
1

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano 
Ente bilaterale costituito e gestito da  
Assimpredil-ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

 numero 79  Anno 22 - Febbraio 2007   

Magazine

08/11/2004
DCB CENTRALE/PT MAGAZINE/AUT. 143/2004

notiziario
edilizia • economia • diritto • tecnica

Allargamento 
dell’U.E. a 27 stati
Romania e Bulgaria fanno il loro ingresso a partire dal 1° gennaio



2

formazione
professionale A proposito 

della qualità 
dei servizi

In questo 
numero
A proposito della 
qualità dei servizi
pagina  2

La Carta dei Servizi
pagina  3

Semplificazione delle 
procedure per il rilascio 
ed il rinnovo 
dei titoli di soggiorno
pagina  4

Intervista al Dottor 
De Angelis, Dirigente 
Ufficio Immigrazione 
Questura di Milano
pagina  6

Ingresso nella U.E. 
dei cittadini rumeni 
e bulgari
pagina  8

Reverse-charge: i 
chiarimenti dell’Agenzia 
delle Entrate
pagina  9

Nuova modalità 
operativa per la richiesta 
di Tute e Scarpe
pagina  10

Destinazione del T.F.R.
pagina  11

Periodico della 
Cassa Edile di Milano
Redazione: 
Via San Luca n° 6
20122 Milano - Tel. 02.58496.1

Registrazione avvenuta presso 
il Tribunale di Milano n° 270  del 24.5.1986

Comitato di Redazione:
Camillo Ranza, Francesco Bianchi
Francesco Aresu, Gianpaolo Fantin
Marco Garantola, Federico Rosato

In Redazione: Monica Bettinelli

Direttore responsabile
Guido Elmosi

Impaginazione e stampa: IL GUADO 
Via P. Picasso, 21/23  Corbetta (MI) - Tel. 02972111

Numero chiuso in redazione 
il 31 gennaio

È noto che il settore delle co-
struzioni svolge un ruolo prima-
rio nell’ambito dell’economia 
nazionale. Nell’attuale scenario 
economico le costruzioni conti-
nuano a rappresentare uno dei 
settori trainanti capace di offrire 
un rilevante contributo alla pro-
duzione ed all’occupazione del 
Paese.
Nel 2005 gli investimenti in co-
struzioni pari a 137.834 milioni 
di Euro rappresentano il 9,7% del 
PIL ed il 47,2% degli investimenti 
fissi del Paese.
Nel settore delle costruzioni la-
vorano 1.913.000 persone che 
costituiscono il 27,6% degli oc-
cupati dell’industria e l’8,5% 
degli occupati in tutti i settori 
economici.
Il primato non è relativo ai soli 
dati sopra indicati, che misurano 
le grandezze globali del sistema, 
ma riguarda anzitutto la struttura 
che le Parti Sociali, nazionali e 
territoriali, si sono conferite fin 
dagli inizi degli anni post-bellici 
con la costituzione degli Enti pa-
ritetici o, come si suol dire oggi, 
a valle della Legge Biagi, degli 
Enti bilaterali.
Il primato nelle organizzazioni di 
servizi, peraltro, non si misura solo 
con le grandezze quantitative o 
con il calendario per accertare, 
nella corsa a chi arriva primo, a chi 
compete la palma del migliore.
Il vero criterio di giudizio risiede 
nella qualità dei servizi.
Il processo di rinnovamento che 
caratterizza Cassa Edile di Milano 
transita ora attraverso un docu-
mento, forse più impegnativo di 
tutte le promesse o dichiarazioni 
che possono farsi, che vuole esse-
re la testimonianza nei confronti 
di imprese e lavoratori di quanto 
la Cassa intende svolgere, con 
soddisfazione degli utenti, per 
raggiungere il proprio compito, 
inteso non solo come soddisfa-
zione dei meri fini statutari.
Fissare un obiettivo, pubbliciz-
zarlo e conseguirlo è la sfida, la 
piccola rivoluzione privata che sta 
succedendo.
Con questo spirito si vincono i 
confronti, ci si migliora, si fanno 
fare alla società nella quale vi-
viamo i passi che sono necessari 
per mantenere o per raggiun-
gere quel livello di servizio che 
abitualmente chiamiamo qualità 
della vita.
La rivoluzione o l’evoluzione della 
società italiana passa anzitutto 

dallo sforzo che i privati e le 
istituzioni compiono nell’agire 
quotidiano. Per chi non si con-
fronta con il mercato e per quanti 
operano in regime di “privilegio” 
sono necessarie le liberalizzazioni, 
gli accordi programmatici tra 
Governo, mondo imprenditoria-
le e Pubblica Amministrazione. 
Ognuno deve onerarsi della sua 
parte per fare camminare la so-
cietà italiana al passo con l’evolu-
zione globale, a cominciare dalla 
globalizzazione domestica, quella 
costituita dall’Unione Europea.
Cambiare mentalità, cambiare 
metodo di lavoro, cambiare per 
precedere una società che co-
munque si modifica: in questo 
solco si muove Cassa Edile, così 
come risulta dalle numerose pro-
cedure innovative che sono state 
avviate o che sono in corso di 
avvio. Dopo la procedura per far 
conseguire a tutti i lavoratori gli 
indumenti e le calzature da lavo-
ro, prenderà il via la procedura 
“Estratto conto lavoratore”.
Far sapere ad ogni iscritto quanto 
è stato per lui denunciato e paga-
to può definirsi, al tempo stesso, 
“rivoluzione” e “trasparenza”, al 
passo con le esigenze dei tempi 
in cui viviamo.
La società europea si evolve e 
si amplia consentendo l’entrata 
nell’Unione di Paesi che possono 
contribuire a fornire risorse allo 
stesso settore delle costruzioni, 
creando occasioni di concorrenza 
e, al tempo stesso, di migliori 
condizioni di vita per nuovi cit-
tadini europei.
Il lavoro è una risorsa, compete 
a tutti, a cominciare dai singoli 
fino alle Parti Sociali ed allo stesso 
Governo, consentire un ordinato 
e corretto impiego della risorsa, 
per trarne tutti beneficio.

Guido Elmosi
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L’emissione della Carta dei Servizi 
costituisce un passo determi-
nante per Cassa Edile di Milano, 
poiché rappresenta la testimo-
nianza dell’impegno assunto 
nei confronti dei propri utenti 
orientato al continuo migliora-
mento del servizio offerto ed al 
crescente soddisfacimento delle 
richieste e delle esigenze dei 
propri assistiti.
La creazione del documento si 
colloca nella cornice del pro-
cesso di certificazione del Siste-
ma di Gestione per la Qualità, 
secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2000, riconosciuto dal-
l’Ente di certificazione SGS Italia 
S.p.A. a Cassa Edile di Milano.
Approvata dal Comitato di 
Gestione in data 11 dicembre 
2006, la carta, dopo una breve 
presentazione dell’Ente (cenni 
storici, componenti gestionali, 
descrizione degli uffici, recapiti, 
ai paragrafi 2, 3 e 4), mette in 
evidenza la funzione esercita-
ta dallo stesso, ovvero i servizi 
prestati nei confronti dei due 
principali interlocutori, lavoratori 
ed imprese.
In particolare, mentre il para-
grafo 5 accenna agli strumenti 
di cui Cassa Edile di Milano si 
avvale per dialogare con i suoi 
utenti (comunicazioni cartacee, 
sito internet, call center, contact-
center, SMS), i paragrafi 6, 7, 8 
si soffermano sulla descrizione 
dettagliata delle prestazioni, 
con relativa normativa vigente, 
e delle retribuzioni erogate in fa-
vore dei lavoratori (trattamento 
economico per ferie, gratifica 
natalizia ed Anzianità Professio-
nale Edile).
Il paragrafo 11 illustra, invece, i 
servizi rivolti alle imprese relati-
vamente al rilascio del Certificato 
Unico di Regolarità Contributiva 
(D.U.R.C.) ed all’attività svolta 
presso gli uffici Servizio Ispettivo 
e Controllo e Recupero Crediti 
che favoriscono la promozione 
di comportamenti corretti nel-
l’ambito dei rapporti di lavoro 
e combattono il fenomeno del 
lavoro sommerso ed irregolare.
La Carta, in sintesi, per quanto 
concerne i servizi offerti, è strut-
turata come dal grafico sopra 
riportato. Per ogni prestazione 
erogata sono stati riportati nel 
paragrafo 12 i corrispettivi valori 
che ne indicano l’andamento 
monitorato nell’arco dell’ultimo 
quinquennio (dal 2001 al 2005). 
Infine, di ampio respiro sono i 
paragrafi riservati ai servizi spe-
ciali di recente istituzione (carta 
prepagata, servizio di consulenza 
per il rinnovo dei permessi di 

