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In occasione del 75o di costituzione della Cassa Edile è stato
indetto un concorso, rivolto agli
studenti delle scuole medie superiori ad indirizzo edile, per la realizzazione di un nuovo logo della
Cassa Edile.
Ai vincitori del concorso, entrambi studenti dell’Istituto Tecnico
per Geometri Sant’Elia di Cantù,
è stato corrisposto un premio di
€ 500,00 cadauno:
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Zito Mirko di Cermenate
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tolo, vuole ricordare da un
lato quella del più famoso telegiornale, una autorevole
fonte di informazione, ma
anche indicare semplicemente che questo è il primo
anno trascorso in Cassa Edile dal nuovo direttore (sigla
Digi).
Un periodo di tempo relativamente breve, ma che ha
consentito di sperimentare
l’intero ciclo lavorativo dell’Ente, di comprendere le necessità delle imprese e quelle dei lavoratori e, ove possibile, di alleviare le loro difficoltà.
Un anno in cui è partita la
previdenza integrativa del
settore (PREVEDI) con nuovi compiti per le Casse Edili,
nei quali abbiamo ben figurato, ed in cui è stato raggiunto l’accordo sui PROMOTORI, già inseriti ed in fase di
formazione.
Inoltre ricorre la celebrazione del 75o…, ma questa è storia del DIGI DUE…
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logo ideato da
Marelli Mattia di Cantù

L’idea di Zito Mirko è stata presa come base per la realizzazione del
logo definitivo, affidata ad un professionista del settore: Società ICONA di Sosio Ottavio di Como.
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NOTIZIARIO DELLA CASSA EDILE DI COMO E LECCO

MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA
75oo CASSA EDILE (1929-2004)
PROGRAMMA DI MASSIMA
La manifestazione si terrà al “Leonardo Da Vinci” di Erba sabato 30 ottobre 2004:
• ore 10.00 Registrazione partecipanti;
• ore 10.30 Introduzione a cura dell’ing. Sergio Piazza (Presidente della Cassa);
•

Presentazione da parte del dott. Antonio Marino (vice direttore del quotidiano La Provincia) dell’aggiornamento della pubblicazione “VITA ED ARTE DI CANTIERE”;

•

Intervento sul ruolo strategico delle Casse Edili da parte dell’ing. Giampiero Astegiano
(vicepresidente ANCE);

•

Esposizione dei nuovi adempimenti per la Cassa Edile previsti dal ccnl sottoscritto dalle
parti contrattuali lo scorso 20 maggio a cura del geom. Pierandrea Aggujaro (presidente
CNCE);

•

Conclusioni a cura delle Organizzazioni Sindacali;

•

Premiazione lavoratori ed imprese;

• ore 13.00 Pranzo.

PROMOTORI
Con accordo interprovinciale del 6 maggio
2004 tra le parti sociali, si è convenuto di procedere all’assunzione di 2 dipendenti, uno per
Provincia, da adibire alle mansioni di “Promotore”.
Il ruolo e le mansioni svolte dai due nuovi assunti, avranno la finalità di tutelare il territorio
delle due province e di promuovere l’iscrizione in Cassa Edile, verificando anche la regolarità contributiva delle imprese, con particolare
attenzione per quelle provenienti da fuori provincia.
Nell’intento di favorire un più specifico
coinvolgimento territoriale e con finalità
programmatiche, viene altresì costituita una
Commissione per Provincia composta da rappresentanti delle parti sociali e dal Direttore della Cassa Edile.
I promotori sono i signori Riva Galdino (per la
provincia di Como) e Zoja Enrico (per la provincia di Lecco). Gli stessi saranno forniti di
apposito tesserino di riconoscimento.

ATTENZIONE
SE CAMBI INDIRIZZO, RICORDATI DI
COMUNICARLO AGLI UFFICI DELLA
CASSA EDILE PER EVITARE DISGUIDI
CON L’INVIO DEGLI ASSEGNI.
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LE RETRIBUZIONI
IN VIGORE
DAL 1o MARZOAL2003
A COMO E LECCO
RICHIESTA
DI AMMISSIONE
CONCORSO
PER LE BORSE DI STUDIO ANNO 2003-2004
(art. 10 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 DI PRESENTAZIONE
31 OTTOBRE 2004

Lo/a studente

codice fiscale

nato/a a

(

residente a

) il

via/fraz.

tel.

quale familiare a carico del lavoratore
nato il
ha lavorato:

iscritto alla CASSA EDILE con il n.

