ANNO 14o

N. 3 - DICEMBRE 2003

PERIODICO DELLA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
Redazione: 22100 COMO - Via A. Diaz, 26 ● Autorizz. Trib. Como n. 23 del 17-11-1989 ● Dir. Resp. Giulio Saruggia l Spedizione in Abbon. Postale ●
Art. 2 comma 20/B L. 662/96 - Como ● Quadrimestrale ● Stampa: Pentagraf snc di Ballabio & C. - Lipomo (Co) - Via Oltrecolle, 285 - Tel. 031.283.333

COMO, Via Diaz n. 26, tel. 031.245.811 - Fax 031.261.658 – E-mail info@cassaedilecomo.it – sito internet www.cassaedilecomo.it
LECCO, Via Parini n. 33, tel. 0341.364.480 - Fax 0341.360.543 – E-mail info@cassaedilelecco.it – sito internet www.cassaedilelecco.it
ORARIO DI APERTURA UFFICI: nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18,30

in questo numero…
✔ Assegnate 84 Borse di studio 2002/2003
✔ Spedizione della certificazione unica
dei redditi modello CUD
✔ I moduli per richiedere:
– il contributo per fini di studio
scadenza 31 Gennaio 2004
– il contributo casa-bando 2003/2004,
scadenza 28 Febbraio 2004
– richiesta per spese sanitarie
scadenza 30 Aprile 2004
– richiesta per cure fisioterapiche
scadenza 30 Aprile 2004
✔ Fornitura di indumenti da lavoro e
calzature di sicurezza
✔ Comunicazione di subappalto
✔ Adempimenti contributivi e prestazioni
in atto alla data del 1o gennaio 2004
✔ Richiesta di accredito su C/C delle
liquidazioni della Cassa Edile
✔ INSERTO:
Agenda e regolamento delle prestazioni

pag.

2

pag.

2

pag.

3

pag.

5

pag.

9

pag. 11
pag. 13
pag. 17
pag. 19
pag. 20

2

NOTIZIARIO DELLA CASSA EDILE DI COMO E LECCO

ASSEGNATE 84 BORSE DI STUDIO
PER L’ANNO 2002/2003
S ono stati 84 gli studenti che si sono distinti nell’anno 2002/2003 conseguendo,
per le scuole medie superiori e gli istituti professionali, una votazione pari o superiore a 7/10 e per le università, i corsi e le scuole equiparate, una votazione di
almeno 24/30.
Congratulazioni quindi agli studenti premiati da parte del Comitato di Presidenza e
degli Organi di Gestione della Cassa ai quali è già stato inviato il riconoscimento
economico previsto dal bando.
Riepiloghiamo qui di seguito l’esito del concorso, suddiviso per tipo di studi:
UNIVERSITÀ indirizzo edile
UNIVERSITÀ altre facoltà
SCUOLE A FINI SPECIALI
MEDIE SUPERIORI indirizzo edile
MEDIE SUPERIORI non edili
ISTITUTI PROFESSIONALI
ENTI SCUOLE EDILI

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

3
21
1
12
36
5
6

studenti premiati

n.

84

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

€
€
€
€
€
€
€

516,46
413,17
309,87
309,87
258,23
180,76
206,58

SPEDIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA DEI REDDITI
MODELLO CUD 2004 RELATIVO AI REDDITI DELL’ANNO 2003
I nformiamo i lavoratori iscritti che nel corso
del mese di dicembre viene spedito il modello
CUD nel quale figurano gli importi erogati dalla
Cassa Edile, relativamente all’anno 2003, soggetti a tassazione fiscale in base alle normative
vigenti, nonché le ritenute effettuate.
Poiché gli importi erogati dalla Cassa dovranno essere cumulati con quanto ricevuto dal
datore di lavoro ed eventuali altri redditi soggetti ad IRPEF, è necessario, come è ormai
consuetudine, provvedere al conguaglio.
I lavoratori che hanno solo redditi erogati dal
datore di lavoro e quelli liquidati dalla Cassa
Edile, attestati dal citato modello CUD, quali
l’anzianità professionale APE, le assistenze e

le altre prestazioni soggette ad IRPEF (ricordiamo che le ferie e la gratifica natalizia sono
attestate nel CUD del datore di lavoro), possono effettuare l’adempimento del conguaglio
attraverso il datore di lavoro presso il quale
sono alle dipendenze, consegnando TEMPESTIVAMENTE il modello CUD ricevuto dalla
Cassa Edile. Diversamente, dovranno provvedere con il mod. 730 o il mod. UNICO.
Per completezza di informazione facciamo presente che il modello CUD 2004, relativo alle
competenze dell’anno 2003, trasmesso dalla
Cassa, è stato emesso come lo scorso anno in
forma ridotta, pertanto solo per la parte dei
dati che interessano il conguaglio fiscale.

!
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CONTRIBUTO PER FINI DI STUDIO ANNO 2003/2004
(art. 11 del Regolamento delle Assistenze Diverse)
Alla
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
Via A. Diaz, 26
22100 C O M O

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE
31 Gennaio 2004

Lo/a studente
nato/a a
residente
quale familiare a carico del lavoratore
nato il
iscritto alla CASSA EDILE con il n.
occupato nei sei mesi precedenti la richiesta:
1) in Provincia di Como o di Lecco presso l’Impresa:

codice fiscale
(
) il
via/fraz.

N. tel.

2) in Provincia di

alle dipendenze dell’Impresa
con sede a
PRESO ATTO DEGLI ARTT. 1-2-3 E 11 DEL REGOLAMENTO DELLE ASSISTENZE DIVERSE E DEGLI ACCORDI FRA LE PARTI CONTRATTUALI
DI COMO E DI LECCO ATTUALMENTE IN VIGORE, RIPORTATI A TERGO DELLA PRESENTE RICHIESTA
INOLTRA DOMANDA DEL CONTRIBUTO PER FINI DI STUDIO PER ANNO 2003/2004
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili ed alla loro comunicazione per la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa Edile.
data

Firma dello studente
DICHIARAZIONE DELLO/A STUDENTE AI FINI DELLE DETRAZIONI FISCALI
(da controfirmare anche da chi ha la patria potestà per i minori)

Il/la sottoscritto/a

codice fiscale
(da indicare obbligatoriamente)

nato/a a

(
) il
DICHIARA

❒ di non percepire redditi di alcuna natura;
❒ di percepire i seguenti redditi (specificare la natura e l’importo presunto per l’anno 2004 ai fini IRPEF):
❒ ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 29-09-73 n. 600, di aver diritto alle deduzioni previste dall’art. 10/bis o alle detrazioni di imposta previste dagli artt.
12 e 13 D.P.R. 22-12-1986 n. 917 (T.U.II.DD.), successive modificazioni.
(firma dello/a studente)
(firma di chi ha la patria potestà per i minori)
data
Ai fini della presente richiesta inoltrata dallo studente
il sottoscritto
, genitore dello stesso,
ATTESTA la composizione del proprio NUCLEO FAMILIARE (lavoratore, coniuge e figli CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN ETÀ SUPERIORE A 18
ANNI NON A CARICO, AVENTI REDDITI PROPRI) E DICHIARA sotto la propria responsabilità:
a) che la SITUAZIONE REDDITUALE DELL’ANNO 2002 di ogni componente del proprio nucleo familiare è quella esposta sotto, a fianco di ciascun componente;
b) che i FIGLI STUDENTI, alla data della presente richiesta, FREQUENTANO la Classe/il Corso della Scuola/dell’Università, indicati sotto, per ogni nominativo:
Lavoratore

Redditi Anno 2002

(cognome e nome)

(ammontare in Euro - vedi informazioni sul retro)

,00;

Coniuge

Redditi Anno 2002 SI

,00; NO

Figli

Redditi Anno 2002 SI

,00; NO

(nome)

(data di nascita)

(se studente indicare la Scuola/Università che frequenta nell’anno 2003/2004)

Figli

(nome)

(La Classe/il Corso)

(data di nascita)

(se studente indicare la Scuola/Università che frequenta nell’anno 2003/2004)

Figli

(nome)

(nome)

(data di nascita)

(ammontare in Euro - vedi informazioni sul retro)

,00; NO

Redditi Anno 2002 SI

(ammontare in Euro - vedi informazioni sul retro)

,00; NO

(La Classe/il Corso)

(data di nascita)

(se studente indicare la Scuola/Università che frequenta nell’anno 2003/2004)

Redditi Anno 2002 SI
(La Classe/il Corso)

(se studente indicare la Scuola/Università che frequenta nell’anno 2003/2004)

Figli

(ammontare in Euro - vedi informazioni sul retro)

Redditi Anno 2002 SI

(ammontare in Euro - vedi informazioni sul retro)

,00; NO

(La Classe/il Corso)

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi delle prestazioni della Cassa Edile, a norma dei vigenti C.C.N.L., per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini, dell’accordo integrativo
provinciale, in vigore, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare e si impegna ad osservare gli atti normativi sopra ricordati e consente alla
Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse. In particolare dichiara di essere a conoscenza della percentuale trattenuta dall’impresa quale
quota di adesione contrattuale operaia. Di approvare che essa venga versata alla Cassa Edile in ottemperanza alla normativa vigente e dalla stessa devoluta alle Associazioni Sindacali
previste dai C.C.N.L.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento della presentazione (o spedizione) della domanda,
o, se non più alle dipendenze, di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 2 del regolamento delle assistenze.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili e alla loro comunicazione per la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa Edile.