La Carta dei Servizi
Il Comitato di Gestione di Cassa Edile di Milano delibera la prima edizione!

soggiorno, servizio SMS), ed 
al nuovo sito internet, comple-
tamente rinnovato nella veste 
grafica e nei contenuti.
Più nel dettaglio, la carta pre-
pagata Soldintasca consente 
all’utente di incassare con facilità 
gli importi erogati da Cassa Edile 
di Milano in suo favore sia per 
il pagamento di prestazioni di 
assistenza sia per le retribuzioni 
economiche di ferie, gratifica 
natalizia ed A.P.E.
La carta, che non necessita del-
l’apertura di un conto corrente 
bancario, unitamente al bonifico 
bancario, costituisce la moda-
lità di riscossione degli importi 
emessi da Cassa Edile più veloce 
e sicura. Il servizio di informazio-
ne e consulenza per il rinnovo 
dei permessi di soggiorno dei 
lavoratori stranieri iscritti rientra 
nelle finalità istituzionali di Cassa 
Edile, che continuerà a prestare 
assistenza ai lavoratori interes-
sati allo sportello per la corretta 
compilazione delle istanze e 
tramite il sito internet (si ve-
da l’apposita sezione “Rinnovo 
permessi di soggiorno”) con il 
costante aggiornamento delle 
informative diramate dall’ufficio 
Immigrazione della Questura di 
Milano.
L’informazione via messaggistica 
consente attualmente ai lavora-
tori aderenti al servizio di ricevere 
gratuitamente informazioni di 
carattere generale inerenti la 
Cassa (attività, iniziative, sca-
denze, ecc.), mentre in futuro è 
previsto l’invio di messaggi per-
sonalizzati legati alla posizione 
del lavoratore in Cassa Edile (ad 
esempio, lo stato di una richiesta 
di rimborso presentata, l’importo 

liquidato per ferie, gratifica na-
talizia, A.P.E., ecc.).
Di particolare interesse, infi-
ne, l’implementazione del sito 
internet grazie alla nuova piatta-
forma informatica che consente 
un alto grado di interazione con 
gli utenti tramite l’utilizzo dei 
seguenti programmi:
1. Imprese adempienti;
2. Subappalti;
3. Notifiche;
4. Tute e Scarpe.
Brevemente:
1. Imprese adempienti permette 
di visualizzare l’elenco delle im-
prese regolari ai fini Cassa Edile 
(invio delle denunce e relativi 
adempimenti contributivi);
2. Subappalti consente all’utente 
abilitato alla funzione di appren-
dere se i lavoratori dipendenti 
di un’impresa subappaltatrice, 
con la quale collabora, sono re-
golarmente denunciati in Cassa 
Edile;
3. Notifiche permette all’utente 
di dare segnalazioni tempestive 
sulle variazioni di organico della 
propria impresa (comunicazioni 
di instaurazione/cessazione di 
rapporti di lavoro). La presente 
funzione non sostituisce le di-
chiarazioni rilasciate in sede di 
denuncia mensile;
4. Tute e Scarpe è la modalità 
telematica obbligatoria (a partire 
da novembre 2006) per la richie-
sta del fabbisogno di indumenti 
e calzature da lavoro in favore 
dei lavoratori dipendenti.
Le numerose novità introdotte 
e gli innovativi prodotti adottati 
confermano l’impegno di Cassa 
Edile nell’offrire ai propri utenti 
un servizio sempre più efficace 
ed efficiente.

Paragrafo 6,7,8
Servizi erogati 
in favore 
dei lavoratori

Prestazioni 
(con relativa 
normativa vigente), 
retribuzioni per 
ferie, gratifica 
natalizia, A.P.E.

Paragrafo 11 Servizi in favore 
delle imprese

D.U.R.C., Servizio 
Ispettivo, Controllo 
e Recupero Crediti 
per favorire 
la corretta 
concorrenza 
imprenditoriale 
e contrastare il 
fenomeno del 
lavoro irregolare

➧ ➧

➧ ➧
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lavoratori
stranieri

A seguito dell’avvio delle nuove 
procedure in merito al rilascio ed 
al rinnovo dei titoli di soggiorno, 
riportiamo il testo integrale della 
circolare n. 400/C/2006/401948/
P/14.201 del 9 dicembre 2006 
emanata dall’Ufficio Immigra-
zione della Questura di Milano 
recante le nuove disposizioni a 
partire dall’11 dicembre 2006.
Ricordiamo, inoltre, che il do-
cumento sotto riportato, così 
come tutte le comunicazioni 
ufficiali diramate dalla Questura 
di Milano, sono pubblicate sul 
sito della Cassa Edile di Milano 
www.cassaedilemilano.it, nel-
l’area “Servizi Speciali”, sotto la 
voce “Permessi di Soggiorno”. 
Infine, nell’ambito dell’espleta-
mento delle finalità istituzionali 
di Cassa Edile, gli addetti del-
l’Ufficio Prestazioni continuano a 
svolgere, a titolo gratuito, attività 
di informazione, consulenza ed 
assistenza allo sportello a favore 
degli utenti richiedenti, finalizza-
ta alla corretta predisposizione 
delle istanze amministrative.

Al via a partire dall’11.12.2006 
i processi innovativi 
per il rilascio ed il rinnovo 
dei titoli di soggiorno
Stipulata la convenzione tra Ministero dell’Interno e Poste Italiane S.p.A.

“Semplificazione delle 
procedure amministrative di 
rilascio e rinnovo dei titoli di 
soggiorno. Avvio procedure.

A TUTTI GLI ENTI INTERESSATI

Come noto a decorrere dall’11 dicem-
bre p.v., presso tutte le province del 
territorio nazionale, prenderà avvio il 
progetto finalizzato alla semplificazio-
ne delle dinamiche operative connesse 
al rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno 
anche in formato elettronico, secondo 
le procedure più volte illustrate.
Al riguardo, i comuni ed i patrona-
ti assicureranno, a titolo gratuito e 
nell’ambito dei loro fini istituzionali, 
un’attività di informazione, consulenza 
ed assistenza a favore dei richiedenti, 
finalizzata alla corretta predisposizione 
delle istanze amministrative.
Pertanto, a partire da tale termine, le 
istanze volte al rilascio/rinnovo dei titoli 
di soggiorno per motivi di adozione 
- affidamento - attesa occupazione 
- attesa riacquisto cittadinanza - asilo 
politico (richiesta di rinnovo) - carta 
di soggiorno per stranieri - famiglia 
- famiglia minore 14/18 anni - lavoro 
autonomo - lavoro subordinato - lavoro 
sub-stagionale - lavoro ai sensi dell’art. 
27 del D.L.vo 286/98 e successive 
modifiche - missione - motivi religiosi 
- residenza elettiva - ricerca scientifica 
- status apolidi (richiesta di rinnovo) 
- studio - tirocinio formazione profes-
sionale - turismo, nonché le richieste 
relative alla conversione del permesso 
di soggiorno (da altra tipologia a lavo-
ro subordinato, autonomo, famiglia, 
studio, residenza elettiva), al dupli-
cato permesso/carta di soggiorno ed 