, che nei mesi da FEBBRAIO a LUGLIO 2004

1) in Provincia di Como o di Lecco presso le seguenti imprese:

2) in Provincia di

dal

al

dal

al

alle dipendenze dell’Impresa
con sede a

cantiere di

dal

al

PRESO ATTO DEL REGOLAMENTO PER LE ASSISTENZE DI CODESTA CASSA EDILE E DEL BANDO,
PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER LE BORSE DI STUDIO ANNO 2003-2004.
Comunica che durante il decorso anno di studi ha frequentato il corso
la classe
presso l’UNIVERSITÀ
e che ha superato con
la SCUOLA
esito favorevole gli esami nella sessione estiva.
Acconsente al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili ed alla loro comunicazione per la realizzazione delle finalità
istituzionali della Cassa Edile.
Allega i seguenti documenti:
1) certificato in carta libera rilasciato dalla Facoltà o Scuola, attestante la votazione conseguita durante l’anno accademico o scolastico 2003-2004;
(firma dello/a studente)
(firma del lavoratore)
data
DICHIARAZIONE DELLO/A STUDENTE AI FINI DELLE DEDUZIONI/DETRAZIONI FISCALI
(da controfirmare anche da chi ha la patria potestà per i minori)
Il/la sottoscritto/a

codice fiscale

nato/a a

(

(da indicare obbligatoriamente)

) 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)
❑ di aver diritto alle deduzioni previste dall’art. 10/bis o alle detrazioni d’imposta previste dall’art. 13 D.P.R. 22-12-1986 n. 917 e successive
modificazioni.

(firma dello/a studente)

(firma di chi ha la patria
potestà per i minori)

data
DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE
Il/la sottoscritto/a

nato/a il

dichiara che il/la figlio/a richiedente la prestazione

durante il periodo di studi 2003-2004 risultava

fiscalmente a carico dei genitori; inoltre alla data di presentazione della domanda, risultano a suo carico n.
la moglie SI ❑ NO ❑ ; n.

figli studenti inferiori a 15 anni;

figli studenti superiori ai 15 anni.

Acconsente al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili ed alla loro comunicazione per la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa Edile.
Data

(firma del lavoratore)

LA CASSA EDILE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE REDDITUALE IN COPIA AUTENTICATA NONCHE’ QUELLA DELLA SITUAZIONE DI FAMIGLIA
LEGGERE ATTENTAMENTE LE NORME RIPORTATE A TERGO

4

NOTIZIARIO DELLA CASSA EDILE DI COMO E LECCO

NORME Dl CARATTERE GENERALE DEL REGOLAMENTO PER LE ASSISTENZE DIVERSE
Art. 1 - DlRITTO
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 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 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, purchè 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.
ln 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, purchè 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 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 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 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, 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.