data

firma del lavoratore
LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME RIPORTATE A TERGO
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NOTIZIARIO DELLA CASSA EDILE DI COMO E LECCO

ASSISTENZE DIVERSE (Stralcio del Regolamento)
Art. 1 - DIRITTO
Il diritto di richiedere alla Cassa Edile di Como e di Lecco le sottoindicate assistenze è determinato dal possesso da parte del lavoratore dei seguenti requisiti:
a) aver maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore nei sei mesi precedenti l’evento assistibile, con relativo accantonamento presso le competenti Casse Edili
della percentuale per ferie e gratifica natalizia. In deroga a quanto previsto, non è richiesto alcun limite di contribuzione per domande di assistenze diverse presentate da o per
conto di lavoratori, conseguenti a “infortunio sul lavoro”;
b) risultare alle dipendenze di impresa iscritta, che sia in regola con la trasmissione delle denunce mensili, che abbia effettuato tutti i versamenti a suo carico entro i termini
previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dagli accordi locali e dal regolamento amministrativo della Cassa Edile di Como e di Lecco e che non abbia in corso
pendenze amministrative con la medesima.
Nel caso di perdurata inadempienza da parte dell’impresa, il lavoratore manterrà comunque, per un massimo di tre mesi, il diritto ad usufruire delle assistenze, purché risulti in
essere il rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a orario ridotto o sospeso.
Art. 2 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLE ASSISTENZE
Il lavoratore decade dal diritto alle prestazioni della Cassa Edile dopo tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e con effetto immediato durante i periodi di
astensione volontaria dal lavoro, nonché in caso di dimissioni.
In ogni caso il lavoratore perderà il diritto nell’ipotesi di rioccupazione in altri settori.
In caso di morte del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Como e di Lecco, per il quale risultano almeno 600 ore di accantonamento nei sei mesi precedenti l’evento, gli eredi
(coniuge e figli a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore degli iscritti, purché alla data della richiesta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.
Inoltre per i figli dei lavoratori deceduti saranno riconosciute, fino al sussistere dei requisiti richiesti, le seguenti prestazioni:
– soggiorno climatico per i figli dei lavoratori (art. 9);
– borse di studio (art. 10);
– contributo per fini di studio (art. 11) per un massimo di tre anni.
Il termine di decadenza di cui al primo comma viene elevato a mesi 6 nel caso di lavoratori dipendenti di imprese soggette a procedura fallimentare.
Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di assistenza, redatte sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile e in distribuzione presso la stessa, le imprese e le organizzazioni sindacali di categoria o scaricabili
dal sito Internet www.cassaedilecomo.it oppure www.cassaedilelecco.it, DEVONO ESSERE TRASMESSE - accompagnate da tutti i documenti richiesti - ENTRO E NON OLTRE
I TERMINI STABILITI PER CIASCUNA VOCE ASSISTENZIALE A PENA DI DECADENZA.
STRALCIO ACCORDO FRA LE PARTI CONTRATTUALI DI COMO E DI LECCO ATTUALMENTE IN VIGORE
Le assistenze diverse della Cassa Edile, ad eccezione dell’assistenza straordinaria in caso di malattia superiore ai 180 giorni, dei soggiorni climatici per i figli dei lavoratori e, in
via sperimentale, del contributo per malattie sino a 7 giorni, saranno effettuate con le seguenti modalità:
a) per anzianità (riferimento APE) superiore a 8 anni e con media mensile di ore dichiarate alla Cassa Edile (comprese ore lavorate, festività, malattia, infortunio, c.i.g., ferie,
permessi retribuiti e riposi annui fruiti) pari o superiore a 160 ore mensili nel semestre precedente e secondo gli ultimi dati disponibili in Cassa Edile, le assistenze saranno
erogate in base al 100% degli importi previsti dal regolamento;
b) nel caso di anzianità da 3 a 8 anni (riferimento APE) e con pari media mensile come al punto a), la percentuale di erogazione sarà pari al 90%;
c) la percentuale sarà ridotta all’80% nel caso di anzianità fino a 3 anni (riferimento APE) e con pari media mensile di ore dichiarate;
d) le percentuali di erogazione sopra indicate saranno ridotte rispettivamente: del 10,15, 20 o 25% nel caso di una media mensile di ore dichiarate nel semestre precedente da
140 a 159 ore, da 120 a 139 ore, da 105 a 119 ore, fino a 104 ore.
Si conviene inoltre che il premio di rioccupazione dopo il servizio militare o il servizio civile, sarà erogato senza tener conto del criterio di anzianità ma solo sulla base della media
delle ore dichiarate.
Per il personale assunto a tempo parziale le modalità d’erogazione e le prestazioni saranno riproporzionate all’orario effettivamente prestato.
Art. 11 - CONTRIBUTO PER FINI DI STUDIO
Relativamente agli studenti che risultano a carico dei genitori e facenti parte di un nucleo familiare CON ALMENO DUE FIGLI DEDITI AGLI STUDI, i cui componenti, complessivamente, abbiano conseguito, per l’anno 2002, un reddito NON SUPERIORE A € 24.391,00 - al lordo di eventuali oneri deducibili, SARÀ EROGATO, A TITOLO DI CONTRIBUTO
PER FINI DI STUDIO, ALLO STUDENTE AVENTE TITOLO ALL’EROGAZIONE DI IMPORTO SUPERIORE, l’importo massimo di € 103,29 (se lo stesso frequenta il primo o il terzo
anno della Scuola Media Inferiore, oppure € 51,65 se lo stesso frequenta il secondo anno della Scuola Media Inferiore; € 154,94 se lo stesso frequenta il primo o il terzo anno
della Scuola Media Superiore, oppure € 77,47 se lo stesso frequenta il secondo anno della Scuola Media Superiore; € 258,23 se lo stesso frequenta il primo o il terzo anno
dell’Università e corsi equiparati, oppure € 129,11 se lo stesso frequenta il secondo anno dell’Università e corsi equiparati. L’onere massimo di spesa per la Cassa Edile verrà
stabilito di anno in anno dalle parti contrattuali delle province di Como e Lecco. Nel caso di richieste eccedenti l’onere massimo di spesa stabilito dalle parti contrattuali, la
graduatoria sarà fatta in base al reddito del nucleo familiare, considerando una detrazione di € 258,23, per ogni persona risultante a carico del lavoratore iscritto. Il termine di
presentazione delle domande è il 31 Gennaio 2004.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO PER FINI DI STUDIO
Requisiti per rientrare nel beneficio
- Studente facente parte di un NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO DUE FIGLI DEDITI AGLI STUDI, A CARICO DEI GENITORI (rientra nel concetto di studente la frequenza dalla
Scuola Materna all’Università) di cui ALMENO UNO FREQUENTI: il PRIMO il SECONDO o il TERZO ANNO della SCUOLA MEDIA INFERIORE; il PRIMO il SECONDO o il
TERZO ANNO della SCUOLA MEDIA SUPERIORE; il PRIMO, il SECONDO o il TERZO ANNO dell’UNIVERSITÀ e corsi equiparati.
- LIMITE MASSIMO DI REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE, PER L’ANNO 2002, NON SUPERIORE A € 24.391,00 - AL LORDO DI EVENTUALI ONERI DEDUCIBILI. Si precisa
che il reddito del nucleo familiare è formato da quello del lavoratore richiedente, da quello del coniuge nonché dal reddito dei figli ed equiparati, non coniugati, di età inferiore
a 18 anni compiuti riferiti alla scadenza del termine di presentazione della domanda.
Concorrono a formare il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’lRPEF con esclusione dei trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi.
In linea di massima gli importi da indicare, RELATIVAMENTE AI REDDITI DELL’ANNO 2002, sono:
- se attestati con modello CUD, quello di RIGO 1;
- se dichiarati con modello 730, QUADRO PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE (730-3) quello di RIGO 6;
- se dichiarati con modello DI CERTIFICAZIONE UNICO, quello di RIGO 1, QUADRO RN.
LA CASSA EDILE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE REDDITUALE IN COPIA AUTENTICATA NONCHÉ QUELLA DELLA SITUAZIONE DI FAMIGLIA.
FORMAZIONE EVENTUALE GRADUATORIA
- Nel caso di richieste eccedenti L’ONERE MASSIMO DI SPESA stabilito dalle parti contrattuali di Como e Lecco, verrà formata una GRADUAlTORIA IN BASE AL REDDITO DEL
NUCLEO FAMILIARE, considerando una detrazione di € 258,23, per ogni familiare a carico.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO PER FINI DI STUDIO
Allo studente avente titolo all’erogazione di importo superiore viene erogato un contributo per fini di studio “una tantum” pari a:
- Euro 103,29 allo studente frequentante il primo o il terzo anno della scuola media inferiore;
- Euro 151,65 allo studente frequentante il secondo anno della scuola media inferiore;
- Euro 154,94 allo studente frequentante il primo o il terzo anno della scuola media superiore;
- Euro 177,47 allo studente frequentante il secondo anno della scuola media superiore;
- Euro 258,23 allo studente frequentante il primo o il terzo anno dell’Università e corsi equiparati;
- Euro 129,11 allo studente frequentante il secondo anno dell’Università e corsi equiparati;
Esempi:
- 1 figlio che frequenta la 1a media inferiore (importo € 103,29) e 1 figlio che frequenta la 2a media inferiore (importo € 51,65), erogazione più favorevole per il figlio che frequenta
la 1a media: € 103,29;
- 1 figlio che frequenta la 1a media superiore (importo € 154,94) e 1 figlio che frequenta il 2o anno dell’Università (importo € 129,11), erogazione più favorevole per il figlio che
frequenta la 1a media superiore: € 154,94.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- 31 Gennaio 2004.
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CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E DI LECCO
22100 COMO - Via A. Diaz, 26 - Tel. 031.245.811 - Fax 031.261.658
23900 LECCO - Via Parini, 33 - Tel. 0341.364.480 - Fax 0341.360.543
Codice Fiscale 80003670132