all’aggiornamento del permesso/carta 
di soggiorno (cambio domicilio, stato 
civile, inserimento figli, cambio passa-
porto) dovranno, in via esclusiva, 
essere presentate presso gli uffici postali 
espressamente abilitati (indicati nei siti 
www.portaleimmigrazione.it, www.
interno.it e www.poste.it).
In alternativa a tale prassi, i cittadini 
dei paesi appartenenti all’unione eu-
ropea ovvero gli stranieri la cui posi-
zione è ad essi equiparabile (Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia), compresi i 
cittadini di nazionalità svizzera e san 
marinese, potranno avvalersi delle 
predette procedure ovvero presentare 
le istanze relative al rilascio/rinnovo o 
aggiornamento delle proprie autoriz-
zazioni al soggiorno anche presso gli 
sportelli degli uffici immigrazione di 
codeste questure.
Continueranno, altresì, ad essere accet-
tate, esclusivamente, presso le questure 
le istanze volte al rilascio/duplicato/ag-
giornamento (cambio domicilio, stato 
civile, inserimento figli, cambio passa-
porto), e le correlate richieste di conver-
sione delle sottonotate autorizzazioni 
al soggiorno: affari, cure mediche, 
gara sportiva, motivi umanitari, asilo 
politico (richiesta di rilascio), minore 
età, giustizia, status apolidi (richiesta 
di rilascio), integrazione minore, invito 
e vacanze lavoro.
Le istanze connesse a qualsiasi 
ulteriore tipologia di soggiorno 
della quale non è stata fatta 
esplicita menzione dovranno 
essere depositate presso le que-
sture ivi comprese le istanze di 
rilascio del permesso di sog-
giorno per famiglia ai sensi 
dell’art. 19 del D.L.vo 286/98 e 
successive modifiche (cittadino 
inespellibile).
Le istanze concernenti il rinnovo di tale, 
ultima, tipologia dovranno, invece, 
essere acquisite attraverso il canale po-
stale e secondo le indicazioni contenute 
nella specifica modulistica.
I kit, appositamente predisposti per 
l’inoltro delle domande, sono reperibili, 
gratuitamente, presso tutti gli uffici 
postali presenti sul territorio nazionale 
(14.000) e contraddistinti da differente 
colorazione:
- azzurro, contenente il modulo “carta 
di soggiorno UE”, riservato alle richieste 
afferenti ai cittadini dell’unione europea 
ovvero gli stranieri la cui posizione è ad 
essi equiparabile (Islanda, Liechtenstein 
e Norvegia), compresi i cittadini di na-
zionalità svizzera e san marinese;
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Hai già richiesto la carta prepagata 
Soldintasca? No???
Che cosa stai aspettando!!!
Attivarla non costa nulla, ci pensa Cassa Edile 
di Milano a sostenere il costo di emissione 
del prodotto! Soldintasca è un normale 
PagoBancomat, con tutti i vantaggi di una 
scheda prepagata... Qualche esempio?
• non è necessario aprire un conto corrente 
bancario;
• è nominativa (non al portatore);
• è protetta da codice PIN;
• in caso di furto o smarrimento è possibile 
bloccare con effetto immediato la carta 
telefonando al numero verde 800-822056 
(dall’Italia) oppure allo +390245403768 
(dall’Estero).

Comoda e pratica da usare, garantisce la 
tempestività del trasferimento degli importi 
dovuti da Cassa Edile relativi ad erogazioni 
di prestazioni di assistenza e retribuzioni per 
A.P.E., gratifica per ferie e natalizia!
Non solo! Oltre a riscuotere le spettanze di 
Cassa Edile, con Soldintasca potrai anche:
• pagare i tuoi acquisti sui POS (terminali) 
convenzionati con il circuito PagoBancomat 
(Gruppo Sanpaolo IMI e le altre banche in Italia);

• prelevare contanti su tutti gli sportelli 
Bancomat della Banca in Italia;
• eseguire la ricarica del tuo cellulare (Tim, 
Vodafone, Wind);
• pagare il canone TV;
• pagare le utenze;
• acquistare in internet mediante Bankpass 
Web.

La carta può essere ricaricata fino ad un 
massimo di euro 10.000,00 ed ha una validità 
fino a 3 anni. Provala! Non usarla sarebbe una 
vera perdita! Per maggiori informazioni rivolgiti 
ai nostri sportelli!

Carta 
prepagata
Soldintasca 
PagoBancomat 
nominativa 
ricaricabile

- giallo-verde, riservato alle istanze 
riguardanti i cittadini stranieri, conte-
nente il modello 209 modulo “1” ed il 
modello 209 modulo “2”, i quali sono 
destinati alla richiesta di rilascio/rinnovo 
dei titoli di soggiorno da depositare 
presso gli sportelli postali.
La presentazione delle istanze, invece, 
avrà luogo unicamente presso gli uffici 
postali abilitati (5.332) ove, all’atto 
dell’accettazione della pratica, sarà rila-
sciata (previa identificazione dell’istan-
te) una ricevuta, provvista di elementi 
di sicurezza, che assume la stessa 
valenza del modulo tradizionale 
e consente allo straniero (munito 
della copia originale dell’autorizza-
zione) di godere dei medesimi 
diritti connessi al possesso del 
titolo di soggiorno secondo i 
limiti enunciati nella direttiva 
del signor ministro “sui diritti 
dello straniero nelle more del 
rinnovo del permesso di sog-
giorno” datata 5 agosto scorso. 
La ricevuta in argomento dovrà essere 
esibita unitamente al passaporto o al 
titolo di viaggio equipollente ovvero, 
nelle ipotesi di rinnovo del titolo di sog-
giorno, congiuntamente al predetto 
titolo in scadenza o scaduto di validità. 
Si evidenzia che la stessa dovrà essere 
in possesso di ogni singolo istante 
(compresi il coniuge ed i minori non 
iscritti sui titoli di soggiorno dei geni-
tori) e consentirà, peraltro, agli utenti 
interessati di conoscere - mediante una 
userid (numero codice ologramma) e 
una password (numero codice assi-
curata) - lo stato di lavorazione della 
domanda individuale (contattando il 
contact center 848.855.888 ovvero 
il portale www.portaleimmigrazione.
it). L’utente, inoltre, potrà accedere 
alle informazioni di carattere genera-
le sulle procedure amministrative di 
rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno 
contattando, gratuitamente, il call 
center 800.309.309.
I processi innovativi in esame preve-
dono, quindi, la contestuale adozione 
del titolo di soggiorno in formato 
elettronico, prototipo documentale 
che, in base a quanto stabilito dal 
regolamento CE nr. 1030/02, deve 
essere emesso nei casi di autorizzazioni 
al soggiorno di durata superiore a tre 
mesi ivi compresa la carta di soggiorno 
per cittadini stranieri.
Resterà in vigore, pertanto, il 
tradizionale modello cartaceo, 
attualmente in uso, per il rila-
scio della carta di soggiorno per 
i cittadini dei paesi appartenen-
ti all’unione europea ovvero per 
gli stranieri la cui posizione è ad 
essi equiparabile (Islanda, Lie-
chtenstein e Norvegia), nonché 
per i titoli da emettere a favore 
dei familiari di questi ultimi che 
esercitano il loro diritto alla 
libera circolazione. Analogo 
trattamento dovrà essere riser-
vato ai cittadini di nazionalità 
svizzera e san marinese.
Il permesso in formato elettronico non 
dovrà, quindi, essere emesso nei casi 
di soggiorno di breve durata, giustizia, 

richiesta asilo politico/apolidi, nonché 
per cure mediche e minore età (atteso 
il carattere temporaneo e socio-assi-
stenziale delle cennate autorizzazioni); 
il suddetto titolo, inoltre, non dovrà 
essere rilasciato nei casi di adozione 
(di minore con età inferiore al quat-
tordicesimo anno) e laddove non è 
consentito procedere al rilevamento 
delle impronte. In presenza di particolari 
presupposti di necessità ed urgenza, 
peraltro opportunamente documen-
tati dagli interessati, la questura potrà 
procedere, in via eccezionale, al rilascio 
di una autorizzazione al soggiorno su 
modello cartaceo (con validità limitata 
a seconda delle esigenze prospettate) 
nelle more della produzione del titolo in 
formato elettronico da parte del com-
petente istituto poligrafico e zecca dello 
stato e previa esibizione della ricevuta di 
accettazione rilasciata dalle poste.
La documentazione di rito per l’acqui-
sizione della smart-card dovrà essere 
corredata da 4 fotografie formato 
tessera (con fondo bianco) per 
ogni richiedente, nonché integrata 
con il pagamento, fissato con apposito 
decreto del ministero dell’economia e 
delle finanze del 4 aprile 2006, di € 
27,50 da versare tramite bollettino di 
conto corrente postale nr. 67422402, 
intestato al dipartimento del tesoro del 
citato dicastero - (causale: rilascio car-
ta/permesso di soggiorno elettronico) 
- e reperibile, prestampato, in tutti gli 
uffici postali. Al riguardo, si precisa che, 
nel caso in cui compete alla questura 
ricevere l’istanza, la documentazione 
sopra cennata dovrà essere interamen-
te depositata presso l’ufficio immigra-
zione (all’atto della richiesta).
Diversamente, per le istanze presentate 
presso gli sportelli postali, l’interessato 
avrà cura di inserire nel prescritto kit il 
bollettino attestante il versamento/pse, 
mentre le fotografie dovranno essere 
consegnate in questura al momento 
della convocazione per le procedure di 
identificazione/fotosegnalamento.
Si comunica, inoltre, che in favore dei 
figli minori di anni quattordici, già 
iscritti o da iscrivere sulla carta/permes-
so di soggiorno elettronico di uno dei 
genitori (ma dei quali non sarà apposta 
la fotografia), è previsto il rilascio di 
una tessera complementare (denomi-
nata carta minore) che costituisce 
un allegato dell’autorizzazione del 
familiare. Il cennato “allegato” non è 
assimilabile ad un documento di viaggio 
o di riconoscimento e non costituisce, 
singolarmente, un titolo valido per il 
soggiorno in Italia, per l’attraversa-
mento delle frontiere né, tantomeno, la 
mancata esibizione, all’atto dell’ingres-
so sul territorio nazionale, costituisce 
presupposto per l’adozione di provve-
dimenti di respingimento. La tessera in 
questione, infatti, ai fini della validità, 
è complementare del titolo elettronico 
del genitore di cui riporta la medesima 
numerazione e scadenza.
Al figlio minore di età compresa tra i 
quattordici ed i diciotto anni dovrà es-
sere, invece, rilasciato, qualora previsto, 
un documento in formato elettronico 
autonomo.”
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lavoratori
stranieri Intervista a 

