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Sottoscritto il primo Accordo Integrativo
Edili Artigiani Interprovinciale di FC e RN
Le Associazioni Datoriali Artigiane ed il
Sindacato dei lavoratori Edili delle Province di Forlì – Cesena e di Rimini, nella
serata di ieri, hanno sottoscritto il primo
Contratto Integrativo Interprovinciale
valido per i dipendenti delle Imprese che
applicano il CCNL Artigiano e delle P.M.I.
Si tratta di un accordo innovativo per i
dipendenti e per le imprese delle due
province perché, per la prima volta, si
uniformano tutta una serie di istituti
contrattuali che saranno applicati in maniera perfettamente analoga nelle due
province, indipendentemente dalla Cassa Edile in cui opera l’Impresa Artigiana
e delle PMI e che riguardano, principalmente, i seguenti punti:
• indennità territoriale di settore e premio di produzione
• trattamento del Muratore di prima categoria, del Capo cantiere e del Capo
squadra
• trattamento della trasferta e dei buoni
pasto
• indennità per guida, per lavori disagiati e per reperibilità
• Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.)
• elemento retributivo interprovinciale
E.R.I.
• prestazioni ed assistenze a carico della
Cassa Edile Cedaiier
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Sottolineiamo che, dalla retribuzione
di gennaio 2017, andrà riconosciuto
l’E.R.I. Elemento Retributivo Interprovinciale.
Rimane distinta, per le due province, la
contribuzione dovuta alla Cedaiier, sia
quella a carico dei dipendenti, sia quella
a carico dell’Impresa.
Fondamentale, per quanto riguarda i
dipendenti, l’aspetto legato al Welfare
che, attraverso le Assistenze erogate
dalla Cassa Edile Cedaiier a partire da
marzo 2017, sensibilmente migliorative a quelle erogate in passato, non
solo diviene uniforme per Forlì – Cesena e Rimini ma risponde alla esigenza
di sostegno economico per le spese dei
lavoratori delle Imprese Artigiane che, in
molti casi, è esteso anche ai loro famigliari.
Queste Assistenze, naturalmente, valgono solo per i dipendenti delle sole
Imprese iscritte alla Cassa Edile Cedaiier.
Nel presente notiziario è specificato il
nuovo regolamento.
Sul sito della Cedaiier www.cassaer.org
è stato pubblicato l’accordo e sono state
aggiornate le tabelle salariali, valevoli da
gennaio 2017.

Il nuovo Regolamento delle Assistenze per gli
operai iscritti alla Cedaiier e per i loro familiari
Allegato al presente numero il libretto contenente lo Statuto della Cedaiier con il nuovo Regolamento delle Assistenze valevole
per le spese effettuate dal 1 marzo 2017
(per le spese sino al 28.02.2017 valgono modelli e regole precedenti).
I modelli di richiesta sono scaricabili dal
sito www.cassaer.org area “Cassa Edile” poi

scelta “Modulistica” ed infine, dopo la scelta
“Dipendenti” cliccare su “download file”.
Si possono inoltre ritirare presso la Cedaiier,
così come presso le sedi dei Sindacati dei
Lavoratori ed anche presso le sedi delle Associazioni Artigiane e gli gli Uffici Paghe dei
Consulenti del Lavoro ove le imprese detengono tale servizio.

Assistenze ai Dipendenti delle Province di Forlì - Cesena e di Rimini

Art. 35
ASSISTENZE PER I LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI IN CASSA EDILE CEDAIIER
Le Assistenze sono identificate da un codice numerico che precede la descrizione e
che diviene codice identificativo delle stesse.
11 - PREMIO PROMOZIONALE GIOVANI (PER PERMANENZA NEL SETTORE)
12 - CONTRIBUTO PER I FIGLI STUDENTI

PROTESI e CURE
13 - CONTRIBUTO PER PROTESI ACUSTICHE
14 - CONTRIBUTO PER PROTESI OCULISTICHE
15 - CONTRIBUTO PER CINTI, CALZE ELASTICHE E SCARPE ORTOPEDICHE NON
MUTUALIZZABILI
16 - CONTRIBUTO PER PROTESI e CURE DENTARIE
17 - ASSEGNO PER INVIO FIGLI DEI LAVORATORI EDILI ALLE COLONIE MARINE E
MONTANE, CENTRI ESTIVI URBANI ED EXTRA URBANI, CORSI DI NUOTO, GINNASTICA
RIEDUCATIVA, CORRETTIVA E FISIOTERAPICA
18 - ASSEGNO FORFETTARIO A FAVORE DEGLI OPERAI EDILI INVIATI ALLE CURE
TERMALI DAGLI ISTITUTI ASSISTENZIALI
19 - CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE PER MORTE DEL LAVORATORE
29 - CONTRIBUTO INTERESSI SUL MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI
ABITAZIONE O PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STESSA
30 - CONTRIBUTO UNA TANTUM PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI
ABITAZIONE DI PROPRIETA’ DEL LAVORATORE CON RICONOSCIMENTO DELLA CLASSE
ENERGETICA A
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invio del Cu 2017 per i redditi
conseguiti nell’anno 2016
A tutti i lavoratori che hanno ricevuto l’importo APE od importi per Assistenze, assoggettate a ritenuta di acconto del 23 %, nel corso dell’anno solare 2016, la Cedaiier ha
inviato le credenziali di accesso all’area riservata del sito.
Le credenziali sono state trasmesse con messaggio telefonico SMS, con mail ed, in tutti
gli altri casi, tramite il servizio postale.
Con queste credenziali, che il dipendente può richiedere alla Cedaiier in qualsiasi momento, i lavoratori possono scaricare il CU - Certificato Unico, contenente i dati imponibili, le trattenute ed il netto risultante, sulle suddette quote.
Tale certificazione è stata, da alcuni utilizzata per il conguaglio fiscale sulla busta paga
di dicembre 2016 mentre tutti gli altri, i quali procederanno con la redazione della
denuncia dei redditi, potranno scaricarla a tal fine e nel seguente modo:
• cliccando il link presente nel messaggio telefonico inviato,
• scaricando il file pdf inviato tramite mail,
• accedendo (attraverso le credenziali trasmesse) all’area riservata, sul sito della
Cedaiier www.cassaer.org

