convenzione con Agos Ducato 
S.p.A è stata rinnovata anche 
per il 2011.

l La seconda offerta 
dell’anno, valida fino al 
30 maggio 2011, propone un 
tasso promozionale (TAN) 
per i lavoratori iscritti in 
Cassa Edile di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza, futuri nuo-
vi clienti di Agos Ducato 
S.p.A., del 5,95% (Taeg max 
6,73%), tra i più competitivi sul 
mercato.
I lavoratori iscritti interessati 
possono ricevere tutte le infor-
mazioni necessarie contattando 
il numero verde gratui-
to di Agos Ducato S.p.A. 
800-129010 attivo dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
21.00 e il sabato dalle ore 8.30 
alle ore 17.30. 

Con Agos Ducato prestiti 
personali per i lavoratori 
iscritti al 5,95%
Rinnovata 
la convenzione 
con Agos Ducato 
S.p.A.

In alternativa, è possibile 
prendere contatti con Pa-
olo Paulli di Agos Ducato 
S.p.A. al n. 340.4765725 
(indirizzo e-mail: p.paulli@ago-
sducato.it). 

Si ricorda che Agos Ducato S.p.A. 
è una società finanziaria pre-
sente sul mercato italiano da 
oltre vent’anni ed offre prestiti 
personali, carte di credito e lea-
sing tramite una rete costituita 
da oltre 240 filiali distribuite su 
tutto il territorio.

Il materiale informativo 
relativo alla convenzione è dispo-
nibile anche presso le sedi Cassa 
Edile di Milano, Legnano, Lodi, 
Monza e Brianza.

Puoi richiedere fi  no a 30.000 euro in comode rate mensili rimborsabili fi no a 120 mesi

Chiama subito
 i l N u m e ro Ve r d e

d a l l u n . a l ve n . d a ll e 8 . 3 0 a ll e 21. 0 0
e il s a b d a ll e 8 . 3 0 a ll e 17. 3 0

D�U�T�T�I�L�I�O

         Proposta riservata ai lavoratori iscritti alla
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Ved ia moci chia ro
 Ducato

autorizzata  Ducato

MAX 9 6,73 Per i già clienti: MAX 8,90 MAX 10,99 Offerta valida fino al 30/05/2011

Richiederlo è semplice, bastano 3 documenti:
Documento d’identità 
Codice fiscale  
Documento di reddito

Puoi posticipare o cambiare una rata gratuitamente, per tre volte nel corso del 
finanziamento, in base alle tue esigenze
Lo puoi estinguere anticipatamente senza costi aggiuntivi

PER RICHIEDERE DUT TILIO BA STA FISSARE UN APPUNTA MENTO 
NELL A FILIALE AGOS DI:

MILANO: Via M. Gioia 55, tel 02.66719192
V.le Regina Margherita ang. Via Vicenza, tel 02.54100471
Via dei Missaglia 89, tel 02.8260809
Via Giambellino 96, tel 02.42292172
Via Boni 29, tel. 02-48545531
MONZA: Via Biancamano 1/D tel 039.2141092
Via Visconti 37 tel 039.324355
Referente:Paolo Paulli cell.340-4765725 p.paulli@agosducato.it

TAN promozionale

9
6,73

TAEG MA X

I n   e scl u s iva
p e r   i   n u ovi   cl i e nt i:

NESSUNA TRATTENUTA IN BUSTA PAGA
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web
Nuovo 

servizio on-line

Il sito Cassa Edile si rinnova 
ancora e si affaccia alla comu-
nicazione multimediale. 
Da fine gennaio, infatti, è stata 
creata nella home page del 
sito www.cassaedilemilano.
it una nuova sezione “Gui-
de on-line” dove vengono 
ospitate le guide audiovisive 
relative alla corretta esecuzione 
delle attività operative risultate 
maggiormente critiche per gli 
utenti.
La prima audio-guida ad essere 
implementata ha riguardato 
l’installazione dell’aggiorna-
mento del software M.U.T. 
(Modulo Unico Telematico per 
la trasmissione delle denunce 
mensili di manodopera occupa-
ta) on-line dal 31 gennaio 2011. 
Il secondo file multimediale 
è stato dedicato alla corretta 
compilazione ed all’inoltro della 
domanda di iscrizione telema-
tica a Cassa Edile. Seguiranno 
altri mini-filmati sulla compila-
zione della denuncia mensile di 
manodopera occupata.
La scelta di orientarsi verso la 
comunicazione multimediale è 

dettata dalla volontà di:
- fornire un valido supporto agli 
utenti per il corretto espleta-

