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Dal mese di settembre sono state 
introdotte delle semplificazioni 
volte ad ottimizzare la gestione 
di alcuni processi aziendali, con 
conseguente risparmio di tempi 
e di costi. Si pensi alla dema-
terializzazione del Docu-
mento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) che dal 
2 settembre scorso viene inviato 
ai richiedenti esclusivamente 
per Posta Elettronica Certificata 
(PEC), evitando, quindi, la fase di 
stampa, firma autografa e spedi-
zione del Documento tramite il 
canale postale tradizionale. An-
che l’articolo 31 del Decreto Leg-
ge n. 69/2013 (cosiddetto “De-
creto del Fare”), convertito dalla 
Legge n. 98/2013, ha introdotto 
alcune “semplificazioni in 
materia di DURC”, prima tra 
tutte l’estensione della sua 
validità da 90 a 120 giorni. 
Per gli approfondimenti riguar-
danti le modifiche apportate alla 
disciplina in materia di DURC si 
rimanda all’articolo di dettaglio 
pubblicato nelle pagine del pre-
sente numero.
Il collegamento con il por-
tale S.Inte.S.I. delle Provin-
ce di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza, attivo dallo scorso 9 
settembre, consente la trasmis-
sione dei dati dichiarati in sede 
di Comunicazione Obbligatoria 
di instaurazione di rapporto di 
lavoro ai sistemi informativi del-
la scrivente Cassa Edile, senza 
necessità di dover riporta-
re le stesse informazioni 
in sede di denuncia mensi-
le di manodopera occupa-
ta (Modulo Unico Telematico). 
L’integrazione tra i sistemi 
operativi delle Province e della 
scrivente Cassa ha comportato 
una significativa facilitazione 
per le imprese iscritte e per i 
consulenti del lavoro delegati 
traducibili in: ottimizzazione 
di tempi, maggior coerenza 
dei dati inseriti nei diversi 
applicativi e riduzione dei 
possibili margini di errore de-
rivanti dalla digitazione delle 
informazioni.

Anche per quanto concerne 
le modalità di contatto con i 
lavoratori l’Ente sta continuan-
do a promuovere con sempre 
maggior convinzione i canali 
virtuali di comunicazio-
ne quali il servizio gratuito 
di telefonia mobile (Ser-
vizio SMS) e il sito internet 
che consentono ai lavoratori 
registrati di essere informati sui 
pagamenti emessi in proprio 
favore in modo più rapido e 
sicuro rispetto alle comunicazioni 
postali. L’utilizzo di questi canali, 
infatti, non solo comporta un 
notevole risparmio di tempo nella 
trasmissione delle informazioni, 
ma evita gli eventuali disguidi 
del recapito postale (indirizzo 
errato, trasferito, sconosciuto, 
ecc.). Per questi motivi l’Ente 
ha scelto di ridurre l’invio delle 
comunicazioni postali di con-
ferma di avvenuto pagamento, 
precedentemente postalizzate a 
seguito dell’avvenuta erogazione 
di ogni singolo trattamento eco-
nomico, effettuando solo due 
spedizioni all’anno, riepilogative 
di tutti i pagamenti effettuati nel 
semestre precedente.
Il canale web, tramite la fun-
zione riservata “Rendiconti” 
disponibile nell’area “Servizi 
on-line” – ampiamente illu-
strata nelle pagine seguenti 
– consente, inoltre, al lavora-
tore registrato di consultare 
anche informazioni riguardanti 
i rapporti di lavoro e le 
ore di lavoro ordinario 
dichiarate dal datore di lavoro 
per ogni singolo periodo, con 
l’indicazione del versamento.
Sempre per quanto concerne il 
versante lavoratori si segnala il 
rinnovo per l’anno pros-
simo della convenzione 
con i Centri di Assistenza 
Fiscale (CAF) per l’assistenza 
gratuita alla compilazione della 
dichiarazione dei redditi in fa-
vore di tutti i lavoratori iscritti 
fruitori di prestazioni soggette 
a ritenuta erogate da parte 
della scrivente Cassa nel corso 
dell’anno corrente.
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Dal 2 settembre 2013

Obbligatorio richiedere 
il DURC via PEC
La Commissione Nazionale per 
le Casse Edili (CNCE) ha confer-
mato, con lettera circolare n. 22 
del 29 agosto 2013, che dal 2 
settembre 2013 l’applicativo 
Sportello Unico Previdenziale 
(www.sportellounicopre-
videnziale.it) non consente 
più l’inoltro della richiesta di 
Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) se non 
viene indicato, nel modulo te-
lematico di richiesta, l’indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata 
(PEC) del richiedente, sia es-
so una Stazione appaltante, 
un’Amministrazione proceden-
te, una SOA o un’impresa.
Di conseguenza, i DURC ri-
chiesti dal 2 settembre 
sono recapitati dalle sedi 
territoriali di INPS e INAIL e 
dalle Casse Edili esclu-
sivamente tramite PEC 
all’indirizzo indicato 
nella richiesta.
Anche l’INPS, con messaggio 
n. 13414/2013, e l’INAIL, 
con nota del 28 agosto 2013, 
hanno ribadito che dal 2 
settembre 2013 tutte le ri-
chieste di rilascio di DURC 

devono obbligatoriamente 
contenere l’indirizzo PEC al 
quale recapitare il certificato.

L’innovazione sopra descrit-
ta recepisce quanto disposto 
dal Decreto Legislativo n. 
82/2005 “Codice dell’ammi-
nistrazione digitale” e s.m.i., 
dalla Legge n. 221/2012 
(che ha esteso anche alle 
imprese individuali l’obbligo 
di comunicazione del pro-
prio indirizzo PEC al Registro 
delle Imprese) e, da ultimo, 
dall’articolo 31, comma 8, 
del “Decreto del fare” (D.L. 
n. 69/2013 convertito in 
Legge n. 98/2013).

Si precisa che per i DURC 
richiesti dalle Stazioni ap-
paltanti e dalle Amministra-
zioni procedenti il certificato 
viene inviato in copia anche 
all’impresa soltanto nel caso 
in cui nella richiesta sia sta-
to indicato l’indirizzo PEC 
dell’impresa stessa.

Si segnala che l’eventuale 
necessità di una trasmissione 

del DURC – ricevuto dall’im-
presa via PEC – ai soggetti 
non tenuti all’utilizzo di tale 
strumento (quali, ad esem-
pio, i committenti privati) 
è superata dalla possibilità 
di utilizzare la stampa del 
documento allegato alla mail 
certificata.

Modifica della funzio-
ne telematica “DURC 
urgente”

Conformemente a quan-
to previsto dal quadro 
normativo sopra richiamato 
è stata modificata la funzio-
ne telematica ad accesso 
privato “DURC urgente” 
disponibile sotto la sezione 
“Sportello web” dell’area 
“Servizi on-line” del sito web 
www.cassaedilemilano.it.

La modifica consiste nell’eli-
minazione della possibilità di 
ritirare a mano il certificato 
cartaceo presso la sede Cas-
sa Edile di Via San Luca, 6 a 
Milano.

Imprese
DURC
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Da lunedì 9 settembre 
2013 è attivo il collega-
mento tra il sistema infor-
mativo “S.Inte.S.I.” (Siste-
ma Integrato dei Servizi per 
l’Impiego) delle Province di 
Milano, Lodi, Monza e Brian-
za ed il sito internet di Cassa 
Edile di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza.
L’impresa o il professionista 
abilitato che effettua per via 
telematica la Comunicazione 
Obbligatoria di assunzione di 
un nuovo operaio ai Servizi per 
l’Impiego può trasmettere i da-
ti identificativi del datore 
di lavoro, del lavoratore 
e del rapporto di lavoro a 
Cassa Edile mediante selezione 
dell’apposito link “Clicca e 
completa i dati per Cassa 
Edile Milano”.
Al termine dell’inserimento dei 
dati sul portale “S.Inte.S.I.” 
l’utente visualizza il suddetto 
link che, opportunamente 
selezionato, consente di 

accedere alla funzione “No-
tifiche lavoratori” dell’area 
“Servizi on-line” del sito 
web Cassa Edile dove tro-
verà già compilati i campi 
relativi ai dati inseriti nella 
Comunicazione Obbligatoria 
di instaurazione di rapporto di 
lavoro.

La funzione “Notifiche la-
voratori” consente anche 
di comunicare una serie di 
informazioni aggiuntive 

e facoltative riguardanti 
l’operaio quali, ad esempio, 
eventuali recapiti (n. di telefo-
no, indirizzo mail), l’adesione 
al servizio gratuito SMS e le 
taglie ai fini della richiesta 
e dell’eventuale diritto alla 
prestazione di indumenti e 
calzature da lavoro.

Una volta confermati i da-
ti comparirà un messaggio 
di avvenuta trasmissione agli 
archivi Cassa Edile. Gli opera-
tori dell’Ente provvederanno 
a verificare le informazioni 
inviate che, una volta vali-
date, verranno automati-
camente riproposte nella 
denuncia telematica mensile 
di manodopera occupata di 
riferimento (Modulo Unico 
Telematico – MUT).

Per maggiori approfondi-
menti si rimanda alla con-
su l taz ione de l  s i to  web 
www.cassaedilemilano.it 

Si precisa che gli unici dati 
obbligatori da inserire ma-
nualmente riguardano 
l’anagrafica dell’operaio e 
sono:
- categoria
- qualifica
in quanto non recuperabili 
da S.Inte.S.I”

Imprese
Facilitazioni

Assunzioni di lavoratori 

Attivo il collegamento  
con il portale delle Province

impresa o consulente 
del lavoro delegato

S.Inte.S.I.

inserimento automatico 
dei dati nella funzione “Notifiche 

lavoratori” dell’area “Servizi on-line”
www.cassaedilemilano.it



Anche per l’anno 2014 Cassa 
Edile di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza ha rinnovato la con-
venzione stipulata con le so-
cietà CISL Milano S.r.l., Centro 
Servizi Fiscali di Milano S.r.l. e 
Ceser S.r.l. per l’assistenza 
gratuita alla compilazione 
della dichiarazione dei redditi, 
attraverso il modello 730 e 

Unico. Il servizio sopra men-
zionato riguarda i lavoratori 
iscritti per i quali sussiste 
l’obbligatorietà alla di-
chiarazione dei redditi in 
quanto fruitori dell’Anzianità 
Professionale Edile e/o di altre 
prestazioni soggette a ritenuta 
erogate da parte della scrivente 
Cassa Edile nel corso dell’anno 

2013. Si riportano di seguito 
l’elenco dei documenti utili 
per la compilazione del model-
lo 730 e del modello UNICO e 
le sedi dei Centri di Assistenza 
Fiscale (CAF) convenzionate 
presso le quali i lavoratori 
iscritti potranno rivolgersi per 
ricevere il servizio gratuito 
sopra citato.