Giuseppe De Angelis
Dirigente Ufficio Immigrazione della Questura di Milano

In forza della collaborazione 
avviata nell’aprile 2006 tra Cassa 
Edile di Milano e la Questura 
per l’espletamento delle pra-
tiche di rinnovo dei permes-
si di soggiorno dei lavoratori 
extracomunitari e comunitari 
iscritti, abbiamo rivolto qualche 
domanda al Dottor Giuseppe De 
Angelis, Dirigente dell’Ufficio 
Immigrazione della Questura di 
Milano, soprattutto per quanto 
concerne l’avvio della nuova 
procedura per il rilascio ed il 
rinnovo dei titoli di soggiorno 
entrata in vigore a partire dall’11 
dicembre scorso.

Dottor De Angelis, in che 
cosa consiste la nuova pro-
cedura?
A decorrere dall’11 dicembre 
2006 è stato avviato il pro-
getto promosso dal Ministero 
dell’Interno in collaborazione 
con Poste Italiane S.p.A. per la 
semplificazione delle dinamiche 
operative connesse al rilascio 
ed al rinnovo dei titoli di sog-
giorno.

Che cosa intende per “sem-
plificazione delle dinami-
che operative”?
Il progetto, come già accennato, 
è finalizzato a snellire i procedi-
menti amministrativi di rilascio e 
rinnovo dei titoli di soggiorno, 
soprattutto attraverso lo studio 
e l’attuazione di nuovi modelli 
operativi più rispondenti alle 
esigenze del cittadino straniero 
che non verranno più presentati 
presso i nostri uffici, salvo spe-
cifiche casistiche, ma inoltrati 
in formato elettronico tramite 
gli uffici postali espressamente 
autorizzati...

Questo si traduce in mi-
nor affollamento ai Vostri 
sportelli...ma, come av-
viene operativamente la 
presentazione dell’istan-
za in formato elettronico 
presso gli uffici postali?
Il cittadino straniero si deve 
avvalere degli appositi kit a di-
sposizione gratuitamente presso 
tutti gli uffici postali presenti 
sul territorio nazionale (circa 
14.000) e presentare l’istanza 
compilata unicamente presso 
gli uffici postali abilitati (5.332 
sportelli), ove all’atto dell’ac-
cettazione della pratica, sarà 
rilasciata, ovviamente previa 
identificazione del richiedente, 
una ricevuta. 

La suddetta ricevuta, che assume 
la stessa valenza del modulo 
tradizionale e consente allo stra-
niero di godere dei medesimi 
diritti connessi al possesso del 
titolo di soggiorno, dovrà essere 
esibita unitamente al passaporto 
o al titolo di viaggio equipollente 
ovvero, nell’ipotesi di rinnovo 
del titolo di soggiorno, con-
giuntamente al predetto titolo 
in scadenza o scaduto di validità. 
Il cittadino straniero, munito 
di questi tre documenti, può 
addirittura presentare richieste 
come il rilascio della patente 
di guida, a seguito dell’esame, 
ovviamente. 

Scompare, quindi, il tradi-
zionale titolo di soggiorno 
in formato cartaceo...
I processi innovativi in esame pre-
vedono l’adozione del titolo di 
soggiorno in formato elettronico 
(P.S.E.), prototipo documentale, 
che deve essere emesso nei casi 
di autorizzazioni al soggiorno di 
durata superiore a tre mesi, ivi 
compresa la carta di soggiorno 
per cittadini stranieri.
Resterà in vigore, pertanto, il 
tradizionale modello cartaceo, 
attualmente in uso, per il rilascio 
della carta di soggiorno per i 
cittadini dei Paesi appartenenti 
all’Unione Europea, ovvero per 
gli stranieri la cui posizione è 
ad essi equiparabile (Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia), non-
ché i titoli da emettere in favore 
dei familiari di questi ultimi che 
esercitano il loro diritto alla libera 
circolazione. Analogo tratta-
mento dovrà essere riservato ai 
cittadini di nazionalità svizzera 
e san marinese.

Qual è il vantaggio della 
nuova procedura?
L’utente interessato, in possesso 
della ricevuta rilasciata dalle 
Poste di cui parlavamo prima, 
potrà seguire mediante userid 
(numero codice ologramma) 
e password (numero codice 
assicurata) lo stato di lavora-
zione della propria domanda, 
contattando il contact center 
848.855.888 ovvero il portale 
www.portaleimmigrazione.it 

Quanto costerà richiedere 
il rinnovo del permesso di 
soggiorno?
All’atto della presentazione 
dell’istanza, lo straniero dovrà 
provvedere al pagamento di € 
30,00, così come stabilito dal 

Decreto del Ministro dell’Interno 
del 12 ottobre 2005, oltre al 
costo delle 4 fotografie formato 
tessera, della marca da bollo di 
€ 14,62 ed al pagamento di € 
27,50 da versare tramite bollet-
tino di conto corrente postale n. 
67422402 intestato al Diparti-
mento del Tesoro (reperibile 
prestampato sempre presso gli 
uffici postali)... Per un totale di 
circa € 80,00.

Quindi, considerati i tempi 
tecnici di espletamento 
dell’istanza, il richiedente 
deve muoversi con una 
certa sollecitudine.
Questo è il messaggio più im-
portante che deve essere vei-
colato. 
Non bisogna assolutamente 
aspettare la scadenza del ter-
mine di validità del documento. 
Bisogna ricordare che il rinnovo 
per il permesso di soggiorno per 
attività lavorativa a tempo inde-
terminato deve essere richiesto 
90 giorni prima della scadenza 
e il rinnovo per il titolo di sog-
giorno per attività lavorativa a 
tempo determinato 60 giorni 
prima.

Il modulo 210, utilizzato 
fino a poco tempo fa, non 
è più in corso di validità 
quindi...
Proprio così. A questo proposito 
è stato messo a punto un nuovo 
modulo, denominato modello 
209, che sostituisce il modulario I 
- P.S. 210, ed è contenuto nei kit 
disponibili presso tutti gli uffici 
postali del territorio nazionale. 
Il modulo, più nel dettaglio, 
consta di due parti (Mod. 1 e 
Mod. 2); la prima relativa ai dati 
anagrafici del cittadino straniero 
e la seconda relativa agli estremi 
del contratto di lavoro (dati re-
lativi al datore di lavoro).

Quali documenti devono 
essere allegati al nuovo 
modulo 209 per la richie-
sta di rinnovo del permes-
so di soggiorno per lavoro 
subordinato?
L’istanza (modulo 1 e 2) debi-
tamente compilata in ogni sua 
parte, pena un ritardo nella 
trattazione della stessa, deve 
essere corredata dalla fotocopia 
di tutto il passaporto o di altro 
documento equipollente, copia 
del contratto di soggiorno per 
lavoro sottoscritto tra le parti 
unitamente alla ricevuta di ri-
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Come iscriversi al servizio

Per cancellarsi dal servizio

121*Codice 
Fiscale utente

121*BTNBRN
71M61Z123J

121*Codice 
Fiscale utente*

stop

121*BTNBRN
71M61Z123J*

stop

È operativo 
il servizio SMS!
Affrettati ad attivarlo e potrai 
ricevere gratuitamente messaggi 
di promemoria sulle scadenze 
delle domande di prestazione, 
sulle novità ed iniziative promosse 
dalla Cassa Edile e sui pagamenti 
effettuati dalla stessa. Inoltre, in 
futuro potrai ricevere informazioni 
personalizzate riferite ad un 
particolare evento legato alla tua 
posizione in Cassa Edile, quali, 
lo stato di avanzamento di una 
pratica presentata o il monte 
ore maturato. Iscriversi è facile! 
Basta seguire le indicazioni sotto 
riportate:

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL 
CODICE DI CONDIVISIONE “121”, ASTERISCO 
E CODICE FISCALE!!!
Se l’utente si è registrato correttamente, riceverà 
un SMS di conferma di avvenuta attivazione del 
servizio che consentirà di ricevere SMS inerenti 
le prestazioni Cassa Edile gratuitamente.