e quindi operando la scelta “Certificazione Unica”

ed infine scegliendo quella interessata

Il lavoratore, in ogni caso, potrà sempre richiedere una copia del CU presso le sedi
della Cassa Edile di Forlimpopoli e di Rimini.
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Come seguire il
Programma Formativo 2016-2017
Potete seguire il calendario annuale
che va da ottobre 2016 a settembre
2017 con tutte le date dei corsi programmati ed in questo modo gli interessati, ai vari corsi, potranno iscriversi con
anticipo ed avendo la certezza di partecipare al corso in determinate e precise
date in modo da organizzare al meglio, la
propria attività lavorativa.
Al calendario predisposto potranno aggiungersi altri corsi, nel caso in cui il numero degli interessati sia sufficiente per
la loro realizzazione.
Gli orari e le date dei corsi, saranno,
come sempre, trasmesse agli iscritti con
la “Lettera di Convocazione/Conferma di
prenotazione”.
In caso di modifica (cosa che riteniamo poco probabile), gli iscritti al
corso saranno avvertiti con un ampio
margine di tempo, così pure nel caso
di annullamento di un corso, a causa
del mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
L’iscrizione ai corsi, come da sempre avviene, potrà essere prodotta attraverso
il modello di iscrizione (scaricandolo sul
sito www.cassaer.org area “Scuola Edile” o richiedendolo telefonicamente alla

Scuola) da inviare a mezzo mail all’indirizzo formazione@cassaer.org o fax al
numero 0543.745829.
Ci si può anche iscrivere on-line, collegandosi con la piattaforma del nostro
sito www.cassaer.org ed accedendo
all’area “Scuola Edile”.
Ricordo che coloro che pur essendosi
iscritti ad un corso, non parteciperanno,
vedranno annullata, automaticamente, la
loro iscrizione.
I corsi sono completamente gratuiti
per i dipendenti, i titolari, ed i soci di
imprese iscritte alla Cassa Edile Cedaiier ed in regola con i versamenti
contributivi mentre, per gli altri partecipanti, i costi sono riportati all’interno
delle singole schede consultabili sul sito
www.cassaer.org, area “Scuola Edile”
scegliendo “Corsi” e potendo vedere in
dettaglio tutti i dati inerenti il corso a cui
siete interessati.
Invitiamo tutti coloro che ancora non l’avessero fatto, a fornirci il loro indirizzo
mail, numero di cellulare e ad iscriversi direttamente alla nostra newsletter cliccando sul www.cassaer.org
(come in figura sotto)

Corso per neo
diplomati/laureati, disoccupati
È in partenza il corso di 500 ore (di cui 200 in stage) finanziato, per neo diplomati o neo
laureati, disoccupati, per ottenere l’attestato di “Tecnico di cantiere coordinatore
della riqualificazione sostenibile”.
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Sede Cedaiier e Scuola a Rimini
Ricordiamo che è sempre attiva la
sede della Cassa Edile Cedaiier e della Scuola Artigiana e PMI di Rimini,
aperta tutte le mattine dalle ore 8,30
alle ore 12,30.
La sede si trova nella zona artigianale
villaggio 1° Maggio a Rimini in via Giuseppe Babbi 1.
Imprese e dipendenti potranno rivolgersi presso la sede per:
• pratiche relative ad assistenze e servizi
per dipendenti ed imprese,
• documenti o dati relativi ad imprese e
dipendenti, in caso di modifica od integrazione notizie,
• informazioni circa i versamenti ed i pagamenti alla Cassa Edile Cedaiier,
• definire eventuali situazioni di versamento arretrato da parte delle Imprese,
• informarsi circa i corsi in partenza da
parte della scuola,
• portare esigenze formative di varia natura,
• raccogliere adesioni a corsi,
• concordare appuntamenti con specialisti in merito ad esigenze relative alla
Sicurezza
• materiale o informazioni utili ai Consulenti del Lavoro ed agli Uffici Paghe
• ogni altro tipo di servizio fornibile
come Cassa e Scuola
Come raggiungere la sede di Rimini
Dal casello dell’Autostrada di Rimini
Sud si esce a destra in direzione Rimini
e dopo 300 metri, all’incrocio, si gira a
destra direzione sud (Ancona, Riccione,
Aeroporto). A questo punto ci troviamo nella tangenziale di Rimini (statale
Adriatica). Si percorrono circa 300 metri
direzione sud al primo semaforo si gira
a destra (curva secca) in direzione Montescudo. Si percorre per circa 500 metri
la via omonima Montescudo e si prosegue diritto alla prima rotonda (2 uscita).
Dopo circa un km si prosegue dritto, si
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attraversa un sottopasso, dopo circa 500
metri si gira a sinistra nella via Carlotta
Clerici. Dopo 100 metri si gira a destra
(c’è un bar nell’angolo) in via Sabbioni e
si prosegue per 200 metri entrando così
nella zona Artigianale. La seconda strada
a destra è via Babbi ed il Centro Edile Artigiano è il capannone d’angolo (dall’autostrada occorrono circa 5 minuti).