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	prece-
dente (730 o Unico), compreso il modello 
CUD 2014, eventuali deleghe di versamen-
to 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	auto-
nomo / occasionale e/o commerciale non 
abituale

•	Corrispettivi	 per	 lottizzazione	 terreni	 o	
cessione di immobili avvenuti negli ultimi 
5 anni

•	Redditi	diversi	percepiti	dagli	eredi

TERRENI / FABBRICATI

•	Visura	catastale
•	Atti	o	contratti	di	compravendita,	dona-

zione, 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	ac-
quisto 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 docu-
mentazione all’ENEA

•	Bonifici	bancari	o	postali	relativi	a	spese	
(sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 
2009) per l’acquisto di mobili, elettrodo-
mestici, apparecchi televisivi e computer 
finalizzati all’arredo di immobili ristruttu-
rati, 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.
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Rinnovata la convenzione 
con i CAF

>>> segue
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Figli

•	Tasse	scolastiche	e	universitarie
•	Ricevute	o	quietanze	di	versamento	di	contri-

buti 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	versa-
mento assicurazione vita o infortuni

•	Polizza	R.C.	auto	/	moto	pagata	nel	2013
•	Contributi	versati	per	assicurazione	obbli-

gatoria INAIL contro gli infortuni domestici 
(assicurazione casalinghe)

•	Ricevute	versamento	contributi	previdenziali	
obbligatori o facoltativi

•	Quietanza	di	versamento	a	Fondi	di	previ-
denza complementare

Spese mediche

•	Parcelle	 per	 visite	mediche	 generiche	 o	
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

Lavoratori
Convenzione
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SEDI CAF UIL dove consegnare la dichiarazione dei redditi

SEDE INDIRIZZO TELEFONO

MILANO CITTÀ

Milano Via Mauro Macchi, 41 02-66998111

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

MILANO PROVINCIA

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 e BRIANZA

Monza Via Ardigò, 15 039-394191

Lissone Via San Martino, 9 039-483319

Varedo Via Mazzini, 5 0362-573044

Veduggio Via Monte Grappa, 1 0362-998457

Vimercate/Oreno Via Madonna, 31 039-6080099
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Lavoratori
Convenzione

SEDI CAF CISL dove consegnare la dichiarazione dei redditi

SEDE INDIRIZZO TELEFONO

MILANO CITTÀ

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

MILANO PROVINCIA

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, 6 039-2399640Centri 
assistenza fiscale
convenzionati
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SEDI CAF CGIL dove consegnare la dichiarazione dei redditi

SEDE INDIRIZZO TELEFONO

MILANO CITTÀ

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

MILANO PROVINCIA

Bollate Via G. Garibaldi, 53 02-54021467

Cernusco S/Naviglio Via Briantea, 18 02-54021270

Cinisello Balsamo Via Monte Ortigara, 14 02-54021486/487

Cologno Monzese Via Fontanile, 13 02-55025953

Cormano Via Caduti della Libertà, 4 02-66300758

Corsico Via Ugo Foscolo, 34 02-54021501

Cusano Milanino Via Tagliabue, 17 02-66400114

Garbagnate Via Canova, 49 02-99025850

Gorgonzola Vicolo C. Battisti, 3 02-54021411/412

Melegnano Via Castellini, 173 02-98231850

Melzo Via Monte Rosa, 2 02-54021531

Opera Largo Nenni, 2 02-57602690

Paderno Dugnano Via Roma, 68 02-9106856

Paullo Via Mazzini, 19 02-90631869

Peschiera Borromeo Via 2 Giugno, 6/4 02-5473053

Pioltello Via Milano, 28 02-54021601

Rho Via Piave, 30 02-54021461

Rozzano Via Garofani, 21 02-82554642

San Giuliano Milanese Via Fratelli Rizzi, 5 02/54021561

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 Centri 
assistenza fiscale

convenzionati
9
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Dal 1° ottobre 2013 i lavo-
ratori che desiderano ricevere 
le proprie spettanze – a titolo 
di ferie e gratifica natalizia, 
Anzianità Professionale Edile 
(APE) e prestazioni assistenzia-
li – mediante bonifico sul pro-
prio conto corrente bancario 
/ postale, devono richiedere 
alla propria banca di certificare 
che i dati riportati sull’ap-
posito modulo “Comuni-
cazione conto corrente 
e richiesta attivazione 
servizi per il lavoratore” 
relativamente al codice IBAN 
del conto corrente ed ai da-
ti anagrafici dell’intestatario 
siano corretti.
 
Chi sono i lavoratori 
interessati
 
Tutti i lavoratori che da martedì 
1° ottobre 2013 comunicano: 
•	per	la	prima	volta le co-

ordinate bancarie del proprio 
conto corrente;  

•	le	coordinate	bancarie	di	un 
nuovo conto corrente 
rispetto ai dati forniti in pre-
cedenza. 

Si specifica che la certificazione 
della banca non è, pertanto, 
richiesta ai lavoratori che 
hanno già comunicato prima 
del 1° ottobre 2013 il codice 

IBAN del proprio conto corrente 
e non hanno variazioni da co-
municare in proposito. 
 
Come comunicare 
i propri dati bancari
 
Il lavoratore deve (come di 
consueto) comunicare il codice 
IBAN del conto corrente banca-
rio o postale tramite la compi-
lazione e la sottoscrizione del 
modulo “Comunicazione 
conto corrente e richiesta 
attivazione servizi per il 
lavoratore” reperibile nella 
sezione web “Lavoratori” 
➞ “Informazioni Opera-
tive” ➞ “Prestazioni e 
Modulistica” ➞ “Norma-
tiva e Modulistica”.
Il lavoratore, prima di trasmet-
tere il suddetto modulo via fax al 
numero 02.58313521 oppure 
al numero 02.58496215, deve 
recarsi in banca per l’autentica-
zione del codice IBAN indicato 
sul modulo “Comunicazione 
conto corrente e richiesta at-
tivazione servizi per il lavora-
tore”.
 
In che cosa consiste 
l’autenticazione 
bancaria
 
Il funzionario bancario deve 

apporre timbro e firma sul 
suddetto modulo a conferma 
del fatto che il lavoratore sia 
l’intestatario o il cointestatario 
del conto corrente di cui è stato 
riportato l’IBAN.
 
Comunicazione del conto 
corrente senza 
autenticazione bancaria
 
Da martedì 1° ottobre 
2013 le comunicazioni 
scritte relative al codice 
IBAN del conto corrente 
del lavoratore che per-
verranno sprovviste di 
autenticazione bancaria 
(timbro e firma del funzionario 
della banca nell’apposito riqua-
dro) non verranno prese 
in considerazione.
Il lavoratore verrà contatta-
to per richiedere l’invio del 
modulo “Comunicazione 
conto corrente e richiesta 
attivazione servizi per il 
lavoratore” comprensivo di 
autorizzazione bancaria.

Si ricorda che la nuova proce-
dura sopra descritta è finaliz-
zata alla miglior tutela degli 
interessi dei lavoratori e alla 
riduzione di possibili disguidi 
nel trasferimento degli importi 
dovuti.

A partire dal 1° ottobre 2013

Obbligatorietà certificazione 
conto corrente lavoratori 

Lavoratori
Certificazione 

Conto Corrente
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Incepand cu data de 1° 
Octombrie 2013 munci-
torii care doresc sa primeasca 
propriile drepturi banesti – cu 
titlul de concediul de odihna 
(“ferie”), premiul de sfarsit de 
an (“gratifica natalizia”), vechi-
mea profesionale in constructii 
(APE) si prestatii asistentiale 
– prin intermediul transferului 
bancar (“bonifico”) in propriul 
cont curent, trebuie sa ceara 
propriei banci sa certifice 
ca datele completate pe for-
mularul “Comunicazione 
conto corrente e richiesta 
attivazione servizi per il 
lavoratore” in ceea ce prive-
ste codicele IBAN al contului 
curent, precum si ca datele per-
sonale ale titularului contului 
sunt corecte
 
Cine sunt muncitorii 
interesati de aceasta 
schimbare
 
Toti muncitorii care incepand 
cu data de 1° Octombrie 2013 
trebuie sa comunice: 
•	pentru	prima	data codul 

IBAN al propriului cont cu-
rent;  

•	codul	 IBAN	 al	unui nou 
cont curent personal care 
sa inlocuiasca date aflate in 
posesia noastra si care nu mai 
sunt valabile. 

Facem precizarea ca aceasta 
certificare din partea bancii nu 
este, ca urmare, necesara 
muncitorilor care au comunicat 
deja inainte de 1° Octombrie 
2013 codul IBAN al propriului 
cont curent si care intre timp 
nu a suferit modificari. 
 
Cum se poate face 
comunicarea proprii-
lor data bancare 
 
Muncitorul trebuie (ca de obi-
cei) sa comunice codul IBAN al 
propriului cont curent prin inter-
mediul formularului “Comu-
nicazione conto corrente 
e richiesta attivazione 
servizi per il lavoratore”  
ce se  gaseste online pe adresa 
web www.cassaedilemilano.it 
facand urmatoarele treceri “La-
voratori” ➞ “Informazioni 
Operative” ➞ “Prestazioni 
e Modulistica” ➞ “Norma-
tiva e Modulistica”. Odata 
intrat in posesul formularului 
acesta trebuie sa fie completat 
si semnat. Cu formularul com-
pletat si semnat de muncitor 
trebuie mers in Banca in care 
aveti contul curent pentru a 
autentifica ca datele scrise pe 
acest formular sunt adevarate.
Formularul “Comunicazione 
conto corrente e richiesta 
attivazione servizi per il 

lavoratore” completat, sem-
nat de muncitor si autentificat  
de banca unde muncitorul are 
contul curent se transmite prin 
intermediul faxului utilizand 
ori numarul 02.58313521 ori 
numarul 02.58496215.
 
Ce inseamna 
autentificare din 
partea Bancii?
 
Un functionar al Bancii unde 
muncitorul are activ contul 
curent personal trebuie sa sem-
neze si sa stampileze formularul 
“Comunicazione conto 
corrente e richiesta atti-
vazione servizi per il lavo-
ratore” pentru a se confirma 
(autentifica) ca datele personale 
precum si codul IBAN scrise pe 
formular sunt adevarate.

Comunicarea datelor 
contului curent 
personal fara autenti-
ficarea Bancii.

Incepand cu data de 1° 
Octombrie 2013, comuni-
carile scrise ce fac referire 
la codul IBAN al contului 
curent personal al vreu-
nui muncitor ce nu are 
autentificare din partea 
Bancii responsabile de 
acel cont curent (stampila 
si semnatura unui functionar 
al Bancii respective in locul 
predispus) nu vor fi luate 
in considerare.
Muncitorul va fi contactat pen-
tru ai fi ceruta expedierea for-
mularului “Comunicazione 
conto corrente e richiesta 
attivazione servizi per il 
lavoratore” cu autentificarea 
bancara.
 
Va precizam faptul ca noua 
procedura descrisa mai sus a 
fost finalizata pentru a putea 
imbunatati protectia interese-
lor dumneavoastre. precum si 
pentru a putea reduce numarul 
cazurilor cu diferite probleme 
legate de transferul bancar.