E-mail: info@cassaedilecomo.it – info@cassaedilelecco.it
www.cassaedilecomo.it - www.cassaedilelecco.it

CONTRIBUTO CASA - BANDO PER IL BIENNIO 2003/2004
– ANNO 2003 –
Sono disponibili n. 50 contributi su mutui o finanziamenti per acquisto (od appalto) di abitazioni, con priorità alle nuove abitazioni costruite da
Imprese iscritte alla Cassa Edile di Como e Lecco o da cooperative che abbiano affidato l’appalto dei lavori ad imprese iscritte alla Cassa Edile
di Como e Lecco, n. 10 contributi per acquisto da privati o altri casi d’acquisto non previsti nel punto precedente, nonché n. 20 contributi su
mutui o finanziamenti per lavori di ristrutturazione effettuati da imprese iscritte alla Cassa Edile su alloggi di proprietà dei richiedenti.
La metà dei contributi disponibili verrà assegnata al termine del primo anno del biennio, I’altra metà al termine del secondo anno.
Formata la graduatoria, qualora si verificassero richieste valide in numero eccedente per singolo contributo, le Organizzazioni territoriali dei
datori di lavoro e dei lavoratori valuteranno la possibilità di eventuali diverse distribuzioni.
Qualora al termine del primo anno risultasse totalmente assegnata la metà dei contributi previsti per il biennio, le richieste valide eccedenti
saranno automaticamente inserite nel secondo anno, collocate però in graduatoria dopo le domande valide di tale anno.
Qualora anche al termine del secondo anno risultasse totalmente assegnata la seconda metà dei contributi previsti per il biennio, le richieste
valide eccedenti concorreranno automaticamente alla formazione della graduatoria del primo anno del biennio successivo, collocate però in
graduatoria dopo le domande valide di tale anno, e così di seguito, fino ad avvenuto inserimento della richiesta in graduatoria.
Il tasso di interesse applicato ai mutui nei limiti di cui sopra sarà agevolato tramite l’intervento della Cassa Edile di Como e Lecco alle seguenti
condizioni:
– per le nuove costruzioni e per l’acquisto da privati o altri casi d’acquisto: abbattimento in percentuale del 30% sui tassi mensili previsti
dalla convenzione Cariplo-Centredil, sino ad un massimo di mutuo o finanziamento di euro 30.987,41;
– per le ristrutturazioni: abbattimento in percentuale del 20% sui tassi mensili previsti dalla Convenzione Cariplo/Centredil, sino ad un importo
massimo di mutuo o finanziamento di euro 15.493,71;
– per le nuove costruzioni e per acquisto da privati o altri casi di acquisto, in caso di esistenza di altri contributi o finanziamenti
agevolati dello Stato o altri enti pubblici: abbattimento in percentuale del 20% sui tassi mensili previsti dalla convenzione Cariplo-Centredil,
sino ad un massimo di mutuo o finanziamento di euro 30.987,41.
Il contributo in conto interessi nei limiti sopra fissati e con arrotondamento allo 0,50 di punto superiore, verrà erogato per un massimo di 5 anni
(anche in caso di richieste successive e relative a finanziamenti ulteriori) ed a condizione che venga concesso il mutuo dall’Istituto di Credito.
Nel caso di cessazione dell’iscrizione alla Cassa Edile il lavoratore perderà il diritto al contributo a partire dal mese stesso, salvo il caso di:
– licenziamento per cessazione di attività dell’azienda, per riduzione di personale o fine cantiere, limitatamente ai periodi di disoccupazione;
– riconoscimento di inabilità od invalidità accertata dagli Istituti relativamente ai periodi di astensione dal lavoro.
In ogni caso il lavoratore perderà il diritto al contributo nell’ipotesi di rioccupazione in altri settori.
CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI
Sono escluse le costruzioni classificate di lusso. Gli immobili devono essere ubicati sul territorio italiano.
REQUISITI SOGGETTIVI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO SU MUTUO O FINANZIAMENTO
PER ACQUISTO O APPALTO PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONE
Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 e dall’art. 2 del regolamento Assistenze Diverse (ved. nelle norme richiamate), possono
presentare domanda i lavoratori del settore edile che abbiano i seguenti ulteriori requisiti:
1.1. siano dipendenti da Imprese iscritte alla Cassa Edile di Como e Lecco ed in regola con i versamenti contributivi;
1.2. siano stati iscritti, nell’ultimo triennio, presso la Cassa Edile di Como e Lecco, o che pur avendo almeno 3 anni di iscrizione alla Cassa Edile
di Como e Lecco, nell’ultimo triennio siano stati iscritti ad altra Cassa purché alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile di Como
e Lecco per l’intero ultimo triennio;
1.3. non siano titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione in uno dei Comuni situati nella Regione di residenza di un alloggio
adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; i titolari di diritto di proprietà di immobili saranno ritenuti idonei se dichiarino di permutare
o vendere la proprietà trasferendosi nell’immobile per cui viene richiesto il contributo, restando inteso che il contributo stesso potrà essere
erogato dalla Cassa Edile quando sia stata perfezionata la vendita di entrambi gli immobili interessati;
1.4. non abbiano ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico dello Stato o di altri
Enti Pubblici.
Ai fini dei requisiti di cui sopra si precisa:
– Per alloggio adeguato si intende l’abitazione composta da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti del nucleo
familiare e comunque non inferiore a due, oppure da un alloggio, che indipendentemente dal numero di vani, non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dalla autorità competente.
– Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal capo-famiglia, dal coniuge, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli
affiliati, con lui conviventi. Fanno parte inoltre del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché stabilmente conviventi con il concorrente da almeno due anni precedenti alla data della pubblicazione del presente bando. I collaterali debbono
essere inoltre a carico del lavoratore concorrente.
I requisiti di cui ai punti 1.3 e 1.4 debbono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare del concorrente.
Inoltre, tutti i requisiti indicati debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e confermati in sede di assegnazione del
mutuo.
Acquisti da cooperative:
le richieste riguardanti l’acquisto di abitazione da cooperative verranno inserite nel bando con riferimento all’anno in cui è stato sottoscritto l’atto
di assegnazione provvisoria con l’impegno all’accollo del mutuo. L’erogazione del contributo sarà tenuto in sospeso fino alla sottoscrizione
dell’atto di assegnazione definitiva dell’alloggio che il richiedente dovrà debitamente documentare. Ad avvenuta acquisizione di tale documentazione la Cassa Edile erogherà il contributo a decorrere dalla prima rata iniziale pagata.
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MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte su appositi moduli da ritirarsi presso la Cassa Edile, devono essere corredate dai seguenti documenti (originali o
fotocopie convalidate dagli incaricati della Cassa Edile):
– atto di mutuo;
– rogito nel caso di acquisto, o concessione edilizia e documentazione della spesa sostenuta in caso di ristrutturazione:
– attestazione della situazione familiare;
– quietanze di pagamento delle rate di mutuo;
– mod. CUD o 730 o UNICO o dichiarazione ICI relativa all’anno di erogazione del mutuo e relativa ricevuta di presentazione;
– in caso di attività lavorativa negli ultimi tre anni presso altra provincia: certificazione rilasciata dalla Cassa Edile interessata attestante
i periodi di iscrizione presso la stessa.
I termini per l’inoltro delle richieste, con riferimento all’anno di erogazione del mutuo, sono i seguenti:
– 29 febbraio 2004 per il primo anno del biennio;
– 28 febbraio 2005 per il secondo anno del biennio;
La presentazione delle domande deve avvenire direttamente presso gli uffici della Cassa Edile:
– COMO via Diaz n. 26
– LECCO via Parini n. 33
La Cassa Edile non è responsabile di eventuali smarrimenti delle domande e delle documentazioni non consegnate direttamente presso
i propri uffici.
Le domande presentate oltre i termini sopra indicati verranno tenute in sospeso e concorreranno alla formazione della graduatoria
qualora non risultasse totalmente assegnata la metà dei contributi al termine del primo anno del biennio o l’altra metà al termine del
secondo anno.
Nel caso risultassero totalmente assegnati i contributi nel biennio, le domande concorreranno alla formazione della graduatoria nel
biennio successivo, secondo i criteri già indicati per le richieste pervenute in eccedenza.
FORMAZIONE GRADUATORIA
Verranno formate delle graduatorie secondo:
a) anzianità di lavoro nel settore edile;
b) composizione del nucleo familiare;
c) situazione abitativa (procedimento di sfratto giudiziario);
d) esistenza di altre agevolazioni.
I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:
1) Anzianità di lavoro nel settore edile
fino a 10 anni
0,50 punti per anno d’anzianità
oltre 10 anni e fino a 15 anni
0,25 punti aggiuntivi per anno d’anzianità
oltre 15 anni
0,10 punti aggiuntivi per anno d’anzianità
Le frazioni superiori ai 6 mesi verranno considerate come anno intero.
2) Composizione nucleo familiare
fino a 3 unità:
punti 1
fino a 4 unità:
punti 2
fino a 5 ed oltre unità:
punti 3
3) Condizioni particolari
Ai richiedenti il contributo che documentino di aver in corso un procedimento di sfratto giudiziario relativo all’appartamento di residenza
del nucleo familiare vengono concessi 2 punti.
La graduatoria verrà formata da parte del Comitato di Gestione della Cassa Edile.
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
Un contributo ogni 5 è riservato alle famiglie, il cui capofamiglia coniugato, oltre al possesso dei requisiti soggettivi, abbia un’età non
superiore a 30 anni alla data di pubblicazione del presente bando. Per tale categoria verrà predisposta un’apposita graduatoria con i
criteri di cui al presente bando.
A parità di punteggio nella graduatoria la precedenza nella assegnazione del mutuo agevolato avrà luogo mediante sorteggio.
CONTRIBUTO SU MUTUO O FINANZIAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE ALLOGGI Dl PROPRIETÀ
Valgono tutti i punti del presente bando, ad eccezione del punto 1.3. dei requisiti soggettivi, integrati dalla concessione o autorizzazione
edilizia nonché dalla documentazione relativa ai lavori.
I lavori dovranno essere appaltati a imprese iscritte alla Cassa Edile di Como e Lecco.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà a carico della Cassa Edile dal momento della stipula dell’atto notarile relativo all’erogazione del mutuo (o dall’anno di
assegnazione del contributo per le richieste risultate in eccesso e per quelle presentate fuori termine) per un massimo di 5 anni e verrà
corrisposto dalla stessa con periodicità da stabilire, ad avvenuto pagamento della rata o delle rate di mutuo da parte del lavoratore previa
presentazione della quietanza in originale presso gli uffici dell’Ente.
Novembre 2003