mento degli adempimenti;
- essere sempre più chiari ed 
efficaci nella propria comuni-
cazione;
- incrementare il livello di inte-
razione con i propri utenti.
Inoltre, la nuova modalità speri-
mentata offre indubbi vantaggi 
grazie alla dinamicità dei filmati 
ed all’ausilio della componente 
audio, che possiamo così rias-
sumere: 
- facilità d’uso e di consulta-
zione;
- ripetitività (il video può essere 
guardato dall’utente quando 
vuole e quante volte vuole);
- maggior attrattiva (l’utente 
preferisce “guardare” piuttosto 
che “dover solo leggere”);
- rapidità (l’utente impiega 
meno tempo a vedere ed ascol-
tare l’audio-guida piuttosto che 
a leggere un documento).
I video per ora in progetto ri-
guardano l’area Servizi alle 
Imprese, ma è già in pre-
visione lo sviluppo di filmati 
anche per l’area Servizi ai 
Lavoratori.

Il sito Cassa Edile si evolve 
ancora: arrivano 
le audio-guide



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.

I parapetti sono dispositivi 
di protezione collettiva 
(DPC) che impediscono 
la caduta dall’alto del la-
voratore dalle superfici di 
lavoro piane e/o inclina-
te. Troviamo le principali 
definizioni nell’articolo 

126 e nell’allegato XVIII 
del D. Lgs. 81/2008.
La normativa tecnica UNI 
EN 13374 del 2004 spe-
cifica i requisiti dei para-
petti provvisori impiegati 
durante la costruzione o 
la manutenzione di edifici 

o di altre strutture.
Facendo riferimento alla 
stessa normativa i para-
petti provvisionali si divi-
dono in tre classi:
1. sistemi di parapetti clas-
se A (utilizzo per coper-
ture con inclinazione non 
superiore a 10°) devono 

garantire la sola resisten-
za ai carichi statici, soste-
nere una persona che si 
appoggia sulla protezio-
ne e fornire un appoggio 
quando essa cammina sul 
fianco; arrestare una per-
sona che cammini o cada 
verso la protezione.

Rischio caduta 
dall’alto: 
i parapetti
A cura di: Stefano Reissner, Daniela Giuliano, Domenico Arnò, 
Carlo Serrao, tecnici del CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Foto n.1 - Parapetto NON idoneo

Foto n.2 - Fissaggio inadeguato



2. I sistemi di parapetti 
classe B (per coperture 
con inclinazioni minori 
di 30° senza limitazioni 
dell’altezza di caduta, per 
coperture con inclinazioni 
minori di 60° se l’altezza 
di caduta è inferiore a 2 
m) devono garantire la re-
sistenza ai carichi statici e 
a basse forze dinamiche; 
i requisiti base sono soste-
nere una persona che si 
appoggia sulla protezio-
ne e fornire un appoggio 
quando essa cammina 
sul fianco, arrestare una 

Foto n.3 - Parapetto NON idoneo

persona che cammini o 
cada verso la protezione, 
arrestare la caduta di una 
persona che scivola lungo 
la superficie inclinata.

3. Sistemi di parapetto 
classe C (per coperture 
con inclinazioni comprese 
tra i 30° e i 45° senza 
limitazioni dell’altezza di 
caduta, per coperture con 
inclinazioni comprese tra 
i 45° e i 60° se l’altezza 
di caduta è inferiore a 
5 m) devono garantire 
la resistenza a elevate 
forze dinamiche generate 
dall’arresto della caduta 
di una persona che sci-
voli dal piano inclinato; 
arrestare la caduta di una 
persona che scivola lungo 
la superficie inclinata.
Alle volte un parapetto 
non ben realizzato oltre 
che pericoloso è anche 
ingannevole; una inido-
nea installazione dei pa-
rapetti, soprattutto quelli 
“confezionati” in modo 
rudimentale con materia-
li di risulta, può essere 
causa di infortuni dovuti 
alla scarsa consistenza 
e solidità del manufatto. 
Pensiamo che di norma il 
parapetto deve resistere 
a spinte pari a 1 q (100 
kg). 
Il parapetto deve avere 
un’altezza utile di almeno 
1 m e i correnti non devo-
no essere fissati all’esterno 
del montante; il materiale 
deve essere rigido, resi-
stente e in buono stato di 
conservazione.
Per il fissaggio dei correnti 
sui montanti MAI utilizza-
re filo di ferro.