Bando di concorso per n. 125 borse di studio
(art. 10 del regolamento per le assistenze)
La CASSA EDILE Dl COMO E Dl LECCO nell’intento di favorire negli studi i figli o equiparati a carico (* vedi nota) di lavoratori ed i lavoratori stessi dipendenti da imprese in regola
(vedi artt. 1 e 2 norme di carattere generale) ed iscritti da almeno sei mesi (febbraio-luglio 2004 per cui risultino dichiarate almeno 600 ore di accantonamento presso una o più Casse
Edili per ferie e gratifica natalizia, nonché i figli di lavoratori deceduti che all’atto del decesso risultavano in forza presso Impresa iscritta alla Cassa Edile di Como e di Lecco, bandisce
per l’anno 2003-2004 un concorso per il conferimento di n. 125 borse di studio suddivise in:
– n. 15 per studenti universitari:
a) da € 516,46 cadauna per corsi di laurea inerenti al settore edile (ingegneria civile ed edile, architettura, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, storia e
conservazione dei beni architettonici e ambientali);
b) da €.413,17 cadauna per gli altri corsi di laurea;
– n. 10 da € 309,87 cadauna per studenti frequentanti corsi di diploma universitario, scuole dirette a fini speciali, corsi di formazione professionale post-diploma di scuola media
superiore di durata non inferiore a due anni, il conservatorio di musica dal 6° anno;
– n. 10 da € 309,87 cadauna per studenti frequentanti istituti tecnici per geometri e periti edili;
– n. 60 da € 258,23 cadauna per studenti frequentanti istituti tecnici (escluso gli edili), magistrali, licei, istituti d’arte, ecc.;
– n. 30 a) da € 180,76 cadauna per studenti di istituti professionali o legalmente riconosciuti dallo Stato, Regionali o autorizzati dalla Regione con durata minima di un
biennio;
b) da € 206,58 cadauna per studenti che hanno completato il biennio di prima formazione edile (ESPE).
Il concorso si chiude improrogabiImente il 31 ottobre 2004.
Le domande di ammissione devono essere redatte sull’apposito modulo in distribuzione presso la Cassa Edile, le Imprese o presso le Organizzazioni Sindacali di categoria.
Sono ammessi al concorso:
– GLI STUDENTI UNIVERSITARI (Università, corsi e scuole equiparate) che abbiano superato nell’anno accademico 2003-2004, inteso dall’ottobre 2003 al settembre 2004, almeno
4 (quattro) esami con una media minima di 24 trentesimi. In nessun caso saranno ammessi gli studenti “fuori corso” e i “ripetenti”.
– GLI STUDENTI Dl SCUOLE MEDIE SUPERIORI O Dl ISTITUTI PROFESSIONALI statali o legalmente riconosciuti dallo Stato, regionali o autorizzati dalla Regione con durata
minima di un biennio, gli studenti del conservatorio di musica dal 6° anno, nonchè gli studenti di scuole di prima formazione edile (Espe), che abbiano conseguito nella sessione
estiva 2004 una votazione pari o superiore ai 7 decimi escludendo dal computo i voti di condotta, religione ed educazione fisica.
La domanda deve essere tassativamente presentata entro il termine previsto corredata dal certificato rilasciato dalla Facoltà o Scuola attestante la votazione conseguita nell anno
accademico o scolastico 2003-2004;
LA CASSA EDILE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE REDDITUALE IN COPIA AUTENTICATA NONCHE’ QUELLA DELLA
SITUAZIONE DI FAMIGLIA
LO STUDENTE, OLTRE A SOTTOSCRIVERE LA DOMANDA UNITAMENTE AL GENITORE, HA L’OBBLIGO Dl:
1) indicare il proprio codice fiscale (può essere richiesto in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, oppure nei Comuni con meno di 20 mila abitanti);
2) compilare e firmare la dichiarazione ai fini delle deduzioni/detrazioni fiscali;
3) qualora lo studente sia un minore, la dichiarazione di cui al precedente punto 2) dovrà essere controfirmata anche dal genitore o da chi ha la patria potestà.
LE DOMANDE CHE PERVERRANNO INCOMPLETE NEI PUNTI 1), 2) E 3) SARANNO RESE Al RICHIEDENTI PER L’AGGIORNAMENTO.
Per l’accertamento del diritto è necessario che il lavoratore compili la dichiarazione posta in calce alla domanda stessa.
Il Comitato di Gestione dell’Ente stabilirà la graduatoria determinando il giudizio insindacabile sui seguenti elementi:
– votazione conseguita durante l’anno accademico o scolastico 2003-2004 sulla base della media ottenuta:
a) considerando, per gli universitari che abbiano superato più esami del richiesto, il risultato dei 4 (quattro) migliori;
b) escludendo per gli studenti delle scuole medie superiori e degli istituti professionali: condotta, religione ed educazione fisica;
– condizioni di famiglia - 1 punto per ogni figlio studente inferiore ai 15 anni e per la moglie casalinga; 2 punti per ciascun figlio studente oltre il 15° anno di età.
L’esito del concorso sarà reso noto entro il mese di Dicembre 2004.
* NOTA La vivenza a carico è riferita al periodo di studi oggetto della richiesta ed è comunque considerata tale anche se per le vigenti norme fiscali, le detrazioni per familiari
a carico vengono fruite totalmente dall’altro genitore.