IL PRESIDENTE
PIAZZA ING. SERGIO

!
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RICHIESTA DI CONTRIBUTO O FINANZIAMENTO - CONTRIBUTO CASA
BANDO PER IL BIENNIO 2003/2004 – Anno 2003 –
TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE
PER L’ANNO 2003:
29 febbraio 2004

Alla CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
Via A. Diaz, 26
22100 C O M O

DA CONSEGNARE DIRETTAMENTE PRESSO GLI UFFICI DELLA CASSA EDILE: ● COMO Via A. Diaz n. 26 ● LECCO Via Parini n. 33
Il sottoscritto
nato il
residente a
frazione
via
N. tel.
/
preso atto del BANDO PER IL BIENNIO 2003/2004 - CONTRIBUTO CASA,
in possesso
del seguente requisito soggettivo:
– iscrizione alla CASSA EDILE Dl COMO e LECCO al n°
dal
(almeno 3 anni), attualmente alle dipendenze dell’impresa
che negli ultimi 3 anni è stato anche iscritto presso la CASSA EDILE di
al n°
per il
periodo dal
al
alle dipendenze dell’impresa
la quale è titolare di analoga posizione presso la Cassa Edile di Como e Lecco,
richiede
la concessione di un CONTRIBUTO SU MUTUO O FINANZIAMENTO per:
❒ ACQUISTO o APPALTO PER LA COSTRUZIONE Dl ABITAZIONE: importo del mutuo o finanziamento (massimo euro 30.987,41)
ubicazione della costruzione
impresa costruttrice
; oppure: Cooperativa
costruttrice
che ha affidato i lavori
all’impresa
; oppure: per acquisto
da privati o altri casi d’acquisto: complete generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita), residenza e codice fiscale se
persona fisica; ragione sociale o denominazione, sede e codice fiscale se società od altro, della parte venditrice

❒ LAVORI Dl RISTRUTTURAZIONE DELL’ALLOGGIO Dl PROPRIETÀ: importo del mutuo o finanziamento (massimo euro 15.493,71)
ubicazione dell’alloggio
estremi della concessione o autorizzazione edilizia
impresa esecutrice dei lavori
Il sottoscritto, ai fini della presente richiesta, sotto la propria responsabilità
dichiara
1) di non risultare assegnatario in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico dello Stato o di altri
Enti Pubblici;
2) solo per acquisto o appalto per la costruzione di abitazione
a) ❒ di non risultare titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione in uno dei Comuni situati nella Regione
di residenza di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
❒ di risultare titolare del diritto di proprietà di immobile sito in
via
che dovrà essere permutato o venduto e di trasferirsi nell’immobile
per cui viene richiesto il contributo e di essere altresì a conoscenza che il contributo stesso verrà erogato dalla Cassa
Edile solo quando sarà stata perfezionata la vendita di entrambi gli immobili interessati;
b) ❒ l’acquisto o l’appalto per la costruzione oggetto della presente richiesta non fruisce già di altro contributo o finanziamento agevolato da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici:
oppure
❒ l’acquisto o l’appalto per la costruzione oggetto della presente richiesta fruisce già di altro contributo o finanziamento
agevolato da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico (indicare gli estremi)
3) che i requisiti di cui ai punti 1) e 2) della presente dichiarazione sussistono anche nei confronti del proprio nucleo familiare.
Si allegano i seguenti documenti:
❒ Atto di mutuo;
❒ Rogito in caso di acquisto o concessione edilizia e documentazione della spesa sostenuta in caso di ristrutturazione;
❒ Attestazione della situazione familiare;
❒ Quietanze di pagamento delle rate di mutuo;
❒ Mod. CUD o 730 o UNICO o dichiarazione ICI relativa all’anno di erogazione del mutuo e relativa ricevuta di presentazione;
❒ In caso di attività lavorativa negli ultimi tre anni presso altra provincia: certificazione rilasciata dalla Cassa Edile interessata attestante i
periodi di iscrizione presso la stessa.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre la documentazione mancante e a comunicare con tempestività le variazioni che interverranno a modifica di quanto dichiarato nella presente richiesta.
data

firma del lavoratore
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi delle prestazioni della Cassa Edile, a norma del vigente C.C.N.L., per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini, dell’accordo integrativo provinciale, in vigore, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare
e si impegna ad osservare gli atti normativi sopra ricordati e consente alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse. In particolare dichiara di essere a conoscenza della percentuale trattenuta dall’impresa quale quota di adesione contrattuale
operaia. Di approvare che essa venga versata alla Cassa Edile in ottemperanza alla normativa vigente e dalla stessa devoluta alle Associazioni Sindacali previste dai C.C.N.L.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento della presentazione (o spedizione) della domanda, o, se non più alle dipendenze, di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 2 del regolamento delle assistenze.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili e alla loro comunicazione per la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa Edile.

data

firma del lavoratore
LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME RIPORTATE A TERGO
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NORME RICHIAMATE NEL BANDO CONTRIBUTO CASA

ASSISTENZE DIVERSE (Stralcio del Regolamento)
Art. 1 - DIRITTO
I diritto di richiedere alla Cassa Edile di Como e di Lecco le sottoindicate assistenze è determinato dal possesso da parte del lavoratore
dei seguenti requisiti:
a) aver maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore nei sei mesi precedenti l’evento assistibile, con relativo accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e gratifica natalizia. In deroga a quanto sopra previsto, non è
richiesto alcun limite di contribuzione per domande dl assistenze diverse presentate da o per conto di lavoratori, conseguenti a
“infortunio sul lavoro”;
b) risultare alle dipendenze di Impresa iscritta, che sia in regola con la trasmissione delle denunce mensili, che abbia effettuato tutti i
versamenti a suo carico entro i termini previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dagli accordi locali e dal regolamento
amministrativo della Cassa Edile di Como e di Lecco e che non abbia in corso pendenze amministrative con la medesima. Nel caso
di perdurata inadempienza da parte dell’lmpresa, il lavoratore manterrà comunque, per un massimo di tre mesi, il diritto ad usufruire
delle assistenze, purché risulti in essere il rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a orario ridotto o sospeso.
Art. 2 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLE ASSISTENZE
Il lavoratore decade dal diritto alle prestazioni della Cassa Edile dopo tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e con effetto
immediato durante i periodi di astensione volontaria dal lavoro nonché in caso di dimissioni.
In ogni caso il lavoratore perderà il diritto nell’ipotesi di rioccupazione in altri settori.
In caso di morte del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Como e di Lecco, per il quale risultano almeno 600 ore di accantonamento nei
sei mesi precedenti l’evento, gli eredi (coniuge e figli a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore degli iscritti, purché alla
data della richiesta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.
Inoltre per i figli dei lavoratori deceduti saranno riconosciute, fino al sussistere dei requisiti richiesti, le seguenti prestazioni:
– soggiorno climatico per i figli dei lavoratori (art. 9)
– borse di studio (art. 10);
– contributo per fini di studio (art. 11) per un massimo di tre anni.
Il termine di decadenza di cui al primo comma viene elevato a mesi 6 nel caso di lavoratori dipendenti da Imprese soggette a procedura
fallimentare.
Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di assistenza, redatte sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile e in distribuzione presso la stessa, le Imprese e le
Organizzazioni Sindacali di categoria o scaricabili dal sito internet www.cassaedilecomo.it oppure www.cassaedilelecco.it, devono essere trasmesse - accompagnate da tutti i documenti richiesti - entro e non oltre i termini stabiliti per ciscuna voce assistenziale a pena di
decadenza.