Attenzione 
alla distanza 
tra i montanti

Una distanza eccessiva 
può indebolire la tenuta 
del parapetto (foto n. 2); 
l’interasse dei montanti 
non deve superare il m 
1,80. Si ricorda che la 
tavola fermapiede deve 
essere aderente al piano 
di calpestio e di altezza mi-
nima di 20 cm. I montanti 
inchiodati con poca so-
vrapposizione rischiano di 
cedere al primo urto o sotto 
l’azione di una debole 
pressione.  Anche l’altezza 
dei montanti influisce sulla 
stabilità del parapetto; in 
tali casi si può irrobustire 
il parapetto diminuendo 
la luce tra montanti, au-

mentando la sezione del 
legname e controventando 
adeguatamente.
 
Come realizzare 
un buon parapetto 
in legno:

• Realizzare un parapetto 
completo vuol dire avere 
il corrente superiore ad 
almeno un metro utile, 
la tavola fermapiede di 
minimo 20 cm, un corrente 
intermedio posizionato 
in modo che la luce tra 
correnti non superi i 60 
cm;
• controventare con sa-
ette i montanti per dare 
stabilità;
• adoperare le tavole di 
legno di costa per au-
mentare la rigidità del 
sostegno;Foto n.4

Foto n.5



CPT - Sicurezza in edilizia
Milano: Via Newton 3, 20148 - Monza: Via Locarno 3, 20052 
Tel. 02.48708552 - Fax 02.48708862 
E-mail: infocpt@cptmi.it

Per ulteriori informazioni in merito alle attività ed ai servizi erogati dal CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza
chiamare il Numero Verde 800.961.925 gratuito anche da cellulare

• distanziare i montanti 
in relazione alla sezione 
del legname utilizzato (in 
genere si usa una distanza 
di circa 180 cm);
• utilizzare legname di 
sezione minima 2,5 x 10 

cm o sezioni maggiori per 
luci e altezze superiori;
• realizzare i correnti 
giuntandoli tra loro in 
corrispondenza del mon-
tante con un sormonto di 
minimo 20 cm.

I Guardacorpo:
Anche per i Guardacorpo 
(fig. n. 6) occorre fare 
riferimento all’art. 122 
D. Lgs. 81/2008, all’al-
legato XVIII e alle schede 
tecniche del costruttore; 

la realizzazione dei pa-
rapetti provvisori è sem-
pre normata dalla UNI 
EN 13374 del novembre 
2004 “Parapetti provviso-
ri. Specifica di prodotto, 
metodi di prova”.

Foto n.6
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Lavoratori
pagamenti

L’emissione della gratifica na-
talizia o “cartella” di dicembre 
2010, iniziata lunedì 29 no-
vembre 2010, ha visto come 
beneficiari alla data del 14 
gennaio 45.847 lavoratori 
aventi diritto.
Il periodo di accantonamento 
relativo al pagamento in og-
getto va dal 1° aprile 2010 al 
30 settembre 2010.
Come per gli anni precedenti, 
il pagamento è stato effettuato 
in favore dei lavoratori aventi 
diritto solo ed esclusiva-
mente con bonifico su conto 
corrente o carta prepagata, al 
fine di garantire sicurezza e 
rapidità nel trasferimento 
dell’importo dovuto.
Si invitano, pertanto, i lavo-
ratori che non hanno ancora 
attivato una delle due mo-
dalità obbligatorie di in-
casso degli importi spettanti 
(comunicazione del conto 
corrente o attivazione 
della carta prepagata) a 
voler provvedere utilizzando 
l’apposito modulo che alle-
ghiamo (“Comunicazione 
conto e richiesta attiva-
zione servizi per il la-

voratore”), anche in vista 
dei futuri pagamenti massivi. 
A tale proposito si ricorda il 
pagamento dell’Anziani-
tà Professionale Edile a 

maggio e del trattamen-
to economico per ferie o 
“cartella” di luglio a partire da 
fine giugno in favore di tutti i 
lavoratori aventi diritto.

Andamento “cartella” 
di dicembre 2010 
e future erogazioni



 
Oggetto: Comunicazione conto corrente e richiesta attivazione servizi per il lavoratore

Il sottoscritto COGNOME E NOME DEL LAVORATORE (*)         

DATA E LUOGO DI NASCITA (*)            

COMUNE DI RESIDENZA (*)          CAP 

INDIRIZZO (*)                   N.           CELL. (*)

INDIRIZZO MAIL:      @     n. C.E.  