Obligativitatea certificarii contului 
curent personal al muncitorilor 
incepand cu data de 1° Octombrie 2013
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Obligativitatea certificarii contului 
curent personal al muncitorilor 
incepand cu data de 1° Octombrie 2013
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I lavoratori iscritti interessati a consultare comoda-
mente da casa le informazioni riguardanti la propria 
posizione in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza possono utilizzare la funzione telematica 
“Rendiconti” dell’area “Servizi on-line” del 
sito web www.cassaedilemilano.it 
Vediamo come accedere alla funzione “Rendi-

conti” e le informazioni in essa contenute.
Aprire Internet Explorer e digitare l’indirizzo 
www.cassaedilemilano.it 
Cliccare sulla voce “Accedi ai Servizi on-
line” riportata sulla barra rossa che compare 
nella parte alta della pagina iniziale (home page) 
del sito web.

Accesso alla funzione “Rendiconti”
La consultazione della funzione “Rendi-
conti” è consentita solo agli utenti registrati 
all’area “Servizi on-line” del sito internet 
www.cassaedilemilano.it 
A tale proposito si ricorda che per effettuare la 
registrazione all’area “Servizi on-line” del sito 
web Cassa Edile occorre essere in possesso del 
codice PIN che viene comunicato via SMS dall’En-
te a seguito della compilazione, sottoscrizione e 
trasmissione del modulo “Comunicazione conto 
e richiesta attivazione servizi per il lavoratore”.
Tutte le informazioni che verranno richieste 
all’atto della registrazione sono obbligatorie 

(nome, cognome, Codice Fiscale, username o 
nome utente, password, “ridigita password”, 
codice PIN) ad eccezione dell’indirizzo e-mail.
Per maggiori informazioni sulle operazioni di 
registrazione all’area “Servizi on-line” del 
sito si rimanda alla lettura della guida utente 
pubblicata nella sezione “Lavoratori” ➞ “FAQ 
– Domande più frequenti” ➞ “Manuali 
utente”.
Dopo aver eseguito la registrazione, inserire la 
“Username” (nome utente) e la “Password” 
(chiave di accesso) scelte negli appositi spazi 
all’interno della finestra “Login” e premere il 
bottone grigio “Login”.

Alla scoperta delle potenzialità del sito web 

Funzione telematica  
per i lavoratori: Rendiconti

14

Lavoratori
Servizi on-line



Cliccare sulla dicitura “Rendiconti” nella barra orizzontale visualizzata in alto.

Si evidenzieranno tre voci subito sotto la barra rossa: 
-    Rapporti di lavoro, 
-    Ore accantonate, 
-    Pagamenti erogati.
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Ore accantonate
Cliccare sulla voce “Ore accantonate” per 
visualizzare la pagina web dove sono riportate le 
ore che sono state accantonate da ogni singolo 
datore di lavoro in favore del lavoratore presso 
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
Le ore sono raggruppate per impresa di apparte-
nenza e sono suddivise per periodo (mese). Per 
ogni periodo viene riportato il numero totale di 

ore dichiarate, la tipologia (tipo ore) e l’indica-
zione del versamento. 
Selezionare la ragione sociale dell’impresa per 
aprire l’elenco delle mensilità, ovvero dei periodi 
per i quali sono state dichiarate delle ore in Cassa 
Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Cliccare 
sul singolo periodo per vedere il dettaglio relativo 
al numero ed alla tipologia di ore dichiarate con 
l’indicazione del versamento.

Rapporti di Lavoro
Cliccare sulla voce “Rapporti di Lavoro” per 
accedere alla pagina web dove sono riportate 
le informazioni riguardanti tutti i rapporti di 
lavoro registrati presso Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza. I dati sono visualizzati 
per impresa di appartenenza.
Selezionare la ragione sociale dell’impresa per 

accedere alle informazioni di dettaglio quali: la 
data di inizio e la data di fine rapporto (se non è 
indicata una data di fine rapporto significa che è 
tutt’ora in corso) ed i dati specifici del rapporto 
(contratto, categoria, qualifica e mansione). 
All’interno dello stesso rapporto di lavoro sono 
tracciate anche eventuali modifiche (es. varia-
zione qualifica). 

Lavoratori
Servizi on-line
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Pagamenti erogati
Cliccare sulla voce “Pagamenti erogati” 
per visualizzare la pagina web dove è riportato 
l’elenco dei pagamenti che Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza ha erogato in favore del 
lavoratore a titolo di: trattamento economico per 
ferie, gratifica natalizia, Anzianità Professionale 
Edile (APE), prestazioni assistenziali richieste. 
I pagamenti sono visualizzati in ordine di data 
valuta, dal più recente (in alto) al più datato 

(verso il basso).
Per ogni pagamento viene indicata:
- la descrizione della causale (tipo prestazione), 
- la data valuta, 
- lo stato della domanda (liquidata o rifiutata), 
- l’importo erogato lordo,
- l’importo erogato netto, 
- la modalità di pagamento (bonifico su conto 

corrente, carta prepagata),
- il numero di riferimento.
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Nel mese di ottobre è stata 
spedita via posta la prima co-
municazione riepilogativa dei 
pagamenti emessi nei mesi pre-
cedenti in favore dei lavoratori 
aventi diritto.
Come già comunicato sul sito web 
www.cassaedilemilano.it 
in data 23/04/2013 ed in data 
4/10/2013, dal mese di maggio 
2013 sono cambiate le tempisti-
che di spedizione postale delle 
comunicazioni di conferma di 
avvenuto pagamento dei trat-
tamenti economici erogati dalla 
scrivente Cassa in favore dei 
lavoratori iscritti aventi diritto.
In precedenza a seguito 
del l ’avvenuto pagamento 
di un qualsiasi trattamento 
economico erogato dalla scri-
vente Cassa veniva spedita 
per posta la relativa comu-
nicazione di conferma.
Dal mese di maggio 2013 
non sono più state inviate 
lettere di conferma relati-
ve all’avvenuta esecuzio-
ne di singoli pagamenti 
nei confronti dei lavora-
tori beneficiari.
Per motivi di contenimento 
ed ottimizzazione dei costi 
riferiti alle spese postali, le 
comunicazioni di conferma di 
avvenuto pagamento a vario 
titolo* sono state, infatti, rag-
gruppate in due spedizioni 
all’anno riepilogative 
dei pagamenti già ese-
guiti nei mesi precedenti 
in favore dei lavoratori 
beneficiari.

Tempistiche di spedi-
zione delle due comu-
nicazioni postali

mese di ottobre: spedizione 
della comunicazione relativa ai 
trattamenti economici erogati 
con data valuta ricadente nel se-
mestre 1° aprile – 30 settembre;  
mese di aprile: spedizione 
della comunicazione relativa ai 
trattamenti economici erogati 
con data valuta ricadente nel 
semestre 1° ottobre – 31 marzo. 

Oggetto della comu-
nicazione di riepilogo 
dei pagamenti esegui-
ti spedita in ottobre

La spedizione effettuata nel 
mese di ottobre 2013 ha riguar-
dato i pagamenti effettuati per:
- prestazioni assistenziali 

richieste ed erogate con data 
valuta dal 1° maggio al 30 
settembre 2013;  

- Anzianità Professionale 
Edile corrisposta a partire dal 
2 maggio 2013; 

- trattamento economico 
per ferie o “cartella” 
di luglio 2013 (periodo 
di accantonamento ottobre 
2012 – marzo 2013) erogato 
a partire dal 5 luglio 2013. 

Avviso importante

La prossima comunicazione 
verrà spedita nel mese di 
aprile 2014 e conterrà il 
riepilogo di tutti i paga-
menti eseguiti in favore dei 
lavoratori iscritti aventi diritto 
con data valuta ricadente 
nel periodo 1° ottobre 
2013 – 31 marzo 2014.
Nella suddetta comunicazione 
rientreranno i seguenti paga-
menti:
- Premio di Fedeltà (ero-

gato in favore dei lavoratori 
aventi diritto con data valuta 
11 ottobre 2013),

- trattamento economico 

per gratifica natalizia o 
“cartella” di dicembre 
2013 (in erogazione dal 6 
dicembre 2013);

- prestazioni assistenziali 
richieste ed erogate con data 
valuta dal 1° ottobre 2013 al 
31 marzo 2014.

A seguito delle numerose te-
lefonate di richiesta di chiari-
mento pervenute in merito alla 
comunicazione di conferma 
di avvenuto pagamento dei 
trattamenti economici erogati 
con data valuta dal 1° maggio 
al 30 settembre 2013, spedita 
nel mese di ottobre, si specifica 
ulteriormente che le comuni-
cazioni in oggetto non ri-
guardano pagamenti da 
ricevere ma pagamenti 
già erogati ed incassati 
da parte dei lavoratori 
aventi titolo.

Servizio gratuito SMS

In considerazione della dila-
tazione delle tempistiche di 
spedizione delle comunicazioni 
postali di conferma di avvenuto 
pagamento dei trattamenti 
economici erogati dalla scri-
vente Cassa Edile, si invitano i 
lavoratori interessati a ricevere 
con tempestività tali infor-
mazioni– qualora non avessero 
già provveduto – ad iscriversi al 
servizio informativo gratuito di 
telefonia mobile (Servizio SMS).
Per attivare gratuitamente il 
Servizio SMS compilare con i 
propri dati il modulo “Comu-
nicazione conto corrente 
e richiesta attivazione 
servizi per il lavoratore” 
pubblicato nelle pagine del 
presente numero ed inviarlo 
via fax ad uno dei numeri in-
dicati in fondo al documento.

* Comunicazioni di conferma di 
avvenuto pagamento per trat-
tamento economico per ferie 
o “cartella” di luglio, gratifica 
natalizia o “cartella” di dicem-
bre, Anzianità Professionale Edile 
(APE), prestazioni assistenziali.

Comunicazioni postali di avvenuto pagamento ai lavoratori

Nuove tempistiche
di spedizione

Lavoratori
Comunicazioni 

postali
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In luna Octombrie a fost trimisa 
prin intermediul postei prima 
comunicare recapitulativa a 
platilor efectuate in lunile ante-
rioare in favoarea muncitorilor 
ce aveau acest drept. Asa cum 
a fost deja comunicat pe adresa 
web. www.cassaedilemilano.it 
in data 23/04/2013 si in data 
4/10/2013, a lunii Mai 2013 
au fost modificate marjele  de 
timp in care se vor expedia, 
prin intermediul postei, comu-
nicarile de confirmare a platilor 
facute de catre “Cassa Edile”  
a tratamentelor economice in 
favoarea muncitorilor care au 
acest drept.
Inainte de aceasta schim-
bare in urma platii oricarui tip  
de tratament economic facute 
de “Cassa Edile”, in automat 
imediat se expedia prin inter-
mediul postei si confirmarea 
platii efectuate. 
Incepand din luna Mai 
2013 nu s-au mai expe-
diat scrisori cu astfel de 
confirmari ce ar fi facut 
referinta la fiecare plata 
in parte efectuata catre 
muncitorii care au acest 
drept.
Din motive economice ce au 
ca scop reducerea cheltuielilor 
inclusiv a celor postale, comu-
nicarile confirmarii diferitelor  
tipuri de plati  *  au fost, 
de fapt, grupate, in doua 
expedieri pe an ce vor 
recapitula toate platile 
din lunile precedente da-
tei expedierii, efectuate 
in favoarea muncitorilor 
care au avut acest bene-
ficiu.