STRALCIO ACCORDO FRA LE PARTI CONTRATTUALI Dl COMO E Dl LECCO
DEL 27 OTTOBRE 1997 E SUCCESSIVE MODIFICHE.
Le assistenze diverse della Cassa Edile, ad eccezione dell’assistenza straordinaria in caso di malattia superiore ai 180 giorni, dei soggiorni climatici per i figli dei lavoratori e, in via sperimentale, per il contributo malattia fino a 7 giorni, saranno effettuate con le seguenti
modalità:
a) per anzianità (riferimento APE) superiore a 8 anni e con media mensile di ore dichiarate alla Cassa Edile (comprese ore lavorate,
festività, malattia, infortunio, c.i.g., ferie, permessi retribuiti e riposi annui fruiti) pari o superiore a 160 ore mensili nel semestre
precedente e secondo gli ultimi dati disponibili in Cassa Edile, le assistenze saranno erogate in base al 100% degli importi previsti dal
regolamento;
b) nel caso di anzianità da 3 a 8 anni (riferimento APE) e con pari media mensile come al punto a), la percentuale di erogazione sarà pari
al 90%
c) la percentuale sarà ridotta all’80% nel caso di anzianità fino a 3 anni (riferimento APE ) e con pari media mensile di ore dichiarate;
d) le percentuali di erogazione sopra indicate saranno ridotte rispettivamente: del 10, 15, 20 o 25% nel caso di una media mensile di ore
dichiarate nel semestre precedente da 140 a 159 ore, da 120 a 139 ore, da 105 a 119 ore, fino a 104.
Per il personale assunto a tempo parziale le modalità di erogazione e le prestazioni saranno riproporzionate all‘orario effettivamente
prestato.

!
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RIMBORSO PER SPESE SANITARIE
(art. 13 del Regolamento per le assistenze)
Alla
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
Via A. Diaz, 26
22100 C O M O

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE
30 Aprile 2004

Il/la sottoscritto/a
nato /a il

residente a

frazione

via

N. tel.

quale erede del lavoratore

/

deceduto il

(compilare solo nei caso di richiesta presentata dagli eredi)

iscritto alla Cassa Edile con il n°
occupato, nei sei mesi precedenti la richiesta:
1) in Provincia di Como o di Lecco presso l’impresa:

2) in Provincia di

alle dipendenze dell’impresa
con sede a

PRESO ATTO DEGLI ARTT. 1-2-3 E 13 DEL REGOLAMENTO DELLE ASSISTENZE DIVERSE E DEGLI ACCORDI FRA LE PARTI CONTRATTUALI Dl COMO E LECCO ATTUALMENTE IN VIGORE, RIPORTATI A TERGO DELLA PRESENTE RICHIESTA,
INOLTRA DOMANDA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE DAL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE NELL’ANNO 2003
- vedere punti A) e B) delle avvertenze poste in calce alla presente richiesta - PER LA PARTE Dl SPESA ECCEDENTE
A € 258,23, NELLA MISURA DEL 40% E NEL LIMITE MASSIMO Dl € 258,23.
Ai fini della presente richiesta DICHIARA, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali e civili previste
dalle vigenti norme di legge per coloro che rendono dichiarazioni false, che:
– la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente (indicare il coniuge anche se non fiscalmente a carico; i figli ed
equiparati, nonché gli altri familiari, solo se fiscalmente a carico):
Cognome e nome

–
–

Nato il

Cognome e nome

Coniuge

Figlio/a

Figlio/a

Figlio/a

Figlio/a

Figlio/a

Nato il

le spese sanitarie oggetto della presente richiesta, sono state sostenute per il proprio nucleo familiare, così inteso: lavoratore,
coniuge anche se non a carico, figli e altri familiari a carico in base alla vigente normativa fiscale;
la documentazione di spesa (fatture o idonea documentazione fiscale), che viene inviata in fotocopia, corrisponde al documento originale.

Allega la seguente documentazione:
– n.

documenti di spese sanitarie, in fotocopia, sostenute nell’anno 2003 dal proprio nucleo familiare - vedere punto

B) delle Avvertenze - per complessivi €
data

.
firma del richiedente

Avvertenze
A)
B)
C)

Spese sanitarie interessate: accertamenti diagnostici, visite specialistiche, protesi dentarie (escluse quelle del lavoratore richiedente, in quanto già previste dall’art. 8 del
Regolamento) e cure dentarie, nonché i tickets relativi alle suddette prestazioni, effettuati presso strutture pubbliche o private comprovate da fatture o idonee documentazioni
fiscali. Per i tickets è necessario che dalla documentazione di spesa (o da altro documento giustificativo) risulti anche il tipo di prestazione fruita.
Nucleo familiare: le persone del nucleo familiare per le quali vengono prese in considerazione le spese sanitarie sostenute nell’anno 2003 sono: il lavoratore, il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato, anche se non a carico, i figli ed equiparati fiscalmente a carico (non devono avere redditi superiori a € 2.840,51) nonché gli altri familiari,
sempreché fiscalmente a carico e conviventi.
Importo del rimborso: contributo pari al 40% della parte complessiva di spesa eccedente, per l’anno 2003, € 258,23, con un massimo di rimborso di € 258,23 per nucleo
familiare.

LA CASSA EDILE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FAMIGLIA.

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi delle prestazioni della Cassa Edile, a norma del vigente C.C.N.L., per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini, dell’accordo integrativo
provinciale, in vigore, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare e si impegna ad osservare gli atti normativi sopra ricordati e consente alla Cassa Edile
di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse. In particolare dichiara di essere a conoscenza della percentuale trattenuta dall’impresa quale quota di adesione
contrattuale operaia. Di approvare che essa venga versata alla Cassa Edile in ottemperanza alla normativa vigente e dalla stessa devoluta alle Associazioni Sindacali previste dai C.C.N.L.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento della presentazione (o spedizione) della domanda, o, se non
più alle dipendenze, di rientrare nelle condizioni pneviste dall’art. 2 del regolamento delle assistenze.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili e alla loro comunicazione per la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa Edile.

data

firma del lavoratore
LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME RIPORTATE A TERGO
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ASSISTENZE DIVERSE (stralcio del Regolamento)
Art. 1 - DIRITTO
Il diritto di richiedere alla Cassa Edile di Como e di Lecco le sottoindicate assistenze è determinato dal possesso da parte del
lavoratore dei seguenti requisiti:
a) aver maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore nei sei mesi precedenti l’evento assistibile, con relativo
accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e gratifica natalizia. In deroga a quanto sopra
previsto, non è richiesto alcun limite di contribuzione per domande dl assistenze diverse presentate da o per conto di lavoratori, conseguenti a “infortunio sul lavoro”;
b) risultare alle dipendenze di Impresa iscritta, che sia in regola con la trasmissione delle denunce mensili, che abbia effettuato tutti
i versamenti a suo carico entro i termini previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro dagli accordi locali e dal regolamento
amministrativo della Cassa Edile di Como e di Lecco e che non abbia in corso pendenze amministrative con la medesima. Nel
caso di perdurata inadempienza da parte dell’lmpresa, il lavoratore manterrà comunque, per un massimo di tre mesi, il diritto ad
usufruire delle assistenze, purché risulti in essere il rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a orario ridotto o sospeso.
Art. 2 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLE ASSISTENZE
Il lavoratore decade dal diritto alle prestazioni della Cassa Edile dopo tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e
con effetto immediato durante i periodi di astensione volontaria dal lavoro nonché in caso di dimissioni.
In ogni caso il lavoratore perderà il diritto nell’ipotesi di rioccupazione in altri settori.
In caso di morte del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Como e di Lecco, per il quale risultano almeno 600 ore di accantonamento nei sei mesi precedenti l’evento, gli eredi (coniuge e figli a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore
degli iscritti, purché alla data della richiesta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.
Inoltre per i figli dei lavoratori deceduti saranno riconosciute, fino al sussistere dei requisiti richiesti, le seguenti prestazioni:
– soggiorno climatico per i figli dei lavoratori (art. 9);
– borse di studio (art. 10);
– contributo per fini di studio (art. 11) per un massimo di tre anni.
Il termine di decadenza di cui al primo comma viene elevato a mesi 6 nel caso di lavoratori dipendenti da Imprese soggette a
procedura fallimentare.
Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di assistenza, redatte sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile e in distribuzione presso la stessa, le Imprese
e le Organizzazioni Sindacali di categoria o scaricabili dal sito internet www.cassaedilecomo.it oppure www.cassaedilelecco.it,
devono essere trasmesse - accompagnate da tutti i documenti richiesti - entro e non oltre i termini stabiliti per ciascuna voce
assistenziale a pena di decadenza.
Art. 13 - RIMBORSO PER SPESE SANITARIE
Al lavoratore, su domanda da presentarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo, viene concesso un contributo sulle spese
sanitarie relative ad accertamenti diagnostici, visite specialistiche, protesi dentarie (escluso quelle del lavoratore richiedente in
quanto già previste dall’art. 8 del Regolamento) e cure dentarie, nonché i tickets relativi alle suddette prestazioni, effettuati
presso strutture pubbliche o private, per fatture o idonee documentazioni fiscali che nel loro complesso comportino per l’anno
2003 una spesa per ogni nucleo familiare superiore a € 258,23.
Il contributo sarà pari al 40% della parte di spesa eccedente € 258,23, con un massimo di rimborso di € 258,23 per ogni
nucleo familiare.