(*) La compilazione dei campi con asterisco è obbligatoria.       )*(         
                 

RICHIEDE 

 il versamento delle proprie spettanze tramite bonifico bancario sul proprio1 conto corrente: 

CODICE IBAN 
 Paese  check  CIN       ABI          CAB          CONTO 

                    

IN ALTERNATIVA AL CONTO, è possibile richiedere: 

carta prepagata Superflash (per la quale Cassa Edile invierà al suo indirizzo una lettera con 
le istruzioni per il ritiro presso una qualsiasi delle filiali del Gruppo Intesa-Sanpaolo.2)

 

In alternativa alla carta prepagata Superflash è possibile ritirare direttamente la carta prepagata 
Ricaricabile Internazionale CARD27 presso la sede centrale Cassa Edile di Via S. Luca 6 a 
Milano.

l’attribuzione del codice PIN per poter accedere all’“Estratto Conto Lavoratore” che consente 
di visualizzare dati riferiti alla propria posizione personale in Cassa Edile di Milano e alle 
“Prestazioni on-line” per l’inoltro di una richiesta di rimborso via internet 

Con la sottoscrizione del presente modulo autorizza l’attivazione automatica del servizio gratuito 
SMS per comunicazioni sui pagamenti effettuati da Cassa Edile. 
Se non si desidera attivare il Servizio, barrare la voce sotto riportata: 

 non dà il consenso all’attivazione automatica del Servizio gratuito SMS  

Luogo e data      Firma del lavoratore 

 
 

INVIARE QUESTO MODULO VIA FAX A UNO DEI N.  02-58313.521 – 02-58496.205 – 02-58496.215

1 Il conto corrente può essere bancario o postale e deve essere intestato o cointestato al lavoratore  
2 RICHIEDIBILE SOLO DA PARTE DI COLORO CHE NON HANNO UN CONTO CORRENTE E NON SONO 
INTENZIONATI AD APRIRLO 

Cod. fiscale            

✁



17✁

Lavoratori
servizi

Il sottoscritto
                (Cognome e nome del lavoratore)

comunica alla propria impresa di appartenenza le proprie taglie relative a:

 taglie disponibili

 S (Small)

felpa pile M (Media)

gilet husky  L (Large)

giubbino alta visibilità XL 

  XXL

  XXXL

Pantalone Indicare taglia:

      Modello alto            Modello basso

Indicare numero di scarpa:

DA COMPILARE E CONSEGNARE ALLA PROPRIA IMPRESA

Modulo per compilazione 
taglie indumenti 
e calzature da lavoro
Se la tua impresa di appartenenza non ti ha an-
cora consegnato gli indumenti e le calzature da 
lavoro forniti gratuitamente da Cassa Edile 
(vedi locandina a pagina 18), sollecita 
la richiesta consegnandole il presente modulo 
provvisto delle tue taglie corrette.

Si ricorda che indipendentemente dalle ore 
accantonate, a tutti gli operai iscritti la Cassa 
Edile fornisce 1 paio di scarpe antinfortunistiche, 
mentre il vestiario è soggetto ad accantonamento 
orario (1.800 o 500 ore di lavoro ordinario rispet-
tivamente nei 12 o nei 3 mesi solari antecedenti 
il 1° ottobre di ogni anno).

ABBIGLIAMENTO

SCARPE ANTINFORTUNISTIChE
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Pubblichiamo 
qui di seguito 
una sintesi della 
relazione che il 
neo-presidente 
della Cnce, Franco 
Osenga, ha 
tenuto lo scorso 
24 febbraio in 
occasione della 
riunione dei 
Direttori delle 
Casse Edili
L’aggiornamento a novembre 
2010 dei dati ricavati dal nostro 
Osservatorio delle Casse Edili ci 
dà la fotografia impietosa di un 
costante declino produttivo del 
settore delle costruzioni dalla 
fine del 2008 ad oggi. Le ore 
lavorate, che sono l’elemento 
chiave su cui anche l’Istat misura 
l’andamento della produzione 
industriale in edilizia, sono dimi-
nuite del 15% rispetto all’anno 

precedente e del 25% in due 
anni. Nella sostanziale assenza 
di strumenti di sostegno alle im-
prese e di ammortizzatori sociali 
adeguati alla crisi che stiamo 
attraversando, questo dato si 
traduce in circa 30mila imprese 
che hanno chiuso i battenti e in 
oltre 150mila operai che hanno 
perso il proprio posto di lavoro. 
Poiché tradizionalmente viene 
fissato in 1 a 4 il rapporto tra il 
lavoro diretto nel settore e quello 
dell’indotto, possiamo affermare 
che in soli due 
anni sono stati 
distrutte oltre 
700mila atti-
vità lavorative. 
Sono piena-
mente condivi-
sibili, quindi, le 
motivazioni che 
hanno portato 
le nostre As-
sociazioni - in 
quelli che ab-
biamo chiama-
to Stati generali delle costruzioni 
- ad indire la manifestazione di 
protesta del 1° dicembre scorso, 
denunciando con forza la dram-