Lo staff di Rimini
La sede di Rimini è collegata direttamente alla sede di Cassa e Scuola a Forlimpopoli disponendo di un unico centralino collegato al numero di Forlimpopoli
0543.745832.

La persona presente tutte le mattine, dalle ore 8,30 alle 12,30 , oltre a quelle che
interverranno in funzione dei corsi attivi,
è la signora Nucci Elena che ha svolto la
propria opera per 25 anni presso la Cassa
edile di Rimini e dispone di tutta l’esperienza necessaria a rispondere alle esigenze informative ed operative di imprese e dipendenti del territorio riminese.

MODELLO per comunicazione
numero Cellulare, Mail e Codice Iban dei Dipendenti
da spedire a mezzo fax al numero 0543.74.58.29,
o tramite mail all’indirizzo dati@cassaer.org oppure tramite posta ordinaria
Cognome dipendente

Nome dipendente

Data di nascita

Codice Cedaiier (non obbligatorio)

Numero del telefono cellulare
Indirizzo mail
Codice Iban Conto Corrente
Nome Banca
Allegare copia di un Documento valido

CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni
Il sottoscritto, preso atto e ricevuta copia dell’informativa ed ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, acconsente, comunicando lo stesso, all’utilizzo del proprio numero di cellulare, da parte della Cassa Edile Emilia Romagna Cedaiier.
Il numero sarà utilizzato per ogni tipo di comunicazione ed anche tramite messaggi sms.
In particolare, il sottoscritto, autorizza la Cedaiier ad inviare messaggi sms in occasione di pagamenti effettuati, in mio favore, per Gratifica
Natalizia, Ape Ordinaria, Assistenze e Premi ed ogni altro emolumento dovutomi. La Cedaiier potrà inoltre inviarmi ogni altra comunicazione riterrà opportuna ed inerente la propria attività e legata alla mia iscrizione a tale Cassa Edile.
Autorizzo pertanto la Cedaiier al trattamento di tale dato che mi riservo di potere cancellare, modificare in qualsiasi momento comunicandolo alla Cassa Edile Cedaiier stessa, titolare del trattamento dei miei dati.

		
________________________________, _____/______/________		
(luogo)

(data)		

in fede

_____________________________________________
(firma)

Via Maestri del Lavoro d’Italia 129 – 47034 Forlimpopoli (FC) - Tel. 0543.745832 - Fax 0543.745829 - mail: dati@cassaer.org
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Il nostro staff
Direttore Generale
Cassa Edile Cedaiier e Scuola Edile Artigiana: Marco Degli Angeli
e-mail: direzione@cassaer.org
e-mail PEC direzione.bo11@postepec.cassaedile.it

Area Imprese: Michela Zabbini
Emissione pagamenti di vario genere, gestione versamenti imprese ed arretrati
e-mail: michelaz@cassaer.org
e-mail PEC versamenti.bo11@postepec.cassaedile.it
Area Dati: Arianna Carli
Trattamento malattie ed infortuni, gestione denunce mensili alla Cassa
e-mail: ariannac@cassaer.org
Area Soldo: Claudia Volpe
Gestione denunce mensili da Soldo
e-mail: claudiav@cassaer.org
Area Dipendenti, Durc e Formazione: Michela Sabattini
Pratiche DURC-ON LINE, Assistenze dipendenti e gestione Corsi formativi
e-mail Formazione: michelas@cassaer.org
e-mail PEC: bo11@postepec.cassaedile.it
Reception e Formazione: Barbara Orioli
Reception, trattamento deleghe sindacali, gestione area Formazione
e-mail: barbara@cassaer.org
Area infrastrutture: Roberto Mazzini
Notifiche cantieri, logistica ed area Formazione
e-mail: roberto@cassaer.org
Area Ced: Luca Paganelli
Gestione processi informatici e rapporti con Uffici e Centri Paghe
e-mail: ced@cassaer.org
Sede di Rimini: Elena Nucci
Segreteria ufficio distaccato di Rimini
e-mail: rimini@cassaer.org
Cassa Edile Cedaiier
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