STRALCIO ACCORDO FRA LE PARTI CONTRATTUALI Dl COMO E Dl LECCO
ATTUALMENTE IN VIGORE
Le assistenze diverse della Cassa Edile, ad eccezione dell’assistenza straordinaria in caso di malattia, superiore ai 180 giorni,
dei soggiorni climatici dei figli dei lavoratori e, in via sperimentale, del contributo per malattie sino a 7 giorni, saranno effettuate con le seguenti modalità:
a) per anzianità (riferimento APE) superiore a 8 anni e con media mensile di ore dichiarate alla Cassa Edile (comprese ore lavorate,
malattia, infortunio, c.i.g., ferie e permessi retribuiti e riposi annui fruiti) pari o superiore a 160 ore mensili nel semestre precedente e secondo gli ultimi dati disponibili in Cassa Edile, le assistenze saranno erogate in base al 100% degli importi previsti
dal regolamento;
b) nel caso di anzianità da 3 a 8 anni (riferimento APE) e con pari media mensile come al punto a), la percentuale di erogazione
sarà pari al 90%;
c) la percentuale sarà ridotta all’80% nel caso di anzianità fino a 3 anni (riferimento APE) e con pari media mensile di ore dichiarate;
d) le percentuali di erogazione sopra indicate saranno ridotte rispettivamente: del 10, 15, 20 o 25% nel caso di una media mensile
di ore dichiarate nel semestre precedente da 140 a 159 ore, da 120 a 139 ore, da 105 a 119 ore, fino a 104 ore.
Si conviene inoltre che il premio di rioccupazione dopo il servizio militare o il servizio civile, sarà erogato senza tener conto del
criterio di anzianità, ma solo sulla base della media delle ore dichiarate.
Per il personale assunto a tempo parziale le modalità di erogazione e le prestazioni saranno riproporzionate all’orario effettivamente prestato.

!
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RIMBORSO PER CURE FISIOTERAPICHE
(art. 13 Bis del Regolamento per le assistenze)

TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE
30 Aprile 2004

Alla
CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO
Via A. Diaz, 26
22100 C O M O

Il/la sottoscritto/a
nato /a il

residente a

frazione

via

N. tel.

quale erede del lavoratore

/

deceduto il

(compilare solo nei caso di richiesta presentata dagli eredi)

iscritto alla Cassa Edile con il n°
occupato, nei sei mesi precedenti la richiesta:
1) in Provincia di Como o di Lecco presso l’impresa:

2) in Provincia di

alle dipendenze dell’impresa
con sede a

PRESO ATTO DEGLI ARTT. 1-2-3 E 13 Bis DEL REGOLAMENTO DELLE ASSISTENZE DIVERSE E DEGLI ACCORDI FRA LE
PARTI CONTRATTUALI Dl COMO E LECCO ATTUALMENTE IN VIGORE, RIPORTATI A TERGO DELLA PRESENTE RICHIESTA,
INOLTRA DOMANDA PER IL RIMBORSO DELLE CURE FISIOTERAPICHE
SOSTENUTE NELL’ANN0 2003
Ai fini della presente richiesta DICHIARA, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali e civili previste
dalle vigenti norme di legge per coloro che rendono dichiarazioni false, che:
– la documentazione di spesa (fatture o idonea documentazione fiscale), che viene inviata in fotocopia, corrisponde al documento originale.
Allega la seguente documentazione:
– n.

documenti di spese fisioterapiche, in fotocopia, sostenute nell’anno 2003 dal richiedente la prestazione, per

complessivi €
data

.
firma del richiedente

Avvertenze
A)

Spese fisioterapiche interessate: vengono prese in considerazione esclusivamente le spese sostenute per cure fisioterapiche in quanto le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici, con finalità fisioterapica, sono già incluse nelle prestazione rimborso per spese sanitarie (art. 13 del regolamento delle assistenze).

B)

Importo del rimborso: l’importo globale massimo di spesa per la Cassa Edile relativo al totale delle domande pervenute per tale specifica assistenza non dovrà superare €
7.746,85 e, pertanto, il rimborso verrà erogato a consuntivo e pro-quota con un massimo per singolo lavoratore di € 516,46.

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi delle prestazioni della Cassa Edile, a norma del vigente C.C.N.L., per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini, dell’accordo integrativo
provinciale, in vigore, nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare e si impegna ad osservare gli atti normativi sopra ricordati e consente alla Cassa Edile
di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse. In particolare dichiara di essere a conoscenza della percentuale trattenuta dall’impresa quale quota di adesione
contrattuale operaia. Di approvare che essa venga versata alla Cassa Edile in ottemperanza alla normativa vigente e dalla stessa devoluta alle Associazioni Sindacali previste dai C.C.N.L.
Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile al momento della presentazione (o spedizione) della domanda, o, se non
più alle dipendenze, di rientrare nelle condizioni pneviste dall’art. 2 del regolamento delle assistenze.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali, sia comuni che sensibili e alla loro comunicazione per la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa Edile.

data

firma del lavoratore
LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME RIPORTATE A TERGO
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ASSISTENZE DIVERSE (stralcio del Regolamento)
Art. 1 - DIRITTO
Il diritto di richiedere alla Cassa Edile di Como e di Lecco le sottoindicate assistenze è determinato dal possesso da parte del
lavoratore dei seguenti requisiti:
a) aver maturato, anche in più circoscrizioni territoriali, almeno 600 ore nei sei mesi precedenti l’evento assistibile, con relativo
accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e gratifica natalizia. In deroga a quanto sopra
previsto, non è richiesto alcun limite di contribuzione per domande dl assistenze diverse presentate da o per conto di lavoratori, conseguenti a “infortunio sul lavoro”;
b) risultare alle dipendenze di Impresa iscritta, che sia in regola con la trasmissione delle denunce mensili, che abbia effettuato tutti
i versamenti a suo carico entro i termini previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro dagli accordi locali e dal regolamento
amministrativo della Cassa Edile di Como e di Lecco e che non abbia in corso pendenze amministrative con la medesima. Nel
caso di perdurata inadempienza da parte dell’lmpresa, il lavoratore manterrà comunque, per un massimo di tre mesi, il diritto ad
usufruire delle assistenze, purché risulti in essere il rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a orario ridotto o sospeso.
Art. 2 - DECADENZA DAL DIRITTO ALLE ASSISTENZE
Il lavoratore decade dal diritto alle prestazioni della Cassa Edile dopo tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e
con effetto immediato durante i periodi di astensione volontaria dal lavoro nonché in caso di dimissioni.
In ogni caso il lavoratore perderà il diritto nell’ipotesi di rioccupazione in altri settori.
In caso di morte del lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Como e di Lecco, per il quale risultano almeno 600 ore di accantonamento nei sei mesi precedenti l’evento, gli eredi (coniuge e figli a carico) possono richiedere le prestazioni previste a favore
degli iscritti, purché alla data della richiesta non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.
Inoltre per i figli dei lavoratori deceduti saranno riconosciute, fino al sussistere dei requisiti richiesti, le seguenti prestazioni:
– soggiorno climatico per i figli dei lavoratori (art. 9);
– borse di studio (art. 10);
– contributo per fini di studio (art. 11) per un massimo di tre anni.
Il termine di decadenza di cui al primo comma viene elevato a mesi 6 nel caso di lavoratori dipendenti da Imprese soggette a
procedura fallimentare.
Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI Dl PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di assistenza, redatte sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile e in distribuzione presso la stessa, le Imprese
e le Organizzazioni Sindacali di categoria o scaricabili dal sito internet www.cassaedilecomo.it oppure www.cassaedilelecco.it,
devono essere trasmesse - accompagnate da tutti i documenti richiesti - entro e non oltre i termini stabiliti per ciascuna voce
assistenziale a pena di decadenza.
Art. 13 Bis - RIMBORSO PER CURE FISIOTERAPICHE
Al lavoratore, su domanda da presentarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo, viene concesso in via sperimentale il rimborso
per spese relative a cure fisioterapiche (sono escluse le visite e gli accertamenti diagnostici con finalità fisioterapica in quanto
già ricompresi nella prestazione Rimborso per Spese Sanitarie, art. 13 del regolamento delle assistenze diverse), nonché i
tickets relativi alle suddette prestazioni, effettuati presso strutture pubbliche o private, per fatture o idonee documentazioni
fiscali relativi all’anno 2003. L’importo globale massimo di spesa per la Cassa Edile relativo al totale delle domande per tale
specifica assistenza non dovrà superare € 7.746,85 e pertanto, la stessa verrà erogata a consuntivo e pro-quota per le richieste che perverranno alla Cassa Edile entro i termini vigenti.
Si precisa inoltre che la nuova assistenza è da riferirsi al solo personale iscritto alla Cassa Edile - quindi senza estensione ai
familiari - e che l’importo massimo è stato definito in € 516,46 per singolo lavoratore.