Perioadele de timp 
in care se vor efectua 
cele doua expedieri 
postale 

luna Octombrie : expedierea 
comunicarilor relative trata-
mentelor economice cu platile 
efectuate in perioada de timp   

1° Aprilie – 30 Septembrie;  
luna Aprilie: expedierea 
comunicarilor relative trata-
mentelor economice cu platile  
efectuate in perioada de timp  
1° Octombrie – 31 Martie. 

Obiectul comunicarii, 
recapitularii platilor 
efectuate, expediate 
in Octombrie

Expedierea facuta in luna Oc-
tombrie 2013 a interesat platile 
efectuate pentru:
- Prestatii asistentiale ce-

rute si efectuate cu data platii 
intre 1° Mai si 30 Septembrie 
2013;  

- Vechime profesionala in 
constructii (APE) platita 
incepand cu data de 2 Mai 
2013; 

- tratamentul economic 
pentru concediul de 
odihna ( “cartella” din 
Iulie) 2013 (perioada de 
referinta a depozitarilor fa-
cute intre Octombrie 2012 – 
Martie 2013) platit incepand 
cu data de 5 Iulie 2013. 

Aviz important

Urmatoarea comunicare se va 
efectua in luna Aprilie 2014 
si va contine recapitularea 
tuturor platilor ce vor fi 
efectuate in favoarea mun-
citorilor inscrisi si care au acest 
drept cu data platii cuprin-
sa in perioada  1° Octom-
brie 2013 – 31 Martie 2014.
In respectva comunicare vor 
rientra urmatoarele plati:
- Premiul de fidelitate  

(platit muncitorilor ce au 
acest drept incepand cu data 
de 11 Octombrie 2013),

- tratamentul economic 
de sfarsit de an ( “cartel-
la” din Decembrie) 2013 
(cu executia platii incepand cu 
data de 6 Decembrie 2013);

- prestatii asistentiale ce-

rute si efectuate cu data platii 
cuprinsa intre 1° Octombrie 
2013 si 31 Martie 2014.

In urma numeroaselor solicitari 
telefonice de a avea clarificari in 
ceea ce priveste comunicarea ce 
a fost facuta in luna Octombrie 
si care recapitula tratamentelor 
economice ce au fost efectuate 
cu data platii cuprinse intre 1° 
Mao si 30 Septembrie 2013, se 
precizeaza ca toate aceste 
comunicari ce interesau 
acest argument nu fac 
referinta la plati ce stau 
sa fie efectuate, ci la plati 
care au fost deja efec-
tuate si incasate de catre 
muncitorii care aveau 
acest drept.

Serviciul gratuit de 
SMS

Datorita dilatarii acestei perioa-
de de timp dintre comunicarea 
prin posta a efectuarii platii si 
data efectiva a platii efectua-
te de catre “Cassa Edile” se 
informeaza si pe aceasta cale 
muncitorii interesati ca pentru 
a avea o informatie mai ra-
pida – in cazul in care nu au 
facut-o – sa se inscrie pentru a 
avea acces la serviciul gratuit de 
mesaje de tip SMS.
Pentru a activa gratuit acest ser-
viciu mai intai trebuie completa-
ta cererea “Comunicazione 
conto corrente e richiesta 
attivazione servizi per il 
lavoratore” ce se gaseste 
rasfoind acest numar, dupa 
care prin intermediul unui fax 
va trebui sa ne fie inviata la unul 
din numerele de fax de mai jos .

*Comunicarile de confirmare a 
efectuarii platii tratamentului 
economic petru concediul de 
odihna (“cartella” din Iulie), pre-
miul de sfarsit de an (“cartella din 
Decembrie), Vechime profesiona-
la in constructii (APE), prestatii 
asistentiale.

Expedierea comunicarilor ce fac 
referinta tuturor platilor efectuate 
catre muncitori: noi marje de timp.
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Lavoratori
Comunicazioni 

postali

Lavoratori
Comunicazioni 

postali
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Imprese
Decreto Legge 

L’articolo 31 “Semplificazioni in materia 
di DURC“ del Decreto Legge n. 69/2013 (co-
siddetto “Decreto del Fare”), convertito dalla 
Legge n. 98/2013 recante disposizioni urgenti 
per il rilancio dell’economia, ha apportato alcune 
modifiche alla disciplina in materia di Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei con-
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui 
al Decreto Legislativo n. 163/2006 e al Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 207/2010, 
al fine di rendere più celere lo svolgimento dei 
rapporti contrattuali tra i privati e la Pubblica 
Amministrazione.
Vediamo insieme le principali modifiche intro-
dotte.
Il primo comma ha esteso a tutte le tipologie di 
DURC (ad eccezione dei SAL o delle prestazioni 
relative a servizi e forniture per le quali si ap-
plica esclusivamente la procedura di intervento 
sostitutivo previsto dall’articolo 4, comma 2, del 
D.P.R. n. 207/2010) l’applicazione dell’articolo 13 
bis, comma 5, del D. L. n. 52/2012 (convertito 
dalla Legge n. 94/2012) secondo cui:
“Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è 

rilasciato anche in presenza di una certificazione 
[ ] che attesti la sussistenza e l’importo di crediti 
certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni di importo almeno 
pari agli oneri contributivi accertati e non ancora 
versati da parte di un medesimo soggetto.”
Nel testo di conversione del Decreto Legge è stato 
inserito un nuovo comma, 1 bis, secondo cui:
“In caso di lavori privati di manutenzio-
ne in edilizia realizzati senza ricorso a 
imprese direttamente in economia dal 
proprietario dell’immobile, non sussiste 
l’obbligo della richiesta del Documen-
to Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC) agli istituti o agli enti abilitati 
al rilascio”.
Il comma 2 ha apportato le seguenti modificazioni 
al D. Lgs. n. 163/2006 (“Codice dei Contratti 
Pubblici”):
all’articolo 38, comma 3, e all’articolo 118, com-
ma 6, viene inserito l’obbligo di acquisizione 
d’ufficio del DURC da parte della Sta-
zione appaltante, così come già previsto 
dall’articolo 16 bis, comma 10, D. L. n. 185/2008 

Semplificazioni nella certificazione di regolarità contributiva

Decreto del Fare: 
novità in materia di DURC

22

Andamento 
erogazione “cartella” 
di luglio 2013

L’emissione del trattamento eco-
nomico per ferie o “cartella” di lu-
glio 2013 ha interessato, alla data 
del 13 settembre 2013, 40.015 
lavoratori aventi diritto per 
un valore economico pari a € 
31.818.412,50 (-2.933 lavoratori 
pari al – 6,83% rispetto ai beneficiari 
dell’erogazione dello scorso anno*).

Si ricorda che il trattamento econo-
mico di cui sopra spetta ai lavoratori 
per i quali il/i datore/i di lavoro ha/
hanno effettuato presso la scrivente 
Cassa l’accantonamento degli importi 
dovuti relativi ai periodi di paga che 
vanno da ottobre 2012 a marzo 2013.

* dati riferiti al 14/09/2012 

Notizieflash Notizieflash Notizieflash Notizieflash Notizieflash Notizieflash NotizieflashNotizieflash Notizieflash Notizieflash
Fornitura “Tute e Scarpe”: 
prestazione prenotabile 
dal 15/11/13

A partire da venerdì 15 novembre le imprese 
iscritte potranno richiedere autonomamente 
o per il tramite dei consulenti del lavoro delegati 
la prestazione annuale gratuita di indu-
menti e calzature da lavoro per i lavoratori 
dipendenti aventi diritto, valevole per l’anno di 
competenza novembre 2013 – ottobre 2014.
La richiesta della prestazione deve essere  

effettuata dall’impresa o dal consulente 
del lavoro delegato telematicamente 

tramite il sito internet di Cassa Edile  
www.cassaedilemilano.it 
- area “Servizi on-line” ➞ 
sezione “Sportello web” ➞ 
funzione ad accesso privato “Tu-
te e Scarpe”.

Nel ricordare che il materiale (in-
dumenti e calzature da lavoro) pre-

notato via internet e la relativa consegna 
non hanno costi per le imprese, si rimanda 
alla consultazione del sito web www.cassaedi-
lemilano.it per maggiori informazioni. 22Im

pr
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(convertito dalla Legge n. 2/2009).
Il comma 3 tratta la procedura di interven-
to sostitutivo nei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture – nelle ipotesi previste dai 
successivi commi 4 e 5 – in caso di ottenimento 
da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 

1, lettera b) del Regolamento di cui al Decreto 
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 
n, 207 [amministrazioni aggiudicatrici, organi-
smi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri 
soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori 
e stazioni appaltanti...] del Documento Unico 
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Trattamento 
economico 
per gratifica natalizia 2013

Da lunedì 9 dicembre è in corso il pagamento del trat-
tamento economico per gratifica natalizia o “cartella” di 
dicembre 2013 in favore dei lavoratori aventi diritto, per 
i quali il/i datore/i di lavoro ha/hanno effettuato presso la 
scrivente Cassa Edile l’accantonamento degli importi dovuti 
nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2013.
Si ricorda che il trattamento economico in oggetto può 
essere corrisposto ai lavoratori aventi diritto solo con 
bonifico su conto corrente o, in alternativa, su 
carta prepagata.
Si invitano i lavoratori che non hanno ancora provveduto a 
comunicare il codice IBAN del proprio conto corrente o a 
richiedere una delle carte prepagate convenzionate con la 
scrivente Cassa Edile a provvedere quanto prima tramite la 
compilazione e la trasmissione del modulo “Comunicazione 
conto corrente e richiesta attivazione servizi per il lavoratore” 
pubblicato nel presente numero.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura della news “Date 
erogazione “cartella” di dicembre 2013” pubblicata 
sul sito web www.cassaedilemilano.it 

Notizieflash Notizieflash Notizieflash Notizieflash Notizieflash Notizieflash NotizieflashNotizieflash Notizieflash Notizieflash
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di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali 
un’inadempienza contributiva relativa a uno o 
più soggetti impiegati nell’esecuzione del con-
tratto. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera b) del Regolamento di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n, 
207 trattengono dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza e 
dispongono il pagamento di quanto dovuto per 
le inadempienze accertate mediante il DURC di-
rettamente agli Enti previdenziali ed assicurativi, 
compresa, nei lavori, la Cassa Edile.
Secondo il comma 4 nei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture i soggetti di cui all’ar-
ticolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento 
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 
5 ottobre 2010, n, 207 acquisiscono d’ufficio 
il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC) in corso di validità per:
a) la verifica della dichiarazione sostitutiva;
b) l’aggiudicazione del contratto;
c) la stipula del contratto;
d) il pagamento degli Stati di Avanzamento 

dei Lavori (SAL) o delle prestazioni relative a 
servizi e forniture;

e) il certificato di collaudo, il certificato di re-
golare esecuzione, il certificato di verifica di 
conformità, l’attestazione di regolare esecu-
zione, e il pagamento del saldo finale.