Per essere abilitati alla ricezione di SMS occorre 
inviare al numero telefonico: +39 3202043040 
un SMS con il seguente testo: 121*Codice Fiscale 
(non lasciare spazi!).

ESEMPIO

Se l’utente registrato desidera disattivare il servi-
zio, basterà digitare il seguente testo: 121*Co-
dice Fiscale*stop (non lasciare spazi!).

ESEMPIO

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL 
NUMERO “121”, ASTERISCO, CODICE FISCALE, 
ASTERISCO E STOP!!!

torno della raccomandata con 
la quale lo stesso è stato inviato 
allo Sportello Unico Immigrazio-
ne competente, ad eccezione 
nei casi in cui il contratto di 
soggiorno per lavoro non abbia 
subito alcuna variazione rispetto 
a quello sottoscritto al momento 
dell’ingresso in Italia.
È fondamentale divulgare la con-
sapevolezza di dover produrre 
la documentazione (sostanzial-
mente passaporto o documento 
equipollente e copia del permes-
so di soggiorno già posseduta) 
in fotocopia e non in originale. 
Ci sono molte pratiche bloccate 
alle Poste per l’introduzione 
nelle buste di documenti in 
originale!

Quale altro consiglio vuole 
dare per il corretto inoltro 
delle istanze?
Sicuramente di compilare tutti 
i campi previsti in stampatello 
con penna ad inchiostro nero 
facendo attenzione a non fuo-
riuscire dagli apposti riquadri, 
per consentire una lettura ottica 
da parte delle Poste efficace, e di 
non dimenticare di sottoscrivere 
l’istanza. Sembrano indicazioni 
banali, ma il quantitativo di 
domande considerate anomale 
provocato da tali imprecisioni, ci 
dissuade dal considerarle tali.
Come l’introduzione delle 4 
foto tessere nelle buste! Molti 
erroneamente inseriscono le 
fototessere (che devono avere 
sfondo rigorosamente bianco) 
nelle buste da depositare alle 
Poste e non sanno che, invece, 
le foto servono in fase di prima 
convocazione presso l’Ufficio 
Immigrazione per il ritiro del 
permesso/carta di soggiorno.
Infine, la rilevazione ottica im-
pone la completezza formale 
della domanda in ogni sua parte, 
compresa la casella che chiede di 
indicare il numero totale di fogli 
di cui si compone l’istanza! Pena 
anche in questo caso un forte 
ritardo nella trattazione della 
stessa. Non c’è nulla da inven-
tare! Nel kit ci sono le apposite 
istruzioni per la compilazione e 
tutte le codifiche necessarie da 
riportare sui moduli (Provincia, 
tipologia permesso/carta di sog-
giorno, ecc.).

In quali termini si può 
tradurre il contributo di 
Cassa Edile di Milano, a 
Suo parere?
Il supporto concreto che Cas-
sa Edile di Milano può offrire 
continua a riguardare, come in 
passato, la fase pre-istruttoria 
del rinnovo dell’istanza, ossia 
l’assistenza nella compilazione, 
nella produzione di eventuale 
documentazione e la supervi-
sione della completezza formale 
della pratica, che se carente, 

può anche portare al rigetto. È 
essenziale ricordare, infatti, che 
gli addetti di Poste Italiane non 
sono tenuti a fornire consulenza, 
ma si limitano semplicemente a 
ricevere l’istanza e ad assicurarsi 
che la persona presente sia il 
titolare dell’istanza.
Il contributo di Cassa Edile può 
anche consistere nella divulga-
zione della cultura all’aggior-
namento dei titoli di soggiorno 
che può evitare disagi e pena-
lizzazioni agli stranieri presenti 
sul nostro territorio.  Inoltre, 
se il lavoratore straniero vuole 
avere maggiori garanzie circa la 
ricezione dell’avviso di avvenuto 
rinnovo dell’istanza, potrebbe 
indicare sul modulo l’indirizzo 
di Cassa Edile di Milano (sezione 
8 del modulo 1 “Recapito per 
eventuali comunicazioni”), in 
alternativa a quello del proprio 
domicilio. Cassa Edile di Milano 
fungerebbe così un po’ da mai-
lbox... In futuro, inoltre, è del 
tutto plausibile prevedere anche 
un collegamento telematico tra 
Cassa Edile ed Ente Poste al pari 
dei Patronati per precaricare 
l’istanza dell’utente.

Dottor De Angelis, un’ul-
tima domanda: ritiene, 
come è stato riportato 
sulla carta stampata, che 
con l’ingresso di Romania 
e Bulgaria nella U.E., l’Ita-
lia verrà presa d’assalto 
da parte dei neo-cittadini 
comunitari?
Personalmente non ho una vi-
sione così catastrofica. Certa-
mente con l’ingresso in Europa, 
non meno di 6.600 rumeni, già 
destinatari di una quota flussi 
migratori 2006, richiederanno 
la carta U.E, la situazione da 
noi monitorata vede una media 
giornaliera di 80 richieste.
Nell’arco di 2/3 mesi raggiun-
geremo, quindi, al massimo 
i 10.000 nuovi ingressi. Il cit-
tadino rumeno, al pari di altri 
europei, viene in Questura a 
richiedere il rinnovo della carta 
di soggiorno sia perché gli viene 
consegnato a vista, sia perché 
alle Poste devono pagare gli 
importi di cui parlavamo prima 
per l’inoltro della domanda.
In particolare, i rumeni già in 
precedenza godevano di quote 
privilegiate dei flussi migratori, 
ora con lo status di cittadini 
comunitari saranno ancor più 
agevolati. Hanno tre mesi di 
libera circolazione sul territorio 
italiano per stabilirsi e trovare un 
impiego... va da sé che con la 
permanenza regolare sul territo-
rio e la garanzia di un rapporto 
di lavoro, lo straniero non vive 
in condizione di clandestinità e 
indubbiamente non è indotto a 
delinquere. 

Monica Bettinelli
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lavoratori
stranieri

A partire da gennaio, i lavoratori 
rumeni e bulgari hanno libero 
accesso al mercato del lavoro 
italiano. Il Consiglio dei Ministri 
ha escluso ogni forma di mo-
ratoria per i settori domestico, 
edile, metalmeccanico, turistico 
ed agricolo, nei quali è possibile 
l’assunzione diretta dei suddet-
ti lavoratori, senza particolari 
formalità.
Per le categorie di lavoro subordi-
nato non menzionate, gli ingressi 
continueranno ad essere regolati 
da un Decreto flussi specifico, ma 
con procedure semplificate.
Le nuove regole dovrebbero 
riguardare circa 150.000 lavo-
ratori già presenti sul territorio 
nazionale, numero palesemente 
in contrasto con i dati registrati 
nell’ultimo rapporto Caritas/
Migrantes, secondo cui al 31 
dicembre 2005 i soggiornanti ru-
meni erano pari ad oltre 270.000 
unità, di cui solo 19.000 presenti 
in Italia per motivo di lavoro.
Sempre lo stesso dossier ha rile-
vato che la Romania nel 2005 ha 
rappresentato il principale Paese 
straniero per assunzioni nette in 
territorio italiano (112.963 di cui 
107.568 cessate con lo scadere 
del permesso di soggiorno).
Più contenuti i valori relativi alla 
Bulgaria, i cui cittadini assunti in 
Italia per l’anno 2005 sono stati 
6.972, per la totalità dei quali il 
rapporto di lavoro è cessato con 
la conclusione dell’anno.
Per quanto riguarda il totale 
dei visti rilasciati nel 2005, la 
Romania ha totalizzato quota 
47.030 (34.000 per il solo lavoro 
subordinato).
Con l’ingresso nell’U.E. i lavora-
tori rumeni e bulgari vengono, 
dunque, parificati ai lavoratori 
italiani e possono recarsi all’uf-
ficio postale o in Questura per 
chiedere il rilascio della carta di 
soggiorno (obbligatoria per la 
permanenza di durata superio-
re ai 3 mesi), allegando copia 
della domanda di assunzione 
ed evitando, così, le procedure 
riservate agli extracomunitari.
Per quanto concerne le domande 
presentate per le quote 2006, la 
Romania si riconferma al primo 
posto con 131.664 richieste.
Anche per quanto concerne 
l’imprenditoria rumena i dati 
registrati presso la Camera di 
Commercio di Milano alla data 
del 31 dicembre 2006 testimo-
niano il dinamismo dei cittadini 
neo-comunitari. 
Risultano, infatti, attive in Italia 