STRALCIO ACCORDO FRA LE PARTI CONTRATTUALI Dl COMO E Dl LECCO
ATTUALMENTE IN VIGORE
Le assistenze diverse della Cassa Edile, ad eccezione dell’assistenza straordinaria in caso di malattia, superiore ai 180 giorni,
dei soggiorni climatici dei figli dei lavoratori e, in via sperimentale, del contributo per malattie sino a 7 giorni, saranno effettuate con le seguenti modalità:
a) per anzianità (riferimento APE) superiore a 8 anni e con media mensile di ore dichiarate alla Cassa Edile (comprese ore lavorate,
malattia, infortunio, c.i.g., ferie e permessi retribuiti e riposi annui fruiti) pari o superiore a 160 ore mensili nel semestre precedente e secondo gli ultimi dati disponibili in Cassa Edile, le assistenze saranno erogate in base al 100% degli importi previsti
dal regolamento;
b) nel caso di anzianità da 3 a 8 anni (riferimento APE) e con pari media mensile come al punto a), la percentuale di erogazione
sarà pari al 90%;
c) la percentuale sarà ridotta all’80% nel caso di anzianità fino a 3 anni (riferimento APE) e con pari media mensile di ore dichiarate;
d) le percentuali di erogazione sopra indicate saranno ridotte rispettivamente: del 10, 15, 20 o 25% nel caso di una media mensile
di ore dichiarate nel semestre precedente da 140 a 159 ore, da 120 a 139 ore, da 105 a 119 ore, fino a 104 ore.
Si conviene inoltre che il premio di rioccupazione dopo il servizio militare o il servizio civile, sarà erogato senza tener conto del
criterio di anzianità, ma solo sulla base della media delle ore dichiarate.,
Per il personale assunto a tempo parziale le modalità di erogazione e le prestazioni saranno riproporzionate all’orario effettivamente prestato.
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FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO e
CALZATURE DI SICUREZZA - ANNO 2004
La Commissione indumenti della Cassa Edile di Como e Lecco, in previsione della fornitura per prossimo anno
2004 di indumenti da lavoro e calzature antinfortunistiche per i lavoratori dipendenti delle imprese proprie iscritte,
presenta le modalità di scelta del materiale e le novità previste.
Rispetto alle forniture degli anni precedenti sarà anticipata la spedizione di circa un mese consentendo alle
imprese ed ai lavoratori di ricevere il materiale antinfortunistico ampiamente prima delle ferie estive.
La tipologia degli indumenti da lavoro non è variata in relazione allo scorso anno, mentre per le calzature
antinfortunistiche, confermata la validità e la disponibilità di tutti i modelli già forniti, è stata introdotta una nuova
calzatura alta da muratore (tomaia in pelle + scamosciato) per offrire una gamma più ampia di scelta sulla base delle
esigenze di ogni singolo lavoratore; inoltre sono state migliorate le calzature “leggere” alte e basse, già apprezzate nelle
precedenti forniture.
La consegna sarà effettuata sulla base dei dati in possesso della Cassa (tipologia, taglia e misura), oggetto dell’invio dello scorso anno. I lavoratori che intendono apportare variazioni, lo possono fare tramite l’allegata scheda, da
inoltrare alla Cassa Edile entro il 29 Febbraio 2004.
La fornitura in consegna nel prossimo mese di Giugno è indirizzata ai lavoratori presenti nel mese di Febbraio
2004, mentre per i lavoratori assunti dal 1° Marzo in poi saranno forniti durante il corso dell’anno un paio di pantaloni
jeans, una camicia ed un paio di calzature.
NOVITA’ IMPORTANTE
E’ confermato il criterio di scelta a punteggio che offre la possibilità ad ogni singolo lavoratore di “personalizzare”
la fornitura secondo le proprie esigenze lavorative.
E’ modificato il valore degli indumenti e delle calzature e il punteggio massimo pro-capite è elevato da 9,25 a 10
punti (vedere specifiche più avanti).
Per gli addetti ai lavori stradali il punteggio massimo (riproporzionato) passa da 6,50 a 10 punti.
Al fine di operare una scelta corretta ricordiamo che è importante:
– Indicare taglie e misure esatte per indumenti e calzature (per i pantaloni jeans va sempre indicata la taglia italiana);
– Non superare il limite del punteggio;
– Operare una corretta scelta in base alla propria mansione e all’attività dell’impresa evitando di unire fra loro indumenti di diversa natura (es.: jeans con alta visibilità o bianco, ecc.) OGNI CATEGORIA Dl INDUMENTI E’ IN
ALTERNATIVA ALL’ALTRA.
– Gli indumenti bianchi possono essere scelti solo da lavoratori di impresa che ne fa richiesta per tutto il proprio
personale;
– Per i dipendenti di imprese che richiedono indumenti speciali ad alta visibilità NON è possibile scegliere indumenti
diversi.
Come per lo scorso anno, l’invio sarà effettuato presso l’impresa che ha quindi L’OBBLIGO TASSATIVO Dl
CONSEGNARE TEMPESTIVAMENTE LA FORNITURA AL SINGOLO DIPENDENTE, il quale dovrà attestare la ricezione del materiale, firmando per ricevuta sull’apposita distinta che l’azienda dovrà restituire alla Cassa
Edile.
Informiamo altresì che qualora le imprese avessero la necessità di forniture supplementari rispetto ai quantitativi
inviati dalla Cassa Edile, potranno acquistare sia gli indumenti sia le calzature, ai prezzi da noi convenzionati con le
ditte fornitrici (Open Antinfortunistica - Tel. 035/553210 per le calzature e Bongiorno Antinfortunistica - Tel. 035/
201401 per gli indumenti).
Qualora fossero riscontrate difformità di materiale, misura e/o taglia rispetto a quanto da noi ordinato, nonché
eventuali difetti nella merce o ritardi nelle consegne, preghiamo di effettuarci una tempestiva segnalazione per un
nostro immediato intervento.
I nostri uffici di Como e Lecco sono a disposizione sia delle imprese sia dei lavoratori per le eventuali informazioni riguardanti l’argomento.
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TABELLA PUNTEGGI PER SCELTA FORNITURA ANNO 2004
INDUMENTI ESTIVI E INVERNALI
CAMICIA (tg. dalla S alla XXXL)
GILET COTONE (tg. dalla S alla XXL)
HUSKY (tg. dalla S alla XXXL)
PILE (tg. dalla S alla XXXL)
PANTALONE JEANS (tg. dalla 40 alla 70)
MAGLIETTA (tg. dalla S alla XXL)
TUTA ESTIVA (tg. dalla 40 alla 70)
TUTA INVERNALE (tg. dalla 40 alla 70)
SALOPETTE (tg. dalla 40 alla 70)

(VALORE 1,25)
(VALORE 2,00)
(VALORE 2,25)
(VALORE 1,75)
(VALORE 1,50)
(VALORE 0,25)
(VALORE 2,25)
(VALORE 2,50)
(VALORE 1,50)

INDUMENTI ALTA VISIBILITA’ (IN ALTERNATIVA AGLI ALTRI)
GIUBBINO (tg. dalla 40 alla 70)
PANTALONE (tg. dalia 40 alla 70)
SALOPETTE (tg. dalla 40 alla 70)
TUTA (tu. dalla 40 alla 70)

(VALORE 3,00)
(VALORE 1,75)
(VALORE 3,00)
(VALORE 4,75)

INDUMENTI BIANCHI (IN ALTERNATIVA AGLI ALTRI E SOLO
PER DIPENDENTI Dl IMPRESE CHE NE FANNO RICHIESTA)
GIUBBINO (tg. dalla 40 alla 70)
PANTALONE (tg. dalla 40 alla 70)
SALOPETTE (tg. dalla 40 alla 70)
TUTA (tg. dalla 40 alla 70)

(VALORE 1,50)
(VALORE 1,00)
(VALORE 1,50)
(VALORE 2,25)

NUOVA SCARPA
MURATORE
ALTA SCAMOSCIATA
(VALORE 3,75 P.)

SCELTA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE
MURATORE ALTA (mis. da 36 a 51)
MURATORE ALTA SCAMOSCIATA (mis. da 36 a 51)
MURATORE BASSA (mis. da 36 a 51)
LEGGERA BASSA (mis. da 36 a 51)
LEGGERA ALTA (mis. da 36 a 51 )
ASFALTISTA (mis. da 36 a 51)
ELETTRICISTA (mis. da 36 a 51)

(VALORE 3,50)
(VALORE 3,75)
(VALORE 3,25)
(VALORE 3,50)
(VALORE 3,50)
(VALORE 3,50)
(VALORE 3,50)

TAGLIE INGLESI VALIDE PER HUSKY - CAMICIA - MAGLIETTA - PILE - GILET
S = 38/40/42
M = 44 /46 /48
L = 50
XL = 52 /54
XXL = 56 / 58 /60 /62
X3L = 64 E OLTRE
N.B. PER I PANTALONI JEANS INDICARE LA TAGLIA ITALIANA
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SCHEDA PER VARIAZIONE FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO E
CALZATURE DI SICUREZZA – ANNO 2004
DATI ANAGRAFICI:

!