Il comma 5 interviene sulla validità temporale 
del DURC stabilendo che il documento, acqui-
sito per le ipotesi sopra elencate, è valido per la 
durata di 120 giorni (anziché i precedenti 90 
giorni) dalla data del suo rilascio.
Si precisa che in riferimento al DURC per la veri-

fica della dichiarazione sostitutiva la durata di 
120 giorni di validità decorre non dalla 
data del rilascio ma dalla data, indicata 
nel Documento, di verifica della dichia-
razione sostitutiva.
Lo stesso comma precisa che i soggetti di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera b) del Rego-
lamento di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n, 207 utilizzano il 
DURC in corso di validità acquisito per la verifica 
della dichiarazione sostitutiva anche per:
- l’aggiudicazione del contratto;
- la stipula del contratto,
nonché per contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture diversi da quelli per i quali è stato 
espressamente acquisito.
Dopo la stipula del contratto i medesimi sog-
getti acquisiscono il DURC ogni 120 giorni e lo 
utilizzano per le seguenti finalità:
- il pagamento degli Stati di Avanzamento 

dei Lavori (SAL) o delle prestazioni relative a 
servizi e forniture;

- il certificato di collaudo, il certificato di re-
golare esecuzione, il certificato di verifica di 
conformità, l’attestazione di regolare esecu-
zione

fatta eccezione per il saldo finale per il 
quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di 
un nuovo DURC.
In caso di subappalto, invece, il comma 6 
richiede l’acquisizione di un DURC in corso di 
validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio 
dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 
8, del D. Lgs. n. 163/2006, nonché nei citati casi 
previsti dall’articolo 31, comma 4, lettere d) ed 

Imprese
Decreto Legge
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Notizieflash Notizieflash
Novità denuncia 
mensile 
di manodopera 
occupata

Si informa che a partire dalla denun-
cia del mese di ottobre 2013 verran-
no rese operative le seguenti variazioni:

- non sarà più possibile inserire nuovi 
cantieri aperti nelle Province del-
la Regione Lombardia direttamente 
nel Modulo Unico Telematico (MUT). Per 
ottenere nel MUT tale informazione, uti-
le all’associazione lavoratore – cantiere, 
l’impresa appaltatrice dovrà indicare i 
dati relativi al cantiere sul portale Edil-
connect (www.edilconnect.it).

 Si specifica che i dati riportati nel sito 
Edilconnect saranno visibili nel Modulo 
Unico Telematico (MUT), in relazione 
alla denuncia di riferimento, a partire 
dal giorno successivo all’inserimento 
per tutte le imprese con manodopera 
occupata presso il cantiere oggetto della 
comunicazione. 

- La denuncia negativa non sarà più 
inviabile. La denuncia dovrà sempre 
contenere l’indicazione degli operai in 
forza con le relative ore di lavoro ordi-
nario. In caso di mancanza di manodo-
pera occupata l’impresa deve effettuare 
la comunicazione della sospensione 
della posizione mediante la funzione 
telematica ad accesso privato “Varia-
zione recapiti e stato” disponibile 
nella sezione “Sportello web” 
dell’area “Servizi on-line” del sito 
web www.cassaedilemilano.it 

e) del D. L. n. 69/2013.
Il comma 8 dell’articolo 31 conferma la di-
sposizione già prevista dall’articolo 7, comma 
3, del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 
relativamente alla mancanza dei requisiti 
di regolarità contributiva. Al configurarsi 
di tale ipotesi, gli Enti preposti al rilascio, prima 
dell’emissione del DURC o dell’annullamento 
del Documento già rilasciato, invitano l’inte-
ressato mediante Posta Elettronica Certificata 
(PEC) o, con lo stesso mezzo, per il tramite del 
consulente del lavoro, ovvero degli altri soggetti 
di cui all’articolo 1 della Legge n. 12/1979, 
a regolarizzare la propria posizione entro un 
termine non superiore a 15 giorni, indicando 
analiticamente le cause della irregolarità.
In sede di conversione del D. L. n. 69/2013, la 
Legge n. 98/2013 ha introdotto i commi da 8 
bis a 8 sexies che prevedono ulteriori semplifi-
cazioni in relazione al rilascio del DURC per il 
godimento di sovvenzioni, benefici normativi 
e contributivi, ecc.
E’ anzitutto previsto che alle erogazioni di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari e vantaggi economici, di 
qualunque genere, compresi quelli di 
cui all’articolo 1, comma 553, della Legge n. 
266/2005 [ovvero i benefici e le sovven-
zioni comunitarie per la realizzazione 
di investimenti], da parte di Pubbliche 
Amministrazioni, per le quali è prevista 
l’acquisizione del DURC, si applicano, in 
quanto compatibili, le previsioni del com-
ma 3 dell’articolo 31, concernenti la 
trattenuta dal certificato di pagamento 
dell’importo corrispondente all’ina-
dempienza evidenziata dal Documento. 
(comma 8-bis)
Si prevede poi che ai fini della fruizione 
dei benefici normativi e contributivi in 
materia di lavoro e legislazione socia-
le e per finanziamenti e sovvenzioni 
previsti dalla normativa dell’Unione 
europea, statale e regionale, il Docu-
mento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC) abbia una validità di 120 giorni 
dalla data del rilascio. (comma 8-ter)
Ai fini dell’ammissione delle imprese di tut-
ti i settori ad agevolazioni oggetto di 
cofinanziamento europeo finalizzate 
alla realizzazione di investimenti pro-
duttivi, le Pubbliche Amministrazioni 
procedenti, anche per il tramite di eventuali 
gestori pubblici o privati dell’intervento interes-
sato, sono tenute a verificare, in sede 
di concessione delle agevolazioni, la 
regolarità contributiva del beneficia-
rio, acquisendo d’ufficio il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
(comma 8-quater)
La concessione di tali agevolazioni è disposta 
in presenza di un DURC rilasciato in data non 
anteriore a 120 giorni. (comma 8-quinquies)
Da ultimo, va ricordato che il Legislatore ha 
scelto di estendere la durata di validità 
del DURC a 120 giorni anche ai lavori 
edili per i soggetti privati, fino al 31 
dicembre 2014. (comma 8-sexies)
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Il numero di 
protocollo è 
univoco

CCNL 
applicato

C.I.P.

Presenza 
dicitura 
“RISULTA 
REGOLARE”

Presenza 
della dicitura
“Risulta 
Regolare” 
per la 
Cassa Edile 
emittente

Data esito BNI
(Banca dati Nazio-
nale per le Imprese 
irregolari)

Validità 
Documento

Data 
di 
emissione

Contrassegno 
elettronico 
per verifica 
autenticità 
DURC

Presenza nell’intestazione 
dei loghi INAIL, INPS e 
Cassa Edile competente
al rilascio

Presenza 
della dicitura
“Risulta 
Regolare”  
per I.N.A.I.L  
e per I.N.P.S.

Imprese
Decreto Legge
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Descrizione 
tipologia 
appalto 
e fase 
e tipologia 
richiedente

CCNL 
applicato

Presenza 
dicitura 
“RISULTA 
REGOLARE”

Validità 
Documento

Data 
di 
emissione

Contrassegno 
elettronico 
per verifica 
autenticità 
DURC

Presenza nell’intestazione 
dei loghi INAIL, INPS e 
Cassa Edile competente
al rilascio

C.I.P.
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Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza, costituita dalle Associazioni dei datori 
e dei prestatori di lavoro comparativamente più  
rappresentative sul piano nazionale e stipulanti 
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
di settore, grazie al versamento degli accantonamenti 
e dei contributi da parte delle imprese e dei lavoratori 
iscritti nel 2012 ha erogato:

€ 65.408.243,99
a 46.563 lavoratori
€ 19.841.208,28
a 27.699 lavoratori
€ 2.161.132,39

a 7.079 beneficiari
€ 1.362.195,18

per 1.009 figli di lavoratori

garantendo loro il diritto di vedersi corrispondere 
il trattamento economico 
per ferie e gratifica natalizia

per Anzianità Professionale Edile

per prestazioni assistenziali integrative 
a titolo di rimborsi per spese sanitarie, 
scolastiche, ecc. 

iscritti al sistema delle Casse Edili 
per soggiorni estivi gratuiti presso 
i propri Villaggi Vacanze

Il valore aggiunto del sistema bilaterale

● grazie all’iscrizione ed alla regolare contribuzione a Cassa Edile, le imprese hanno inoltre ricavato un considerevole risparmio economico beneficiando dei seguenti servizi: 

 € 127.890,00  formazione “16 Ore Prima” (5.888 ore/uomo) gratuito
 € 1.397.120,00  formazione area macchine (25.874 ore/uomo) gratuito
 € 543.025,00  formazione area edilizia (25.243 ore/uomo) gratuito
 € 165.020,00   formazione area bonifiche (11.210 ore/uomo) gratuito
 € 486.648,00  formazione lavoratori 
  in orario serale (20.277 ore/uomo) gratuito
 € 71.460,00  formazione area decorazione (2.630 ore/uomo) gratuito
 € 82.780,00  formazione dei tecnici (23.979 ore/uomo) 
  (servizio compartecipato da ESEM al 50% dei costi)
 € 381.468,00  contributi pubblici ottenuti da Esem per la fruizione gratuita 
  da parte delle imprese di attività formative (37.268 ore/uomo) 

esem
Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni
nel le  province  di   Mi lano,  Lodi ,   Monza  e  Br ianza

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

In campo uniti 
per un risultato che nasce 

dall’attività bilaterale di 
Assimpredil ANCE, 

Feneal UIL, Filca CISL 
 Fillea CGIL
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€ 1.313.806,87
ai lavoratori iscritti
€ 1.370.622,81
a 5.242 lavoratori
€ 3.110.903,22
a 13.342 imprese

45.947
DURC

per la fornitura di 29.422 paia 
di scarpe antinfortunistiche 
e 18.581 indumenti da lavoro

per Premio di Fedeltà

per rimborsi a titolo di trattamento economico 
per malattia e infortunio del lavoratore 
dipendente

per promuovere la legalità 
e la leale concorrenza nel settore

Il valore aggiunto del sistema bilaterale

Senza il sistema bilaterale le tutele sopra elencate non 
avrebbero avuto luogo. In un così delicato e difficile  

momento economico l’adesione al sistema 
bilaterale non è solo una garanzia 

ma un valore aggiunto

● grazie all’iscrizione ed alla regolare contribuzione a Cassa Edile, le imprese hanno inoltre ricavato un considerevole risparmio economico beneficiando dei seguenti servizi: 