17.107 aziende con titolare ru-
meno, 3.389 in più rispetto al 
2005, con un tasso di crescita 
del 25%. 
Se il trend si manterrà costante, 
nel 2007 si prospetta la presenza 
di oltre 7.000 imprese a condu-
zione rumena in Italia.
L’edilizia, ovviamente, rientra 
tra i settori merceologici più 
interessati da questo fenomeno, 
con ben il 75% del totale delle 
imprese rumene attive.
Più nel dettaglio, i dati tratti dal 
Bilancio Consuntivo 2005 di 
Cassa Edile Milano, vedono una 
buona percentuale di lavoratori 
rumeni, pari a 3.181 unità, con 
un’incidenza del 14,67% sul 
totale della forza lavoro stra-
niera (21.680). La Romania si 
colloca a livello europeo al se-
condo posto, dopo l’Albania 
(con 4.841 lavoratori stranieri 
iscritti) e a livello mondiale al 
quarto posto, dopo Egitto (con 
4.147 lavoratori) e Marocco (con 
3.571 lavoratori).
Non particolarmente rilevante, 
invece, la presenza di lavoratori 
bulgari in Cassa Edile con solo 
268 soggetti iscritti, per un im-
patto minimo dell’1,2%.
A seguito dell’apertura delle 
frontiere a Romania e Bulgaria, 
e data la significativa presenza di 
lavoratori rumeni iscritti in Cassa 
Edile, abbiamo chiesto un breve 
commento a due esponenti delle 
Parti Sociali.

Signora Marinella Mezzanza-
nica, che cosa pensa dell’in-
troduzione di queste nuove 
disposizioni normative?
“Personalmente, e come sinda-
calista FILLEA-CGIL, non posso 
che esprimere un parere positivo 
in merito, poiché ritengo che il 
lavoratore rumeno o bulgaro, 
immigrato in Italia, sia meno 
soggetto a ricattabilità.
Questo provvedimento toglie 
indubbiamente potere agli in-
termediari e a quei soggetti che 
operano in regime di capora-
lato, dando luogo a fenomeni 
di sfruttamento e lavoro nero, 
tristemente noti a tutti noi.
Le statistiche diffuse dall’INAIL 
relativamente all’impiego di ma-
nodopera irregolare si aggirano 
in modo allarmante intorno al 
40%.
In breve, il soggetto acquista lo 
status di cittadino-lavoratore a 
tutti gli effetti immediatamente, 
fin dal suo ingresso in Italia.
È un progresso per tutta la co-

munità, poiché poter risiedere 
in una nazione in condizione 
di regolarità quanto meno non 
induce il soggetto a delinquere e 
sottrae forza-lavoro irregolare.
Concludo affermando che in un 
Paese avanzato come l’Italia, tra 
i fondatori della Comunità Euro-
pea, sarebbe auspicabile non ci 
fossero cittadini di serie A e di 
serie Z. Questo provvedimento 
favorisce un processo virtuoso 
che va in questa direzione”.

Rivolgiamo la stessa doman-
da all’Ingegner Gianpaolo 
Fantin, titolare dell’omonima 
impresa.
“Mi dichiaro favorevole all’in-
gresso di Romania e Bulgaria 
nell’U.E. anche perché, se adot-
tiamo una prospettiva di ampio 
respiro, col tempo sono convinto 
che tutte le nazioni europee 
aderiranno all’Unione.
Nel presente caso, questo feno-
meno si traduce in un notevo-
le apporto di manodopera nel 
nostro Paese, proprio in conse-
guenza della facilitazione delle 
politiche di regolarizzazione.
D’altro canto, l’apertura delle 
frontiere richiede un’adeguata 
gestione burocratica da parte 
del nostro Stato dei flussi di 
cittadini neo-comunitari che 
decideranno di recarsi in Italia, 
sia sotto un profilo lavorativo 
che abitativo.
Per non parlare degli investimen-
ti all’estero... Numerosi impren-
ditori italiani hanno già avviato o 
avvieranno attività commerciali 
in queste nazioni (soprattutto 
in Romania) e ciò contribuirà ad 
aumentare il loro PIL, favorendo 
la crescita economica di questi 
Paesi”.

In qualità di imprenditore è 
favorevole all’avviamento di 
attività nel nostro Paese con 
titolari stranieri?
“Non ho nulla in contrario, an-
che se devo ravvisare numerose 
lacune nella nostra normativa 
che non regolamenta seriamente 
l’apertura di attività commerciali. 
Per quanto attiene al nostro 
comparto, in particolare, devo 
lamentare la scarsa formazione 
del personale chiamato a svol-
gere un’attività esposta a rischi 
come la nostra. Il problema è 
maggiormente accentuato se 
parliamo di manodopera stranie-
ra e, pertanto, l’azione formativa 
non può essere assolutamente 
trascurata”.

Ingresso nell’U.E. dei 
cittadini rumeni e bulgari
Allargamento dell’U.E. con l’ingresso di Romania e Bulgaria a 27 Stati membri
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Assimpredil-ANCE
Reverse charge: 
i chiarimenti dell’Agenzia 
delle Entrate
Assimpredil-ANCE fornisce l’interpretazione operativa per le imprese 
sull’applicazione dell’IVA nei contratti di appalto/subappalto

L’anno nuovo ha portato alle 
imprese edili il reverse charge.
La circolare dell’Agenzia del-
le Entrate (circolare n. 37 del 
29/12/2006) ne ha, infatti, 
definitivamente fissato la de-
correnza al 1° gennaio 2007, 
prevedendone l’applicabilità con 
riferimento alle fatture emesse 
a partire da tale data.
Oltre a risolvere la controversa 
questione dell’entrata in vigore 
del nuovo meccanismo conta-
bile, il provvedimento dell’Am-
ministrazione fornisce impor-
tanti chiarimenti, seppur non 
esaustivi.
Com’è noto, con il reverse charge 
gli obblighi relativi al pagamento 
del tributo sono posti in capo al 
destinatario della prestazione 
anziché al prestatore. Si tratta di 
una deroga ai principi generali 
dell’imposta sul valore aggiun-
to, prevista solo per particolari 
settori dove è alto il rischio di 
evasione: da qui l’esigenza di 
circoscriverne con precisione il 
campo di applicazione.
Per delimitare sulla base di criteri 
oggettivi le prestazioni interes-
sate, l’Agenzia delle Entrate fa 
riferimento alla tabella di classi-
ficazione Atecofin 2004, sezione 
F, dedicata alle costruzioni.
Risultano, pertanto, ricompresi 
nel reverse charge i lavori ge-
nerali di costruzione di edifici, 
di opere pubbliche, di ferrovie, 
di impianti industriali, condot-
te e opere elettriche, insieme 
ai lavori speciali, ai lavori di 
completamento di fabbricati 
nonché a quelli di installazione 
di servizi.
Peraltro, soggiunge la circolare, 

sono interessati non solo i nuovi 
lavori, ma anche le riparazioni, 
i rinnovi ed i restauri e le ag-
giunte.
Ma ciò che più conta è che 
l’Amministrazione finanziaria 
ha chiarito che il reverse charge 
interessa esclusivamente i con-
tratti di subappalto stipulati nei 
confronti di chi è già a sua volta 
appaltatore o subappaltatore. In 
altri termini, non vi rientrano le 
prestazioni rese direttamente al 
committente - anche se impresa 
di costruzione - in forza di un 
contratto d’appalto.
Un’altra precisazione riguarda le 
prestazioni di servizi effettuate 
in base ad un contratto d’opera, 
cioè in base ad un contratto 
in cui il lavoro personale del 
prestatore risulta prevalente ri-
spetto alla organizzazione dei 
mezzi approntati; la sostanziale 
affinità con il subappalto fa sì 
che anche il contratto d’opera 
debba ritenersi incluso nel re-
verse charge.
Escluse, viceversa, sono le pre-
stazioni rese dai professionisti: 
ingegneri, architetti, geometri.
Per l’Agenzia delle Entrate, il 
meccanismo del reverse char-
ge non trova applicazione nei 
confronti delle prestazioni miste 
di fornitura con posa in opera, 
poiché tali operazioni, nelle quali 
la posa in opera assume una 
funzione accessoria rispetto alla 
cessione del bene, costituiscono 
ai fini Iva cessioni di beni e non 
prestazioni di servizi.
Limitatamente a quest’ultimo 
punto, peraltro, la copiosa giu-
risprudenza civilistica e fiscale 