CODICE CASSA EDILE

:

………………………………

COGNOME E NOME

:

……………………………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO

:

……………………………………………………………………………………………………………

CAP CITTÀ PROVINCIA

:

……………………………………………………………………………………………………………

DATA E COMUNE DI NASCITA :

…………/…………/………………………………………………………………………………………

NUMERO TELEFONICO

………………/……………………………………………………………………………………………

:

VARIAZIONI INDUMENTI DA LAVORO E CALZATURE DI SICUREZZA (MASSIMO 10 PUNTI)
INDUMENTI ESTIVI ED INVERNALI

CALZATURE

CAMICIA

no capi………… taglia …………

MURATORE ALTA

GILET COTONE

no capi………… taglia …………

MURATORE ALTA

HUSKY

no capi………… taglia …………

PILE

no capi………… taglia …………

MURATORE BASSA

no paia ……… misura …………

PANTALONEJEANS

no capi………… taglia …………

ASFALTISTA

no paia ……… misura …………

MAGLIETTA

no capi………… taglia …………

LEGGERA BASSA

no paia ……… misura …………

TUTA ESTIVA

no capi………… taglia …………

LEGGERA ALTA

no paia ……… misura …………

TUTA INVERNALE

no capi………… taglia …………

ELETTRICISTA

no paia ……… misura …………

SALOPETTE

no capi………… taglia …………

SCAMOSCIATA

no paia ……… misura …………

no paia ……… misura …………

INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ
GIUBBINO

no capi………… taglia …………

PANTALONE

no capi………… taglia …………
o

SALOPETTE

n capi………… taglia …………

TUTA

no capi………… taglia …………

INDUMENTI BIANCHI
o

GIUBBINO

n capi………… taglia …………

PANTALONE

no capi………… taglia …………

SALOPETTE

no capi………… taglia …………

TUTA

no capi………… taglia …………

Data ………………………………………………

N.B.: Si ricorda di non superare il
punteggio massimo e di attenersi
alle istruzioni.
La scheda dovrà essere inoltrata
alla Cassa Edile di Como e Lecco
entro il 29 Febbraio 2004.

Firma …………………………………………………………………………………
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LA COMUNICAZIONE DI SUBAPPALTO
L’obbligo discende dalla specifica norma contenuta sia nel contratto nazionale dell’Industria che in quello dell’Artigianato ed è ulteriormente sancito dagli accordi integrativi territoriali.
In particolare la normativa nazionale stabilisce che “l’Impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell’impresa appaltatrice
e subappaltarice e a trasmettere la dichiarazione dell’Impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed
agli accordi locali, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti”.
Riteniamo pertanto opportuno ricordare questo adempimento alle imprese interessate che riguarda naturalmente le lavorazioni inerenti al nostro contratto di lavoro, riportando lo schema di lettera dell’impresa appaltante
nonché la dichiarazione dell’impresa appaltatrice che devono essere trasmesse alla Cassa Edile e, per conoscenza, agli Istituti di previdenza ed assistenza ed alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro.
MODELLI PER LA PROVINCIA DI COMO
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ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E PRESTAZIONI IN ATTO
ALLA DATA DEL 1oo GENNAIO 2004
Informiamo che, a seguito degli accordi sottoscritti fra le Associazioni dei datori di lavoro delle Imprese Industriali
e di quelle Artigiane, e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori delle province di Como e di Lecco, sono state
apportate delle variazioni alle aliquote contributive dovute a questa Cassa Edile con decorrenza 1° Gennaio
2004 come qui di seguito esposto:
Provincia di Como
- Fondo per l’Anzianità Professionale Edile ordinaria
- Contributo Promotori C.E.
- Contributo per l’Addestramento Professionale
- Contributo Comitato Paritetico Antinfortunistico
- Contributo RLST
- Contributo rimborso RLS e di Assistenza contrattuale FACL
- Contributo Indumenti da Lavoro
- Quota Territoriale di adesione contrattuale
- Quota Nazionale di adesione contrattuale
- Contribuzione Fondo Prevedi
- Contributo per le prestazioni integrative contrattuali
e assistenze diverse della Cassa Edile

5,1000%
0,0750%
1 ,0000%
0,2300%
0,2040%
0,0500%
0,6000%
1,4820%
0,4444%
0,1000%

di cui: quote a carico del lavoratore con
trattenuta in busta paga

2,4000%

0,7410%
0,2222%
0,4000%

11,6854% *
- Contributo associativo al Collegio Imprese Edili di Como
- Contributo straordinario al Collegio Imprese Edili di Como
Provincia di Lecco
- Fondo per l’Anzianità Professionale Edile ordinaria
- Contributo Promotori C.E.
- Contributo per l’Addestramento Professionale
- Contributo Comitato Paritetico Antinfortunistico
- Contributo Fondo Sicurezza
- Contributo fondo RSL e fondo FACL
- Contributo Indumenti da Lavoro
- Quota Territoriale di adesione contrattuale
- Quota Nazionale di adesione contrattuale
- Contribuzione Fondo Prevedi
- Contributo per le prestazioni integrative contrattuali
e assistenze diverse delia Cassa Edile

1,4000%
0,2250%
5,1000%
0,0750%
1 ,0000%
0,1990%
0,1650%
0,0500%
0,6000%
1,4820%
0,4444%
0,1000%
2.4000%

0,7410%
0,2222%
0,4000%

11,6154% *
- Contributo associativo alla Assoc. Costruttori Edili di Lecco
- Contributo straordinario alla Assoc. Costruttori Edili di Lecco

0,9250%
0,7000%

* ULTERIORE CONTRIBUZIONE PER LE IMPRESE FORNITRICI Dl LAVORO TEMPORANEO
Oltre alle aliquote sopraindicate le imprese fornitrici di lavoro temporaneo devono ulteriormente accantonare presso le
Casse Edili:
a) il contributo del 4% stabilito dalla Legge 196/97 per la formazione professionale presso il sistema formativo paritetico di
settore dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo;
b) il contributo dello 0,3% destinato ad una apposita gestione costituita presso la Cassa Edile, a copertura delle interruzioni
di lavoro infrasettimanali a causa di eventi meteorologici, laddove intervenga per gli operai dell’impresa utilizzatrice lo
strumento della C.l.G. ordinaria.
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L’ACCREDITO IN C/C BANCARIO È IL MEZZO PIÙ VELOCE E SICURO
PER RICEVERE LE LIQUIDAZIONI DELLA CASSA EDILE
Ai lavoratori ed alle imprese titolari di conto corrente
bancario rammentiamo la possibilità di utilizzare il sistema di accredito in conto per ricevere pagamenti o rimborsi da parte della Cassa Edile.
Utilizzando questa procedura si evitano smarrimenti e sottrazione degli assegni durante la consegna tramite posta

e l’importo è disponibile, con valuta fissata dalla Cassa
Edile, presso qualsiasi Istituto di Credito del territorio
nazionale.
Per accedere a questo servizio è sufficiente compilare in
tutte le sue parti il modulo pubblicato qui sotto e restituirlo in busta chiusa alla Cassa Edile.

Lavoratori
Il sottoscritto .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
nato a .................................................................................................................... il ................................................................................................................ cod. Cassa Edile ...................................................................
residente ................................................................................................................ via ................................................................................................................ fraz. ......................................................................................................
dipendente dell’Impresa ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
con la presente autorizza la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco ad accreditare la LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI PER QUOTE FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, RIPOSI ANNUI - ANZIANITÀ
PROFESSIONALE EDILE, LIQUIDAZIONE PAGAMENTI DIVERSI, ecc., direttamente sul C/C n. .........................................…………………………................
IN ESSERE PRESSO IL SEGUENTE ISTITUTO DI CREDITO: ......................................................................................................................................................................................................
SEDE - FILIALE - AGENZIA DI .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(cancellare l’ipotesi che non ricorre)

COORDINATE BANCARIE: CODICE CIN. (ALFABETICO) .............................; CODICE ABI .............................; CODICE CAB .............................
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Cassa Edile eventuali variazioni (modifiche del
numero di conto, estinzione, ecc.) dei dati occorrenti per lo svolgimento del servizio.
Per eventuali altre informazioni al riguardo, il proprio numero telefonico è il seguente ...............................................................................................
data ...............................................................................................

firma ..............................................................................................................................................................................................

Imprese
La sottoscritta Impresa........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
con sede a .............................................................................................................. via ................................................................................................................ fraz. .............................................................................................
numero posizione Cassa Edile ............................................................................................................................................................................................................................. con la presente
autorizza la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco ad accreditare il RIMBORSO DELLE
SOMME ANTICIPATE AI LAVORATORI PER INDENNITÀ INTEGRATIVA DI MALATTIA, INFORTUNIO, NONCHÉ
EVENTUALI ALTRE COMPETENZE DOVUTE DALLA CASSA EDILE direttamente sul C/C n. ...................................................................................................
IN ESSERE PRESSO IL SEGUENTE ISTITUTO DI CREDITO: ....................................................................................................................................................................................................
SEDE - FILIALE - AGENZIA DI .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(cancellare l’ipotesi che non ricorre)

COORDINATE BANCARIE: CODICE CIN. (ALFABETICO) .............................; CODICE ABI .............................; CODICE CAB .............................
La sottoscritta impresa si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Cassa Edile eventuali variazioni (modifiche del numero di conto, estinzione, ecc.) dei dati occorrenti per lo svolgimento del servizio.
Per eventuali altre informazioni al riguardo, il proprio numero telefonico è il seguente ...............................................................................................
data ............................................................................................... Timbro e firma del legale rappresentante ................................................................................................................................................