 € 1.840.000,00  formazione in materia di salute e sicurezza 
  (7.598 addetti formati) - gratuito
 € 73.000,00  informazione in cantiere - gratuito
 € 1.010.000,00  assistenza tecnica in cantiere svolta 
  dal Servizio Tecnico CPT 
  (1.942 cantieri visitati 6.784 visite) - gratuito
 € 90.000,00  calcoli di fulminazione (per verifica 
  auto-protezione strutture metalliche 
  presenti in cantiere) - gratuito
 € 32.000,00  valutazione di esposizione dei lavoratori 
  a rischio rumore, vibrazioni e chimico
  (servizio compartecipato da CPT al 50% dei costi)

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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Benefici contrattuali, normativi e contributivi

Rimborso parziale del trattamento contrattuale in caso di malattia ed infortunio 
degli operai per la parte a carico dell’azienda

Deduzione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O.) per 
gli operai apprendisti in caso di sospensione dell’attività lavorativa per maltempo 

Contributo a carico della Cassa Edile e non del datore di lavoro per l’adesione vo-
lontaria dell’operaio al Fondo di previdenza complementare di settore (Prevedi)

●  Certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

●  Gestione degli accantonamenti per l’erogazione del trattamento economico per ferie 
e gratifica natalizia agli operai

●  Onere mutualizzato a carico delle imprese per l’erogazione dell’Anzianità Professio-
nale Edile in favore degli operai

●  Prestazioni di assistenza sanitaria integrativa ed altri trattamenti di sostegno 
al reddito per gli operai 

●  Fornitura annuale gratuita di indumenti da lavoro e calzature antinfortu-
nistiche per gli operai

●  Riduzione dell’11,50% delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali dovute 
all’INPS ed all’INAIL 

Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Vantaggi dell’iscrizione e 
della regolare contribuzione

Benefici legati  
alla formazione 
erogata da ESEM
● Completa gratuità della for-
mazione obbligatoria per legge 
o per Contratto Collettivo Na-
zionale di Lavoro (C.C.N.L.): 16 
ore prima, formazione apprendistato, 
bonifica amianto, addestramento uso 
macchine di cantiere

● Completa gratuità della for-
mazione di crescita professio-
nale: muratura e carpenteria, posa, 
cartongesso e decorazione, ecc.

● Sconto del 50% sulla quota 
di partecipazione ai corsi per i 
titolari di impresa e tecnici: trac-
ciamento, preventivazione, contabilità 
lavori, sistemi di isolamento termico e 
acustico, ecc.

● Completa gratuità delle at-
tività di innovazione e servizi: 
formazione on the job, piani formativi 
aziendali, formazione formatori, stru-
menti formativi on-line (FAD), servizi di 
accompagnamento e borsa lavoro, Cen-
tro Documentazione di Settore (CDS).

Benefici legati alla sicurezza  
in edilizia con CPT
● Assistenza tecnica in cantiere 
gratuita: i tecnici CPT supportano le 
imprese, i lavoratori ed i loro RLS relativa-
mente alle specifiche e concrete misure di 
prevenzione da adottare per rendere più 
sicuro ed efficiente il cantiere. Durante 
la visita, il tecnico CPT opera coinvolgen-
do, motivando e sollecitando chi lavora 
quotidianamente in cantiere affinché si 
renda promotore della sicurezza.
●  Formazione di base in materia 
di salute e sicurezza gratuita per 
operai, preposti, impiegati e dirigenti. E 
sono gratuiti anche gli aggiorna-
menti obbligatori.
● Formazione al ruolo di RLS 
gratuito.
●    Formazione addetti emergenze, 
addestramenti uso DPI Anticaduta 
e uso otoprotettori gratuiti per 
operai; sconto 50% impiegati tecnici ed 
amministrativi, datori di lavoro/soci.
● Formazione on the job/ad hoc: 
formazione su misura erogata o diretta-
mente in cantiere ed è progettata secondo 
l’analisi dei bisogni effettuata durante la 
visita tecnica, oppure presso le sedi aziendali 

prendendo in esame le specifiche necessità 
dell’impresa.	Questa	formazione	prevede	
una compartecipazione ai costi vivi.
● Informazione in cantiere con 
unità mobile. Il servizio offerto gratui-
tamente da CPT è finalizzato all’adem-
pimento del comma 2 dell’art. 36 D.Lgs. 
81/08 e si sostanzia in incontri monogra-
fici svolti in cantiere con l’ausilio di unità 
mobili all’uopo attrezzate. A supporto di 
tale attività vengono distribuiti opuscoli 
monografici multilingue ai lavoratori 
italiani e stranieri.
● Calcolo di fulminazione gratu-
ito. La verifica dell’autoprotezione delle 
strutture metalliche presenti in cantiere 
(ponteggi, gru, silos, ecc.) può essere 
compresa nella visita in cantiere ad opera 
del tecnico CPT.
● Valutazione di esposizione dei 
lavoratori a rischio rumore, vibra-
zione meccaniche, chimico. I servizi 
prevedono una compartecipazione ai co-
sti pari al 50% dell’importo complessivo.
● Consulenza ed assistenza con-
tinua erogata gratuitamente nelle 
tre sedi istituzionali.

Imprese
Vantaggi del 

Sistema bilaterale



FORMAZIONE

SICUREZZA

GESTIONE

Se sei iscritto la formazione è gratis ..e la sicurezza anche!
ESEM PER LA FORMAZIONE - Esem sviluppa e sperimenta 
nuove metodologie “problem solving” applicate alla for-
mazione, con attività che nascono direttamente dall’espe-
rienza sul campo dei nostri docenti al servizio di lavorato-
ri e imprese. I corsi Esem sono pensati e organizzati per 
privilegiare le attività pratiche di cantiere, da ogni punto 
di vista: numero di allievi limitato, flessibilità negli orari e 
calendari dei corsi, disponibilità di campi scuola operativi. 
I corsi spaziano dai corsi base e obbigatori per legge fino 
alla crescita professionale più specializzata, proposte alle 
quali si affiancano innovative metodologie formative, ela-
borate anche in collaborazione con INAIL. www.esem.it

CPT PER LA SICUREZZA IN CANTIERE - CPT garantisce alle 
imprese e ai lavoratori un approccio diretto alle problema-
tiche di cantiere attraverso visite di assistenza tecnica gra-
tuita integrabili con la formazione on the job, la ricerca tec-
nica, l’informazione in cantiere con unità mobili, attività che 
favoriscono l’incontro tra CPT, imprese e lavoratori. Con la 
formazione di primo adempimento, con l’azione di consu-
lenza continua, con il materiale multilingue per lavoratori 
italiani e stranieri, CPT opera con i suoi 
tecnici a fianco delle imprese affinchè 
la sicurezza sia un vantaggio per tutti. 
www.cptmilano.it

CASSA EDILE PER LA GESTIONE - Ogni giorno garantiamo la continuità
dei trattamenti economici contrattuali e mettiamo in campo servi-
zi di previdenza e assistenza importanti per chi opera nel settore edile. 
In uno scenario di mercato nel quale le sfide si fanno sempre più im-
pegnative, Cassa Edile ha un ruolo attivo nella tutela degli interes-
si di lavoratori e imprese, in cantiere e sul mercato. Grazie anche ad 
un gioco di squadra sul terreno della sicurezza e della formazione.  
Infoline Tel. 02 58496.1 - www.cassaedilemilano.it

Cassa Edile di Mutualità  
ed Assistenza di Milano 
Lodi, Monza e Brianza

In campo uniti per un risultato che nasce dall’attività bilaterale di Assimpredil ANCE, Feneal UIL, Filca CISL, Fillea CGIL

800 413805
CHIAMA IL NUMERO VERDE

800 961925
CHIAMA IL NUMERO VERDE

FORMAZIONE IN EDILIZIA

Cassa Edile, Cpt, Esem
strategie vincenti per l’edilizia  

al servizio delle imprese e dei lavoratori
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Assimpredil 
Ance

In questi ultimi mesi sono state approvate alcune 
norme di notevole impatto per il rilancio del 
settore edile.
Si tratta di risultati ottenuti anche grazie alla 
pressante azione di Assimpredil Ance, e del si-
stema Ance nel suo complesso, che ha riportato 
l’attenzione sul ruolo dell’edilizia come volano 
per la ripresa economica del Paese.

I punti più rilevanti hanno riguardato il sostegno 
agli investimenti e la risoluzione di pesanti nodi 
critici.

Ricordo, in particolare:

•	Pagamento dei debiti pregressi della 
Pubblica Amministrazione

 Approvazione definitiva ed attuazione del 
Piano di pagamento dei debiti pregressi della 
Pubblica Amministrazione che prevede il pa-
gamento di una prima parte dei crediti vantati 
dalle imprese di costruzioni, per un importo 
pari a 7,5 miliardi di euro. Di questi, 4 miliardi 
risultano già pagati a metà settembre.

•	Fondi sblocca cantieri
 Creazione di un Fondo, cosiddetto “Fondo 

sblocca cantieri”, presso il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, pari a complessivi 
2.069 milioni di euro nel quinquennio 2013-
2017, al fine di consentire la continuità dei 
cantieri in corso e per l’avvio di nuovi lavori.

•	Fondi per l’edilizia scolastica
 Finanziamento di nuovi interventi di edilizia 

scolastica per un importo complessivo di 1,3 
miliardi di euro di cui 150 milioni per interventi 
immediatamente cantierabili, 300 milioni per 
un piano di interventi finanziato dall’INAIL e 
850 milioni di euro, a partire dal 2015, con la 
concessione di mutui trentennali alle Regioni.

•	Rifinanziamento del Piano Città con i 
Fondi strutturali inutilizzati

 Possibilità di rifinanziare il Piano Città con i 
fondi strutturali 2007-2013 non utilizzati. Per 
essere finanziati i progetti – o parte di questi – 
dovranno essere immediatamente cantierabili, 
avere già acquisito tutte le autorizzazioni e ga-
rantire, quindi, una spesa entro il 31 dicembre 
2015 (termine ultimo per la rendicontazione 
dei fondi europei).

•	Accelerazione dell’utilizzo dei Fondi 
strutturali europei e delle risorse del 
fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(ex-FAS)

 Possibilità per lo Stato di commissariare gli enti 
responsabili di ritardi nell’utilizzo dei Fondi strut-
turali europei per evitare di incorrere nel taglio 
dei finanziamenti da parte dell’Unione Europea.

•	Liquidità	alle	banche	per	l’erogazione	
di nuovi mutui

 Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) potrà fornire 
liquidità a medio-lungo termine alle banche 
per l’erogazione di nuovi mutui alle famiglie 
attraverso due canali: 
-  un plafond a cui gli istituti di credito potranno 

attingere per effettuare finanziamenti ai 
privati; 

-  l’acquisto di obbligazioni bancarie garantite 
(covered bond) oppure di titoli derivanti da 
operazioni di cartolarizzazione di mutui 
esistenti.