maticità della crisi e chiedendo 
interventi urgenti. Noi continue-
remo a fornire alle Parti Sociali il 
maggior numero possibile di in-
formazioni su quanto è registrato 
dalle nostre Casse Edili attraverso 
le denunce mensili e i dati in 
esse contenuti. Stiamo, infatti, 
predisponendo un sistema di ela-
borazione dei dati collegato alle 
informazioni statistiche prove-
nienti dal Mut, che ci permetterà 
di creare un vero e proprio cru-
scotto di monitoraggio non solo 

sui numeri del-
le imprese, dei 
lavoratori, delle 
ore lavorate e 
della massa sa-
lariale, ma su 
tutti i dati pro-
venienti dalle 
oltre 100mila 
denunce che 
ogni mese tran-
sitano attraver-
so il Mut.
Nei prossimi 

mesi, la Cnce ha intenzione di 
rivedere, potenziandolo, il siste-
ma Mut che è ormai utilizzato 
da oltre l’80% delle Casse Edili. 

CNCE: l’evoluzione del Mut 
a facilitatore dell’attività 
degli Enti di settore

CNCE

Nei prossimi 
mesi, la Cnce 

ha intenzione 
di rivedere, 
potenziandolo, 
il sistema Mut che 
è ormai utilizzato 
da oltre l’80% 
delle Casse Edili

““
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CNCE

In Emilia-Romagna si sperimenta 
la dematerializzazione del Durc

Parte dall’Emilia-Romagna la realizzazione del progetto di sem-
plificazione amministrativa del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) nel settore dell’edilizia che porterà meno 
costi per le imprese, pagamenti più rapidi e maggiore velocità 
per le procedure formali (da un mese a tre giorni al massimo). 
Tutto questo sarà possibile grazie a due accordi recentemente 
siglati tra la Regione, le Associazioni imprenditoriali, i Sindacati 
e la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE). 
La sperimentazione coinvolgerà le Casse Edili di Piacenza, Par-
ma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena che hanno 
aderito volontariamente al progetto. 
In Emilia Romagna il DURC è necessario, per le circa 60 mila 
imprese del comparto, in oltre 100 mila esemplari per i lavori 
pubblici e circa 250 mila esemplari per il settore privato. La sem-
plificazione riguarderà l’iter amministrativo legato al DURC in fase 
di richiesta, ricezione ed archiviazione ma anche di raccolta delle 
informazioni utili per verificare la qualificazione delle imprese, 
monitorando allo stesso tempo anche gli operatori economici 
attivi sul territorio regionale.
Le elaborazioni delle informazioni contenute nel DURC saranno 
utili per poter valutare l’operato delle imprese e supportare le 
Stazioni appaltanti compresi gli Enti locali e i cittadini. Ma i 
benefici non finiscono qui. Grazie a questi due nuovi protocolli 
si ridurranno i tempi di ricezione (via Pec, anziché tramite racco-
mandata) e i costi di invio da parte degli enti preposti (elimina-
zione delle raccomandate); il documento cartaceo DURC verrà 
sostituito da un documento digitale; sarà possibile archiviare in 
digitale il DURC per la Regione; si ridurranno, quindi, i tempi di 
pagamento dei fornitori.

L’obiettivo è di trasformarlo da 
strumento “passivo” di mera 
veicolazione delle denunce alle 
Casse Edili, in uno strumento “in-
telligente” che faciliti tutta l’atti-
vità dei nostri enti: dal controllo 
automatico sulla contribuzione a 
Prevedi alla disponibilità dei dati 
per la gestione della trasferta, 
dalla possibilità di far transitare 
anche i versamenti contributivi 
all’acquisizione dei dati per la ge-
stione della norma sul part-time, 
dall’alimentazione automati-
ca della banca dati anagrafica 
delle imprese e dei lavoratori 
alla ricezione delle informazioni 
indispensabili alla verifica della 
congruità.
Per fare questo salto di qualità 
nella gestione del Mut dobbia-
mo ripensare anche le forme 
contrattuali che lo sostengono, 
assumendone interamente la 
responsabilità come Cnce, ma 
dobbiamo soprattutto creare 
un gruppo di lavoro che ci ac-
compagni in questo percorso. 
Poche settimane fa, grazie ad 
una precisa segnalazione dei 
tecnici delle Casse Edili della 
Lombardia, sono stati individuati 
alcuni problemi nella sicurezza 
dei processi di autenticazione 
e di accesso al sistema Mut. In 
pochi giorni sono state trovate 
le soluzioni che hanno permesso 
di mettere in produzione dallo 

scorso 1° febbraio la versione 
2.0 del Mut. Questa esperienza 
ci consente di valutare appieno 