esistente, testimonia come non 
sia sempre agevole accertare in 
fatto la prevalenza dell’una o 
dell’altra tipologia contrattuale, 
considerato che, molto spesso, 
dei contratti denominati fornitu-
re nella realtà celano veri e propri 
contratti d’appalto.
Infine, niente reverse charge per 
le prestazioni rese nell’ambito di 
taluni rapporti associativi come, 
per esempio, nell’ipotesi in cui 
la società consortile assume la 
funzione di coordinamento per 
la gestione unitaria del lavoro 
e procede al ribaltamento dei 
costi alle società consorziate 
sulla base delle rispettive quote 
di partecipazione, ovvero, nelle 
ipotesi in cui il consorzio di coo-
perative affidi l’esecuzione dei 
lavori ai soci.
La citata circolare non affronta 
espressamente il problema, tut-
t’altro che irrilevante, dei noleggi 
con posa in opera (ponteggi) o 
con manovratore (gru o macchi-
ne operatrici).
Un nuovo intervento chiarifi-
catore è richiesto anche con 
riferimento alla figura del ge-
neral contractor, ma soprattut-
to l’Amministrazione dovrebbe 
dettare direttive precise in merito 
agli adempimenti contabili e alle 
sanzioni. A questo proposito, 
peraltro, tutti i commentatori 
sono d’accordo su un punto: 
l’appaltatore che riceve, gravata 
da Iva, una fattura che dovrebbe 
essere in reverse charge, non 
può detrarre l’Iva assolta senza 
incorrere in pesanti sanzioni!

Nicoletta Fayer
Assimpredil - ANCE
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Nuova modalità operativa 
per la richiesta di tute e scarpe

sito web

In aggiunta ai preesistenti pro-
grammi “Imprese adempienti” 
e “Subappalti”, a partire da 
fine novembre 2006, è stata 
attivata la nuova funzione Tute e 
Scarpe, che rientra nel progetto 
di ampio respiro di rivisitazione 
ed ampliamento del sito internet 
www.cassaedilemilano.it
La modalità telematica, che 
sostituisce la richiesta carta-
cea adottata in precedenza, è 
usufruibile previa registrazione 
all’area Servizi del sito (voce indi-
viduabile nella barra orizzontale 
della home page) e consente 
all’utente/impresa abilitato di 
richiedere la fornitura annuale di 
indumenti e calzature da lavoro 
per i propri dipendenti. Ricapi-
toliamo velocemente le moda-
lità operative di registrazione 
ai servizi interattivi e di utilizzo 
del programma Tute e Scarpe, 
per consentire alle imprese che 
non si sono ancora attivate, 
di provvedere alla richiesta di 
indumenti e calzature da lavoro 
(prestazione contrattualmente 
prevista e rientrante nei servizi 
offerti da Cassa Edile di Milano), 
per non dover supplire con l’or-
dinazione e l’acquisto autonomo 
della fornitura.
Dopo aver cliccato sulla voce 

“Servizi”, situata nella barra 
orizzontale della home page del 
sito, si accede alla home page dei 
Servizi in fondo alla quale com-
pare la dicitura in maiuscoletto 
e grassetto REGISTRAZIONE. 
Cliccare su REGISTRAZIONE 
e selezionare il profilo utente 
desiderato, ovvero, nel presente 
caso, impresa (Effettua registra-
zione come impresa).
Si apre una maschera con 5 cam-
pi obbligatori rappresentati da:
- codice Cassa Edile (numero 

identificativo di iscrizione);
- codice PIN (inviato tramite 

comunicazione scritta spedita 
con raccomandata all’atten-
zione del legale rappresentan-
te/titolare con prot. n. 442/06/
DIR/mb del 28.09.2006; prot. 
n. 539/06/DIR/GE/mb del 
05.12.2006, prot. n. 21/07/
DIR/GE/mb del 12.01.2007);

- login (preferibilmente la ra-
gione sociale dell’impresa);

- password (a libera scelta);
- ridigita password (per confer-

ma).
Infine, è necessario consentire 
al trattamento dei dati personali 
come disposto dalla normativa 
in vigore (D. Lgs 196/2003) e 
premere sul comando “Registra 
impresa”.

Una volta visualizzato il mes-
saggio di “Registrazione avve-
nuta”, basterà riportare login 
e password attribuite all’atto di 
registrazione nella finestra attiva 
denominata “Gestione utenti” 
riportata sulla sinistra del video e 
premere sul pulsante “Login” o 
dare un invio sulla tastiera.
Questa operazione va 
ripetuta ogni volta che 
si desidera interrogare i 
programmi. Si attiverà così 
il profilo, dando il benvenuto 
all’utente connesso con la lo-
gin scelta e permettendogli di 
interagire con i vari programmi 
presenti, tra cui, ricordiamo, 
Tute e Scarpe. Prima di illustrare 
figurativamente le schermate 
principali del programma, riassu-
miamo brevemente la normativa 
che disciplina la prestazione di 
fornitura di indumenti e cal-
zature da lavoro in favore dei 
lavoratori. 
La prestazione compete, come 
disposto dalla contrattazione 
vigente, a tutti gli operai che al 
momento della distribuzione si 
trovino alle dipendenze da im-
presa iscritta alla presente Cassa 
Edile ed abbiano maturato 1.800 
o 500 ore di lavoro ordinario 
rispettivamente nei 12 o nei 
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3 mesi solari antecedenti il 1° 
luglio 2006. A questo proposito 
occorre specificare che mentre 
il vestiario (n. 1 camicia, n. 1 
felpa, n. 2 paia di jeans o, in 
alternativa, in caso di imprese 
asfaltiste, n. 1 giacca asfaltista, 
n. 1 paio di pantaloni ad alta 
visibilità e n. 1 paio di jeans) è 
soggetto ad accantonamento 
orario come sopra indicato, la 
richiesta per il paio di scarpe 
antinfortunistiche non neces-
sita del soddisfacimento di tali 
requisiti. Il sistema propone in 
automatico per ogni impresa 
iscritta, l’elenco dei dipendenti 
che hanno maturato il diritto alla 
prestazione. La mancata visua-
lizzazione del campo vestiario 
di un dipendente equivale al 

mancato raggiungimento del 
monte ore previsto, ovvero del 
numero minimo di ore di lavoro 
ordinario maturate e pagate. Per 
i lavoratori neo-assunti non sarà 
più necessario inviare apposita 
richiesta scritta, ma il nominativo 
della persona interessata verrà 
riproposto in automatico dal 
software in base al relativo invio 
delle denunce ed ai rispettivi 
adempimenti contributivi.
Per questa categoria è previsto 
l’elmetto ed un paio di scarpe 
antinfortunistiche, in quanto 
non soggetti ad accantonamen-
to orario. Qualora l’impresa non 
dovesse completare e conferma-
re la proposta d’ordine in tempi 
utili, quest’ultima scadrà e verrà 
ripresentata dal sistema automa-

ticamente in seguito.
Le suddette indicazioni sono 
riportate nella videata intro-
duttiva al programma, visibile 
dall’utente abilitato.
Per procedere con la richiesta 
dell’ordine, premere sulla di-
citura “Gestione ultimo 
fabbisogno” riportata nel 
menu verticale attivo sulla sini-
stra del video.
Compare, nella videata suc-
cessiva, l’elenco dei dipendenti 
che hanno diritto alla fruizione 
della prestazione. Per ciascun 
lavoratore è possibile digitare 
sul comando “elimina” per 
cancellare il nominativo corri-
spondente nel caso di lavoratore 
non più alle proprie dipendenze 
o sul tasto “completa” per 
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accedere alla scheda d’ordine 
personale del dipendente. In fon-
do alla videata è stato riportato 
il testo di un’autodichiarazione 
riservato alle imprese asfaltiste 
per la richiesta dell’apposito 
abbigliamento. Chiaramente 
la richiesta di una tipologia di 
abbigliamento, così come delle 
calzature, esclude l’altra (ad 
esempio, è possibile ordinare 

solo n. 1 paio di scarpe alte o 
basse, non entrambe). Una vol-
ta completati tutti i campi della 
scheda relativi al vestiario ed alle 
calzature, occorre premere sul 
comando “Salva e passa al 
prossimo” per memorizzare i 
dati inseriti e procedere alla com-
pilazione della scheda successi-
va. Completate tutte le schede 
personali, bisogna premere sul 