•	Fondi di sostegno
 Finanziamento di quattro fondi di sostegno 

con i quali si interviene in favore dei soggetti 
economicamente deboli. Tre di essi sono già 
operanti mentre un quarto è di nuova istituzio-
ne ed ha come destinatari i conduttori morosi 
senza colpa.
-  Fondo di Garanzia per i mutui a fa-

vore dei giovani (coppie, nuclei mono-
genitoriali con figli minori, lavoratori atipici) 
per l’acquisto della prima abitazione.

-  Fondo di solidarietà per i mutui per 
l’acquisto della prima casa per soste-
nere le famiglie più disagiate nel pagamento 
delle rate di mutuo, in caso di temporanea 
difficoltà economica del mutuatario dovuta 
alla perdita di lavoro o all’insorgere di con-
dizioni gravi di non autosufficienza. 

-  Fondo di solidarietà per i canoni di 
locazione finalizzato alla concessione di 
contributi a persone fisiche per il pagamento 
del canone di locazione a favore di soggetti 
non in grado di accedere al libero mercato, 
ma neanche all’edilizia sovvenzionata.

-  Fondo per la morosità incolpevole, 
al quale possono accedere i Comuni ad alta 
tensione abitativa.

A sostegno delle imprese e delle famiglie, in 
particolare per la casa, segnalo gli interventi 
legati alla fiscalità in edilizia:
•	Abolita l’IMU sui fabbricati invenduti
 Escluso dall’IMU il “magazzino” delle imprese 

edili (fabbricati costruiti per la vendita) a de-
correre dalla seconda rata di dicembre 2013.

•	Eliminata l’IVA dalla responsabilità 
solidale

 Eliminazione dell’IVA dall’ambito operativo 
della responsabilità solidale fiscale.

•	Scongiurata l’introduzione del DURT
 Blocco dell’entrata in vigore del DURT (Docu-

mento Unico di Regolarità Tributaria) quale 
documentazione esimente dalla solidarietà.

Contributo del Presidente di Assimpredil Ance Ing. Claudio De Albertis

Le misure per il rilancio 
dell’edilizia: i risultati ottenuti
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•	Esteso il termine per l’applicazione del 
regime agevolato per l’attuazione dei 
programmi di edilizia residenziale 

 Estensione, da 8 a 11 anni, del termine per 
il completamento dell’intervento edilizio a 
disposizione delle imprese che hanno ac-
quistato immobili (aree o fabbricati) inseriti 
in piani di edilizia residenziale, fruendo del 
regime fiscale ridotto ai fini dell’imposta di 
registro (1% del valore dichiarato in atto, al 
posto del 7%-8%).

•	Prorogati e potenziati gli incentivi 
per le ristrutturazioni e l’efficienza 
energetica 
-  Potenziamento, dal 36% al 50%, della 

detrazione per il recupero edilizio sino al 
prossimo 31 dicembre 2013.

-  Proroga e potenziamento, dal 55% al 
65%, della detrazione per la riqualificazione 
energetica degli edifici, sino al prossimo 31 
dicembre 2013.

-  Riconoscimento della detrazione al 65% per 
gli interventi di prevenzione sismica eseguiti 
sulle “abitazioni principali” e sugli edifici a 
destinazione produttiva, ubicati nelle zone 
del territorio nazionale ad alta pericolosità 
sismica.

•	“Cedolare secca”: ridotto il prelievo 
fiscale per i redditi derivanti da loca-
zione “a canoni concordati” 

 Riduzione del prelievo sui redditi derivanti dalla 
locazione “a canoni concordati” di immobili 
residenziali, per i quali il locatore abbia optato 

per la “cedolare secca”. Per questi l’imposta 
sostitutiva si applicherà, già a partire dal pe-
riodo d’imposta 2013, nella misura del 15% 
(e non più del 19%).

Altro punto nevralgico riguarda il mercato dei 
lavori pubblici dove si è ottenuto:
• Obbligo di corrispondere l’anticipa-

zione del prezzo
 Corresponsione obbligatoria, fino al 31 di-

cembre 2014, in favore dell’appaltatore di 
un’anticipazione del prezzo pari al 10% 
dell’importo contrattuale, in deroga al divieto 
previsto dall’art. 140 comma 1 del D.P.R. n. 
207/2010. 

•	Esteso a dieci anni il periodo utile per 
la dimostrazione dei requisiti SOA

 Possibilità, sino al 31 dicembre 2015, di 
estendere all’ultimo decennio antecedente 
la sottoscrizione del contratto con la SOA il 
periodo utile per la dimostrazione, in sede 
di qualificazione, del possesso dei requisiti 
concernenti i lavori eseguiti (in categoria e “di 
punta”), la cifra di affari in lavori, le attrezzature 
tecniche e l’organico medio. 

•	Obbligo di motivare la mancata sud-
divisione degli appalti in lotti

 Introdotto l’obbligo, in capo alle stazioni ap-
paltanti, di motivare la mancata suddivisione 
dell’appalto in lotti e attribuzione all’Autorità 
di Vigilanza sui contratti pubblici del compito 
di monitoraggio sull’attuazione del principio, 
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a tutela della piccola e media impresa.
•	Proroga dell’esclusione automatica 

delle offerte anomale per gli appalti 
sotto soglia UE

 Viene prorogata, fino al 31 dicembre 2015, la 
possibilità di procedere all’esclusione automa-
tica delle offerte anomale per gli appalti d’im-
porto compreso sino alla soglia comunitaria, a 
beneficio di una rapida cantierizzazione delle 
opere.

•	Garanzia globale di esecuzione (per-
formance bond)

 Introdotta la proroga al 30 giugno 2014 
dell’entrata in vigore della garanzia globale 
di esecuzione (c.d. performance bond), pre-
vista dall’art. 113 del Codice dei Contratti 
e disciplinata dagli artt. 129 e seguenti del 
Regolamento, D.P.R. n. 207/2010 (art. 21).   

Per le imprese che operano nel mercato resi-
denziale e in generale nel mercato privato le 
misure adottate comporteranno una notevole 
semplificazione e favoriranno prima di tutto il 
recupero dell’esistente:
•	Demolizione e ricostruzione senza il 

vincolo della sagoma
 E’ stato eliminato il vincolo della sagoma 

come prescrizione necessaria ai fini dell’in-
quadramento degli interventi di demolizione 
e ricostruzione nella categoria edilizia della 
ristrutturazione edilizia. Tale previsione non 
si applica agli immobili soggetti a vincolo ai 
sensi del D. Lgs n. 42/2004 e sono state poste 
delle limitazioni con riferimento agli interventi 
ricadenti nei centri storici.

•	Proroga dei titoli abilitativi e delle 
convenzioni urbanistiche

 E’ stata introdotta una proroga “automatica” 
dell’efficacia dei titoli abilitativi edilizi sia per 
l’inizio lavori che per il termine di ultimazione 
degli stessi.

 Prorogati, altresì, i termini di validità, nonché i 
termini di inizio e fine lavori delle convenzioni 
o degli accordi similari comunque denominati 
a livello regionale.

•	Agibilità parziale
 E’ stata prevista la possibilità di poter ottenere 

l’agibilità parziale, estendendo tale procedu-
ra a tutto il territorio nazionale fino ad oggi 
consentita solo in alcuni Comuni.

•	Estensione dello Sportello Unico 
dell’edilizia 

 E’ stata estesa la procedura dello Sportello 
Unico Edilizia anche alla Comunicazione di 
Inizio Lavori (CIL) e alla segnalazione certifi-
cata di inizio lavori (SCIA). Anche in tali casi 
e non solo per il procedimento del permesso 

di costruire, lo Sportello Unico Edilizia potrà 
acquisire direttamente o tramite conferenza di 
servizi tutti i nulla osta, pareri ecc. collegati al 
titolo/intervento.

•	Efficacia dell’autorizzazione paesag-
gistica

 Viene chiarito che qualora i lavori siano 
iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione 
paesaggistica si considera efficace per tutta 
la durata degli stessi. In tal modo sarà suffi-
ciente l’inizio dei lavori e non l’ultimazione 
dei lavori per evitare l’effetto decadenziale 
dell’autorizzazione allo scadere dei cinque 
anni dal rilascio.

•	Gestione delle terre e rocce da scavo
 Introdotte importanti semplificazioni che 

hanno permesso di superare la situazione di 
confusione generatasi a seguito dell’entrata 
in vigore dell’art. 41 comma 2 e dell’art. 8 
bis del D.L. n. 43/13, introdotto dalla legge 
di conversione n. 71/2013. 

Altra questione di grande attenzione è stata la 
materia del lavoro. Tra le varie novità sottolineo 
in particolare il recente parere del Ministero de 
Lavoro che ha accolto l’interpretazione condi-
visa da Ance e dai Sindacati relativa al legittimo 
inserimento, nei bandi tipo da formulare per 
l’affidamento di lavori pubblici, dell’applicazione 
ai lavoratori coinvolti in lavori edili, oggetto dei 
bandi da emanarsi, dei CCNL e CCPL dell’edilizia 
sottoscritti dalle Parti Sociali. Ciò rappresenta un 
primo significativo risultato al fine di arginare 
la diffusa prassi dell’aggiudicazione di appalti 
di lavori pubblici di natura edile a imprese che 
non applicano il nostro contratto collettivo di 
riferimento, con evidenti distorsioni della leale 
concorrenza nel mercato delle costruzioni, basate 
su un minor costo del lavoro afferente ad altri 
contratti collettivi diversi dal nostro.
Naturalmente queste misure non potranno da 
sole risollevare le sorti di un settore che sta sof-
frendo più di altri gli effetti di una crisi dramma-
tica, ma sono comunque un passo importante, 
che ci induce a un cauto ottimismo.  
Mentre scriviamo queste pagine, prosegue in-
cessante l’azione di lobby e presidio normativo 
da parte degli Uffici del sistema Ance: mi ri-
ferisco in particolare alle azioni associative in 
Parlamento sul Disegno di Legge (DDL 1120/S) 
“Stabilità 2014”, sul Decreto Legge 102/2013 
(DDL 1544/C) “Casa”, sul Disegno di legge (DDL 
958/S) “Semplificazioni” e sui Disegni di legge 
“Consumo del suolo”, azioni che ci auguriamo 
possano a breve portare a ulteriori agevolazioni 
e benefici per le imprese e i lavoratori del nostro 
settore.

Assimpredil 
Ance
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Domenica, 15 settembre 2013, 
si è svolta presso la sede del 
Tiro a Segno Nazionale (TSN) 
di Viale Achille Papa 22/b a 
Milano la prima edizione del-
la “Festa dell’Edile: una 
giornata da costruire in-
sieme alle proprie fami-
glie”, organizzata dal CRAL 
(Circolo Ricreativo Assistenza 
Lavoratori) di Cassa Edile con 
la collaborazione degli altri due 
Enti bilaterali territoriali ESEM 
(Ente Scuola Edile Milanese) e 
CPT – Sicurezza in Edilizia.

Nonostante il maltempo hanno 
preso parte alla manifestazione 
circa 300 persone. 