due aspetti: il primo è che, per 
perseguire l’obiettivo di un siste-
ma a rete delle Casse Edili che 
si fondi sul Mut, occorre che su 
questo strumento si investa per 
garantirne elevati standard tec-
nologici; il secondo è relativo alla 
necessità inderogabile di creare 
un Comitato tecnico nazionale, 
una “task force Mut” composta 
da Direttori, tecnici e società 
informatiche che programmi e 
controlli l’evoluzione e la gestio-
ne di questo strumento.
Per me, la “C” di collaborazio-
ne può essere la prima lettera 
dell’acronimo del nostro ente 
nazionale. La collaborazione na-
zionale tra le Casse Edili, infatti, 
non deve essere un obiettivo da 
raggiungere, ma la pratica quo-
tidiana che tutti noi dobbiamo 
seguire, ad iniziare dal Presidente 
della Cnce. Abbiamo bisogno di 
conoscere e di esaltare le buone 
prassi, ma anche di prendere atto 
delle difficoltà e delle possibilità 
di errori che incontra chi gestisce 
strutture complesse con una mol-
teplicità di servizi così come chi, 
operando in realtà minori, deve 
garantire comunque l’adempi-
mento delle principali funzioni 
affidate alle Casse Edili.
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ASSIMPREDIL 
ANCE

Assimpredil Ance è a disposizione 
dei propri associati per qualsiasi 
esigenza connessa all’attività d’im-
presa con informazioni, con-
sulenza e assistenza grazie a 
una squadra di persone esperte e 
altamente specializzate.
Il nostro scopo è di provvedere 
alla tutela e all’assistenza, sul 
piano collettivo e individuale, 
delle imprese appartenenti al 
sistema in tutti i problemi che 
direttamente o indirettamente le 
riguardano e di assisterle relativa-
mente a tutte le problematiche 
della vita aziendale. La struttura 
di Assimpredil Ance offre rispo-
ste concrete, personalizzate e 
adeguate alle diverse esigenze 
dell’imprenditoria edile e mette 
a disposizione degli associati 
strumenti innovativi che permet-
tono di affrontare le sfide e le 
opportunità del mercato:
l E-mail giornaliere (AIE 
INFO): inviate direttamente a 
ogni impresa associata all’indirizzo 
di posta elettronica preferito, con-
tengono notizie e aggiornamenti 
normativi.
l Dossier Assimpredil In-
forma: raccoglie a cadenza 
quindicinale tutte le notizie e la 
documentazione di supporto alle 
imprese. Ogni numero è scarica-
bile dal sito.
l Consulenza telefonica 
dei nostri esperti: sempre a 
disposizione per risolvere i pro-
blemi aziendali.
l Corsi, seminari, workshop 
e convegni: garantiscono co-
stantemente una formazione e un 
aggiornamento professionali.
l Convenzioni riservate 
alle imprese associate: con-
sentono risparmio e garanzia di 
qualità del prodotto fornito.
l Servizio di rassegna stam-
pa: rassegna stampa quotidiana 
specialistica rivolta a tutti gli asso-
ciati e ai professionisti.

Di seguito una sintesi degli ultimi 
aggiornamenti e approfondimen-
ti offerti quotidianamente alle 
imprese associate e suddivisi per 
materia:

Lavoro e previdenza
Legislazione del lavoro: 
l Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri ha emanato il decreto 
di programmazione dei flussi di 
ingresso per l’anno 2010, che 
prevede l’entrata in Italia di 98.080 
cittadini extracomunitari per mo-
tivi di lavoro. 

Contribuzione 
previdenziale 
e assicurativa:
l Indicazioni utili per la corretta 
autoliquidazione del premio INAIL 
2010/2011. Proroga al 28 febbra-
io 2011 del termine per l’inoltro, 
sia per via cartacea che per via 
telematica, del modello OT/24.
l Emanate le istruzioni per il 
recupero nei confronti dell’IN-
PS della riduzione contributiva 
dell’11,50% a favore delle im-
prese del settore edile per l’anno 
2010. 
l Nel 2011 non variano le aliquote 
contributive relative ai soggetti 
iscritti alla Gestione separata, 
ma viene adeguato il massimale 
annuo di reddito entro il quale 
vanno applicati i contributi.
l Sono state pubblicate in Gaz-
zetta Ufficiale le tabelle, valide per 
l’anno in corso, delle retribuzioni 
convenzionali mensili utili per il 
calcolo dei contributi e dei premi 
per i dipendenti italiani operanti 
in Paesi extracomunitari non con-
venzionati, nonché per il calcolo 
delle imposte sul reddito di lavoro 
dipendente in particolari casi.
l INPS - Minimali di retribuzione 
e altri elementi utili per calcolo dei 
Contributi per l’anno 2011.