tasto “Torna all’elenco” per 
visualizzare l’elenco iniziale dei 
dipendenti e verificare il corretto 
stato di ogni scheda (in tal caso 
nella colonna “Completato” tutti 
i riquadri risulteranno selezionati). 
A questo punto si ha, volendo, 
la possibilità di stampare un pro-
memoria cartaceo dell’ordine 
grazie alla funzione “Stampa 
situazione attuale” e prose-

sito web
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guire poi con la conferma dello 
stesso premendo sull’apposito 
tasto “Conferma ordine”. 
La penultima videata consiste 
nell’indirizzo di spedizione del-
la merce appena specificata. Il 
software propone in automatico 
l’indirizzo della sede amministra-
tiva dell’impresa che può anche 
essere variato tramite l’apposita 
funzione “Altro” che consente 

l’immissione di un indirizzo al-
ternativo al quale far recapitare 
il fabbisogno (ad esempio in 
cantiere). Una volta confermato 
o modificato l’indirizzo, premere 
nuovamente sul pulsante “con-
ferma ordine”. A questo punto 
comparirà una videata con la 
dicitura “Il salvataggio del-
l’ordine è avvenuto cor-
rettamente” che indicherà la 

corretta trasmissione della richie-
sta di fabbisogno a Cassa Edile. 
Da ultimo la voce “Visualizza 
storico fabbisogni” permette di 
verificare la data di proposta del 
fabbisogno e lo stato dell’ordine 
che può essere “confermato” se 
è stato trasmesso correttamente 
o “scaduto” se la richiesta non è 
stata completata ed inoltrata nei 
tempi stabiliti.
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Destinazione del 
Trattamento di Fine Rapporto
Entro il 30 giugno i lavoratori devono indicare 
la destinazione del T.F.R. maturato dal 1° gennaio 2007

In attesa di svolgere una tratta-
zione più estesa dell’argomento 
in oggetto sul prossimo numero, 
provvediamo a fornire un pri-
mo quadro di sintesi, anche a 
completamento di quanto i dato-
ri di lavoro avrebbero già dovuto 
comunicare ai propri dipendenti 
in forza degli obblighi informativi 
previsti a loro carico dal Decreto 
Legislativo n. 252/2005 (con-
fermato dalla Legge finanziaria 
2007), che ha introdotto la disci-
plina delle forme pensionistiche 
complementari. A decorrere dal 
1° gennaio 2007 e fino al 30 
giugno 2007, ovvero entro 6 
mesi dalla data di assunzione se 
successiva al 1° gennaio 2007, 
ogni dipendente dovrà scegliere 
la destinazione del proprio T.F.R. 
maturando.
Il T.F.R. maturato fino al 31 di-
cembre 2006 rimane accantona-
to e rivalutato in azienda e verrà 
erogato dal datore di lavoro al 
momento della cessazione del 
rapporto di lavoro.

1) LAVORATORE EDILE ASSICU-
RATO PER LA PRIMA VOLTA 
ALLA PREVIDENZA OBBLIGA-
TORIA DAL 29 APRILE 1993

Dovrà comunicare per iscritto 
se intende:
a) destinare il T.F.R. ma-

turando ad una delle 
forme pensionistiche 
complementari previste 
dalla legge: fondo pensione 
contrattuale (PREVEDI), fondo 
pensione aperto, contratto di 
assicurazione sulla vita con 
finalità previdenziale;

b) mantenere il T.F.R. ma-
turando in azienda. Se 
l’azienda occupa almeno 50 
dipendenti, il T.F.R. matu-
rando è obbligatoriamente 
trasferito all’apposito Fondo 

gestito dall’INPS.
Se entro il 30 giugno 2007 o 
entro 6 mesi dall’assunzione 
non comunica nulla, il T.F.R. 
maturando sarà destinato al 
PREVEDI.
In caso il lavoratore sia già iscrit-
to ad una forma pensionistica 
complementare, alla quale versi 
l’intero T.F.R., non è tenuto ad 
alcun adempimento.

2) LAVORATORE EDILE ASSI-
CURATO ALLA PREVIDENZA 
OBBLIGATORIA PRIMA DEL 
29 APRILE 1993

Se non iscritto a forme di 
previdenza complementa-
re alla data del 1° gennaio 
2007, dovrà comunicare per 
iscritto se intende:
a) mantenere l’intero T.F.R. 

maturando in azienda. 

Se l’azienda occupa almeno 
50 dipendenti, il T.F.R. matu-
rando è obbligatoriamente 
trasferito all’apposito Fondo 
gestito dall’INPS;

b) destinare il T.F.R. ma-
turando ad una delle 
forme pensionistiche 
complementari abilitate 
alla raccolta, in misura inte-
ra o in quella già fissata dagli 
accordi o contratti collettivi o, 
in mancanza, in misura non 
inferiore al 50% del T.F.R. 
maturando.

In caso di mancata scelta espres-
sa, il T.F.R. maturando sarà inte-
ramente devoluto al PREVEDI.

Se già iscritto a forme di 
previdenza complementa-
re, dovrà comunicare per iscritto 
se intende:
a) mantenere il residuo 

T.F.R. maturando in 
azienda. Se l’azienda oc-
cupa almeno 50 dipendenti, il 
T.F.R. maturando è obbligato-
riamente trasferito all’apposi-
to Fondo gestito dall’INPS;

b) destinare alla forma 
pensionistica comple-
mentare, alla quale il lavora-
tore abbia già aderito, l’intero 
T.F.R. maturando.

In caso di mancata scelta espres-
sa, il T.F.R. maturando sarà in-
teramente devoluto alla forma 
pensionistica complementare 
alla quale il lavoratore abbia 
già aderito.

TFR
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Imparare & Lavorare
esem propone un programma sperimentale completamente gratuito 
di formazione ON THE JOB, direttamente in cantiere, senza sospendere 
l’avanzamento dei lavori. Obiettivo principale di questo programma sarà consentire 
l’acquisizione ed il perfezionamento delle competenze tecnico-operative durante 
reali lavorazioni e procedimenti di costruzione in cantiere.
L’iniziativa è riservata ai dipendenti di imprese iscritte ed in regola con la Cassa 
Edile di Milano e Lodi.

Tornare & Rinnovarsi
esem  propone ai lavoratori non più attivi nel settore un’opportunità per rimanere 
operativi sui cantieri con competenze qualificate, favorendone la permanenza e 
valorizzandoli come una risorsa preziosa che il settore non vuole disperdere. Al 
lavoratore in uscita verrà offerto un colloquio conoscitivo per poi poter costruire un 
percorso formativo personalizzato sulla base delle sue aspettative, puntando alla 
crescita delle sue competenze individuali e con l’inserimento delle candidature sul 
portale “Borsa Lavoro Lombardia”, proponendosi come collegamento attivo 
fra lavoratori ed imprese.

Proporsi & Scegliere
esem propone un’iniziativa, riservata ai dipendenti di imprese iscritte ed in 
regola con la Cassa Edile di Milano e Lodi, orientata a favorirne il giusto 
contatto finalizzato all’incontro tra imprese che cercano manodopera e 
lavoratori che cercano occupazione. I lavoratori e le imprese verranno assistite 
da esem nell’inserimento dei curricula e delle richieste nel portale “Borsa Lavoro 
Lombardia”, nell’aggiornamento continuo e nel rinnovo delle richieste. Grazie 
alla disponibilità di una vetrina sempre aggiornata, facilmente consultabile e, 
soprattutto, grazie alla gestione degli specialisti di esem, lavoratori ed imprese 
fruiranno di idonea soluzione tra domanda ed offerta nell’attuale 
mercato del lavoro nel settore edile.

Cominciare & Progredire
esem offre l’opportunità di inserire nuova forza lavoro con un’azione di 
supporto orientativo e con un controllo diretto dello sviluppo di crescita.
Obiettivo di questa azione è quello di creare forza lavoro giovane preparata 
e motivata a rimanere nell’impresa che gli ha permesso di crescere 
professionalmente.
esem provvederà, inoltre, alla certificazione delle competenze acquisite 
dal lavoratore.

Per ogni ulteriore informazione 
contattare il servizio orientamento di esem 
al numero verde 800 413805.

esem
Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni

Via Newton, 3 - 20148 Milano 
Tel. 02.40070217 - Fax 02.406728

Costituito da 
Assimpredil-ANCE e 
Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A.- F.I.L.L.E.A.

Quattro nuove iniziative esem 
per l’impresa edile