Poco meno di un centinaio di 

bimbi non si sono fatti scorag-
giare dal brutto tempo e hanno 
partecipato con interesse ed 
entusiasmo alle varie attività 
in programma. Particolare suc-
cesso hanno riscosso le inizia-
tive organizzate dai volontari 
dell’Associazione benefica VIP 
Italia ONLUS, tra le quali si 
segnala il “Trucca Bimbi”, la 
baby dance e l’intrattenimento 
dei clown. Molto apprezzato 
anche il percorso “Pompiero-
poli” allestito e presidiato dai 
Vigili del Fuoco della sezione 
di Lodi e “Visita l’ambulanza” 
della Croce Rossa Casalese. Af-
follato anche lo stand di ESEM 
(Ente Scuola Edile Milanese) 
presso il quale i bimbi hanno 
sperimentato le tecniche di 

decorazione e si sono cimentati 
nella costruzione di manufatti 
edili in miniatura.
Il poligono ha messo a disposi-
zione una decina di linee di tiro 
ad aria compressa che hanno 
fatto registrare ben 80 turni e 
la palestra dove si sono svolte 
dimostrazioni di Gioco Karate 
e percorsi di Gioco Judo.

La nuova formula dell’evento, 
proposta per la prima volta 
quest’anno, – in sostituzione 
della storica manifestazione 
della “Pescata del Magutt” 
– verrà ripetuta il prossimo 
anno, visti i riscontri positivi 
raccolti dai lavoratori e dalle 
famiglie intervenuti nel corso 
della giornata.

Lavoratori
Iniziative della 
Cassa Edile

Festa dell’Edile 2013 

Successo della prima edizione 
della manifestazione
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•	procedere all’iscrizione 
ai corsi proposti da CPT, sce-
gliendo sede e data, secondo 
la disponibilità di posti per ogni 
edizione.
La grande novità è che, acce-
dendo alla sezione di iscrizio-
ne online dalla propria area 
riservata, ogni impresa potrà 
selezionare l’edizione del cor-
so presso la sede desiderata 
(Milano, Lodi o Monza) ed 
avere la certezza di essere 
ammessi alla frequenza del 
corso, in quanto la modalità 
online segnalerà i posti dispo-
nibili per l’edizione del corso 
selezionato, senza la necessità 
di attendere una conferma da 
parte dell’ente erogatore del 
servizio che, come accadeva 
in passato, sulla scorta delle 
richieste e dei posti disponi-

bili, provvedeva, tramite una 
convocazione, a confermare 
la presenza del corsista.
L’ulteriore novità, una volta 
effettuata l’iscrizione, è la pos-
sibilità di avere a disposizio-
ne (subito ed in formato pdf 
stampabile) il “MODULO DI 
ACCESSO AL CORSO” che 
ogni corsista dovrà portare con 
sé, comprovante l’avvenuta 
iscrizione al corso, il primo 
giorno di lezione. Inoltre, nei 
casi di controllo degli orga-
ni di vigilanza, sarà possibile 
scaricare, stampare ed esibire 
“L’ATTESTAZIONE DI REGO-
LARE ISCRIZIONE” per tutte le 
iscrizioni ai corsi effettuate ma 
non ancora conclusi.
Ogni impresa quindi, a se-
conda delle proprie esigenze 
organizzative, invierà i pro-

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

Info Area riservata impresa 
numero verde gratuito: 800 961 925
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L’area riservata per ogni impresa, 
ACCEDI, ISCRIVI, STAMPA
CPT apre le porte dalla propria banca dati alle imprese. 
E’ infatti operativa l’area riservata dedicata ad ogni impresa.  
Ogni impresa, dotata di login e password, previa richiesta 
a CPT, può accedere al proprio archivio personale dove 
reperire tutte le informazioni utili al fine di verificare e 
controllare quali e quanti corsi o valutazioni tecniche sono 
state effettuate durante la vita (formativa) dell’impresa. 
L’accesso all’area riservata dalla homepage del sito  
www.cptmilano.it ti permette di:



pri corsisti nella sede CPT e 
data prescelte, avendo sotto 
controllo l’elenco degli iscritti 
nelle edizioni di differenti corsi 
presso le tre sedi, grazie alla 
visualizzazione della pagina, 
dell’area riservata, denominata 
“ISCRIZIONI IN CORSO”;

•	visualizzare tutti i corsi 
e le valutazioni tecniche 
effettuate dall’impresa presso 
CPT nella sezione “STORI-
CO CORSI”. La pagina, divisa 
per titolo corso obbligato-
rio, riporta all’interno di ogni 
corso i corsisti dell’impresa 
che hanno effettuato il corso 

stesso e soprattutto la data di 
frequenza;
•	grazie	allo	scadenzario,	mo-
nitorare i corsi effettuati 
ed essere avvisati della scadenza 
dei corsi e delle valutazioni che 
necessitano di aggiornamenti. 
In questo modo ogni impresa, a 
richiesta, potrà essere allertata, 
6 mesi prima, anche attraverso 
una e-mail, della scadenza della 
validità di un attestato o di una 
valutazione tecnica e provve-
dere immediatamente all’iscri-
zione al corso in scadenza per 
l’eventuale aggiornamento 
oppure effettuare la richiesta 
di rinnovo della valutazione. 

•	Nella	sezione	“DIPENDENTI 
CORSISTI” ogni impresa ha a 
disposizione l’elenco dei dipen-
denti che hanno partecipato 
ad almeno uno degli incontri 
formativi presso CPT, dando la 
possibilità alla stessa, di interveni-
re sui dati del corsista apportando 
modifiche o integrazioni che 
l’area riservata segnalerà come 
mancanti o incompleti. A fronte 
della qualifica specificata per 
ogni corsista verrà consigliato 
il percorso formativo (corso di 
formazione o informazione) 
in linea con la principale atti-
vità svolta o con la mansione 
indicata.
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gimento dei corsi senza distaccare, i propri uomini, 
dalle lavorazioni in corso. 
Per conoscere il catalogo aggiornato delle offerte 
formative di Esem, è possibile visitare il sito della 
scuola, www.esem.it, oppure contattare il Servizio 
Orientamento Esem, telefonando al Numero 
Verde 800413805, gratuito anche da cellulare.

■ CORSI AGGIORNAMENTO AMIANTO
Come previsto dal Piano Regionale Amianto della 
Lombardia (PRAL), di cui alla Legge Regionale n°17 
del 29 Settembre 2003, chi opera nel comparto della 
bonifica amianto, in qualità di addetto o coordina-
tore delle opere di bonifica e già in possesso dello 
specifico “patentino abilitante”, dovrà frequentare 
un corso di aggiornamento di 8 ore, entro i 5 anni 
dalla data del rilascio del patentino stesso.

Esem ha già previsto, all’interno del proprio ca-
lendario corsi, una serie di edizioni del suddetto 
aggiornamento, in modo da soddisfare le esigenze 
formative di coloro che hanno ottenuto il proprio 
patentino amianto nel 2008 o negli anni pre-
cedenti. 
Ancora una volta Esem dimostra di dedicare 
la massima attenzione a quelli che sono 
i fabbisogni formativi delle imprese e dei 
lavoratori del proprio territorio, aggiornando 
il proprio catalogo corsi in base alle effettive 
necessità della propria utenza. 
Per gli aggiornamenti degli addetti 
e dei coordinatori alle opere di bo-
nifica amianto, così come per tutti 
gli altri corsi Esem, la partecipazione 

è completamente gratuita 
per gli lavoratori iscritti alla 
Cassa Edile di Milano, Monza 
Brianza e Lodi. 
I  corsi si terranno nelle sedi 
Esem di Milano, Monza e Lodi. 
È possibile iscriversi tramite il sito dell’Ente: 
www.esem.it sezione CORSI; a sinistra 
della schermata cliccare sul sottomenù: 
“FORMAZIONE OBBLIGATORIA” e poi  
selezionare: F_Aggiornamento opere 
di bonifica amianto per addetto 
o coordinatore. 
Per ulteriori informazioni  è possibile contat-
tare il Servizio Orientamento Esem, telefo-
nando al Numero Verde  800413805, 
gratuito anche da cellulare, oppure in-
viare una email a: info@esem.mi.it.

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
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■  CANTIERE EXPO 2015
Proseguono i lavori di realizzazione delle opere 
legate all’Expo 2015. Le attività richiederanno nei 
prossimi mesi un forte incremento dell’utilizzo di 
manodopera che, senza dubbio, andrà formata 
sia da un punto di vista professionale che della 
sicurezza.
In questo senso, sono già stati siglati dei proto-
colli d’intesa perché venga garantita la suddetta 
formazione alle maestranze impiegate.
Esem ricopre un ruolo da protagonista, in tal senso, 
mettendo a disposizione i propri spazi, i propri 
formatori e la propria esperienza alle imprese 
coinvolte nelle suddette lavorazioni.
Ma non solo! Esem ha offerto anche la propria 
disponibilità a svolgere parte di questa formazio-
ne direttamente presso gli stessi cantieri Expo, 
dando vita a progetti di formazione “on the job” 
che vengono incontro a tutte le necessità delle 
imprese coinvolte, ma soprattutto senza rallentare 
la produzione.
Ad oggi, Esem è stato presente sul cantiere del 
Ponte Expo  per la formazione “on the job”dei 
lavoratori addetti alle Imbracature dei Carichi.
Poi ancora direttamente sul cantiere per la realiz-
zazione della Piastra in stretta collaborazione con 
l’impresa Ing. Mantovani SpA, per la formazione 
degli Operatori dei Dumper. 
Non sono mancati corsi anche presso le stesse 
sedi Esem, di via Newton e di via Don Giovanni 
Calabria, per la formazione degli Operatori delle 
Macchine Movimento Terra e per l’addestramento 
dei lavoratori impiegati in Ambienti Confinati. 
In questi casi, sono stati coinvolti soprattutto i 
lavoratori dell’Impresa Ing. Mantovani SpA e della 
CMC di Ravenna e delle imprese subappaltatrici, 
impegnati nelle realizzazioni, rispettivamente, della 
Piastra e dei Sottoservizi di Expo. 
L’impegno di Esem non si esaurisce qui. Nei prossimi 
mesi verranno svolti nuovi moduli formativi per 
operai, ancora dell’Impresa Ing. Mantovani SpA, 
che saranno impiegati in lavorazioni all’interno di 
Ambienti Confinati. 
Sono in fase ti attuazione i moduli formativi on the 
job per Operatori di Dozer (macchina non normata 
dall’accordo CSR macchine del 22/02/2012), ma 
che faranno comunque parte del catalogo delle 
offerte di Esem.
Insomma, l’Ente Scuola Edile di Milano, Monza 
Brianza e Lodi resta un importante punto di rife-
rimento per quanto concerne la formazione dei 
lavoratori dell’edilizia.
Con l’avvicinarsi del 2015, la necessità di formare 
nuovi lavoratori potrebbe aumentare, ma Esem 
non farà mancare il proprio apporto ed il proprio 
impegno, mettendosi a disposizione, come nei 
casi già citati, anche per progetti formativi “on 
the job”, che assicureranno alle imprese lo svol-