Retribuzioni e costi 
della manodopera:
l Invio delle tabelle dei costi della 
manodopera edile e dei decoratori 
per le province di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza.
l Accordo 19 Aprile 2010 per il 
rinnovo del C.C.N.L. 18 Giugno 
2008 - Modifiche retributive dal 
1° Gennaio 2011 - Tabelle aggior-
nate del Trattamento Economico 
e del Trattamento Integrativo di 
malattia ed infortunio.

Politiche a favore 
dell’occupazione:
l L’Inps ha fornito le istruzioni 
operative per il godimento dei 
benefici previsti dalla Legge Fi-
nanziaria per il 2010 connessi 
alle assunzioni o trasformazioni 
effettuate fino al 31 dicembre 
2010.
l Previsti contributi economici 
per il sostegno all’occupazione 
nelle micro, piccole e medie im-
prese con sede legale a Milano e 
Provincia.

Prestazioni previdenziali:
l INPS - Massimali mensili C.I.G. 
- Variazioni dal 1° Gennaio 2011 
- Dichiarazione di Responsabilità 
C.I.G. Impiegati e Quadri.

Contrattualistica 
e fiscalità
Appalti pubblici:
l Pubblicati gli avvisi di preinfor-
mazione per le gare che la società 
EXPO 2015 Spa intende bandire 
nell’anno 2011.
l SOA - Prorogate le disposizioni 
di favore per la qualificazione.
l Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici: comunicati i 
nuovi importi di versamento della 
tassa sulle gare.

Tributi: 
l Non perde l’agevolazione fisca-
le chi acquista un box pertinenziale 
con bonifico emesso nello stesso 
giorno del rogito notarile.
l Il saggio degli interessi di mora 
applicabile in caso di ritardato 
pagamento nelle transazioni com-
merciali.
l Le scadenze fiscali del mese di 
febbraio 2011.
l La Cassa Edile di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza ha comunicato 
la percentuale da indicare nella 
parte B, casella 61, del Cud 2011 
relativa a “Contributi versati a Enti 
e Casse aventi esclusivamente fini 
assistenziali”; tale percentuale è 
pari allo 0,26 e deve essere cal-
colata sull’imponibile Cassa Edile 
dei singoli dipendenti.
l Legge di stabilità 2011 - Im-
mobili.

Assimpredil Ance 
a fianco delle imprese 
di costruzioni
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l Legge di stabilità 2011 - Mano-
vra correttiva - Misure Fiscali.
l 36%: Ristrutturazione e Am-
pliamento - Ritenuta sui Bonifici.
l IVA - Comunicazione Telema-
tica delle Operazioni.

Urbanistica ed edilizia
Osservatorio Urbanistico:
l Sono stati adottati i Piani di 
Governo del Territorio dei Comuni 
di Codogno, Baranzate e Cerro 
Maggiore.
l È attualmente in fase di di-
scussione in Consiglio Comunale 
l’adozione della Variante Generale 
al Piano di Governo del Territorio 
di Monza.
l Vengono resi noti i recenti 
procedimenti di redazione dei PGT 
relativi ai Comuni di Cavacurta, 
San Martino in Strada e Pregnana 
Milanese.
l Il Consiglio Comunale ha 
definitivamente approvato il Piano 
Governo del Territorio di Milano.
l È attualmente in fase di di-
scussione in Consiglio Comunale 
l’adozione del Piano di Governo 
del Territorio di Legnano.

Programmi e strumenti 
di edilizia residenziale 
pubblica:
l La Regione Lombardia ha mo-
dificato lo schema di convenzione 
tipo per la realizzazione dei servizi 
abitativi a canone convenzio-
nato.

Bollettino acquisti-vendite:
l Attraverso il Bollettino Acquisti-
Vendite segnaliamo le offerte e le 
richieste di beni immobili, mac-
chinari, attrezzature e materiali 
pervenute dalle imprese, nonché 
le procedure di asta pubblica e di 
assegnazione di aree indette dalle 
Amministrazioni Comunali e da 
enti pubblici e privati.

ISTAT: 
l L’ISTAT ha diffuso l’indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati del mese di 
dicembre 2010, utile per l’aggior-
namento del canone di locazione 
e per la rivalutazione del tratta-
mento di fine rapporto.

Varie:
l La Camera di Commercio ha 
avviato la 22a edizione del Premio 
Milano Produttiva.

Tecnologia e innovazione
Ambiente - Rifiuti:
l I soggetti obbligati a SISTRI, a 
seguito di una proroga che sarà 
pubblicata a breve in Gazzetta 
Ufficiale, avranno tempo fino al 
30 aprile 2011 (invece che 31 

gennaio) per effettuare il paga-
mento del contributo annuale 
SISTRI 2011.
l Si ricorda ai soli gestori delle 
discariche di rifiuti solidi che, en-
tro il 31 gennaio 2011, devono 
presentare alla Regione Lom-
bardia la consueta dichiarazione 
annuale delle quantità e tipologie 
dei rifiuti ritirati/smaltiti nel corso 
dell’anno 2010. Detta dichiara-
zione deve contenere anche gli 
importi incassati dalla discarica 
a titolo di “tributo speciale per il 
conferimento in discarica dei rifiuti 
solidi” (art. 53 L. R. 14 luglio 2003, 
n. 10) suddivisi per trimestre di 
riferimento unitamente alle date 
di versamento effettuate da detti 
gestori a favore della Regione 
Lombardia.
l Disponibili gli Atti dell’incontro 
Tecnico del 25 Gennaio 2011 
organizzato da Assimpredil Ance 
relativo al “Recepimento della Di-
rettiva 98/2008/CE sui Rifiuti”.

Innovazione: 
l Sono disponibili gli atti del con-
vegno tenutosi il 28 ottobre 2010 
e la sintesi dei servizi che VIMAR 
riserva agli associati/aderenti e agli 
iscritti al Club dei professionisti. 

Revisione dei Prezzi: 
l La Commissione Regionale 
per il rilevamento dei costi relativi 
all’istituto della revisione prezzi ha 
approvato il costo dei materiali da 
costruzione, della manodopera, 
dei trasporti e dei noli riferiti al 1° 
semestre 2011.

Ambiente:
l Disponibili gli atti dell’incontro 
Tecnico del 25 Gennaio 2011 or-
ganizzato da Assimpredil Ance re-
lativo al Recepimento della nuova 
Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti.

Autotrasporto: 
l Disponibili gli Atti dell’incontro 
Tecnico del 27 Gennaio 2011 
organizzato da Assimpredil Ance 
relativo al “Nuovo Codice della 
strada”.
l Si comunica che, con il 
superamento della concentrazio-
ne di PM10, la circolazione degli 
autoveicoli nella ZTL del Comune 
di Milano ha subito delle modifi-
che. Dal 31 gennaio 2011, posso-
no circolare liberamente (cioè sen-
za autorizzazione e senza pagare 
Ecopass) solo gli autoveicoli Euro 
4 con FAP ed Euro 5. Le Imprese 
che hanno aperto cantieri nella 
ZTL possono circolare in deroga, 
comunicando all’Ufficio Permessi 

del Comune di Milano le targhe 
degli autoveicoli. Occorre però, 
nei casi previsti, pagare Ecopass in 
base alla classe di inquinamento 
dell’autoveicolo.
l Nuovo limite massimo di 70 
Km/h sulla strade provinciali ex-
traurbane della Provincia di Mi-
lano.

Economia e finanza
Sportello Assicurativo:
l Assimpredil Ance, attraverso 
uno Sportello specialistico, offre 
consulenza in ambito assicura-
tivo.

Finanza d’impresa:
l Nuova indagine rapida sull’an-
damento del settore. Si trasmette 
in allegato il questionario che le 
imprese sono chiamate a compi-
lare per l’indagine rapida sull’an-
damento del settore.
l Si trasmette il nuovo numero 
di ANCE Credit Monitor sull’an-
damento del mercato del credito 
regionale e nazionale.

Rapporti con le banche:
l Convenzione Ance Lombardia 
- Intesa San Paolo. Si trasmette la 
tabella delle condizioni applicate 
ad imprese ed acquirenti priva-
ti aggiornate al mese di marzo 
2011, relativa alla convenzione.

Comunicazione marketing 
e sviluppo
Convenzioni: 
l L’Associazione propone ai pro-
pri associati la possibilità di usu-
fruire del servizio di prenotazione 
di alcune manifestazioni teatrali 
milanesi.

Sistema ANCE:
l ANCE (Associazione Nazionale 
Costruttori Edili), considerato il 
successo che l’iniziativa ha rice-
vuto lo scorso anno, ha previsto 
anche per il 2012 la realizzazione 
di un calendario dedicato al mon-
do delle costruzioni.

Ciascuna di queste notizie è ac-
curatamente illustrata anche me-
diante la pubblicazione di tabelle 
riassuntive e approfondimenti da 
parte dei funzionari di Assimpredil 
Ance.

Per maggiori informazioni:
Assimpredil Ance
Via San Maurilio, 21
20123 Milano
T 02.8812951
assimpredil@assimpredilance.it
www.assimpredilance.it
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