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Gratifica Natalizia Anno Edile 2017-2018
Come ogni anno, al 16 di novembre provvederemo
all’invio della Gratifica Natalizia per l’anno edile 20172018 (quote accantonate e versate da ottobre 2017 a
settembre 2018).
Tutti i dipendenti riceveranno l’importo direttamente nel loro conto corrente bancario e, nel caso invece
non abbiano fornito l’Iban, potranno recarsi presso un
qualsiasi ufficio postale, in Italia, e con un documento
di identità valido ed il codice fiscale, potranno incassa-
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re l’importo loro dovuto (dal 19 novembre in avanti).
La documentazione attestante l’erogazione sarà inviata unitamente all’avviso di avvenuto pagamento, o
tramite l’APPLICAZIONE EdilApp (sullo smartphone)
o attraverso l’invio di un SMS o mail.
Per questo motivo invitiamo i dipendenti che ancora
non l’avessero fatto, ad attivare EdilApp. In caso di necessità chiamare la Cassa edile Cedaiier e chiedere del
Signor Luca Paganelli (Responsabile Ced).

Poste Italiane Spa Spedizione in Abb. Post. D.L.353/2003 Conv. In L. 27/02/2004 num. 46 Art. 1 comma 2 DCB-BO
Stampe periodiche in Regime Libero

Direttore responsabile: Marco Degli Angeli

Certificazione Unica per redditi tassati
ricevuti dalla Cedaiier nel 2018
Ogni anno, a fine novembre (onde consentire al
dipendente di utilizzare la documentazione per
il conguaglio con la busta paga di dicembre), la
Cedaiier pubblica i CU (Certificato Unico dei Redditi), per tutti i lavoratori che hanno ricevuto l’importo per APE o Assistenze, assoggettate a ritenuta di acconto del 23%.
I lavoratori che optano invece per scaricare detta
CU nel periodo della redazione della denuncia dei
redditi, possono farlo da novembre in avanti, in
qualsiasi momento.

SMS (su telefono NON Smartphone)
I dipendenti, iscritti alla CEDAIIER, che hanno fornito il proprio numero di cellulare (no smartphone) possono procedere in questo modo:

EdilApp
I dipendenti iscritti alla CEDAIIER che hanno scaricato, nel proprio smartphone, l’applicazione
EDILAPP (disponibile su APP store e Google Play)
potranno accedere all’Applicazione con le credenziali di accesso personali (credenziali, che il
dipendente comunque può richiedere in qualsiasi
momento alla Cedaiier) e scaricare il CU 2018 Certificato Unico - andando nell’apposita area.

2. cliccano quindi operando la scelta “Certificazione Unica”

1. accedono (attraverso le credenziali trasmesse che possono comunque richiedere in qualsiasi momento) all’area riservata, sul sito della Cedaiier www.cassaer.org

Lo scarico del documento avviene dopo che la
Cedaiier ha inviato, ai dipendenti interessati,
un avviso tramite 3 modalità che sono: l’EdilApp (per coloro che hanno scaricato l’applicazione), l’sms (con 2 casistiche diverse) oppure
una mail.

MAIL
I dipendenti, iscritti alla CEDAIIER, che hanno fornito il proprio indirizzo mail, trovano il CU 2018
allegato alla mail di invio ed in formato pdf.
SMS (Smartphone)
I dipendenti, iscritti alla CEDAIIER, che hanno
fornito il proprio numero di cellulare senza però
scaricare EdilApp, una volta ricevuto il messaggio
contenente il link del CU 2018, possono cliccare su
di esso e visualizzare il documento.

3. scelgono il CU dell’anno che interessa loro

Il lavoratore, in ogni caso, potrà sempre richiedere
una copia del CU presso le sedi della Cassa Edile di
Forlimpopoli e di Rimini.

Terminato il Corso “Saldatori”
A fine ottobre 2018 è terminato il corso di
600 ore per “saldatori” finanziato dalla Regione Emilia Romagna che ha visto la partecipazione di 16 “disoccupati” ad un percorso
di 600 ore che si è protratto per circa 5 mesi.
Tutti i partecipanti hanno portato a termine
il percorso formativo e la sessione di esami,
svoltasi il 22 e 23 ottobre. Sono stati raggiunti gli obiettivi che tutti ci eravamo dati
grazie al superamento della prova finale per
l’ottenimento della qualifica di SALDATORE.
Cogliamo l’occasione per ringraziare gli al2

lievi per la loro applicazione, tutti i docenti
che si sono alternati in questo lungo percorso, la Regione Emilia Romagna per avere
creduto in questo importante progetto, tutte le imprese che si sono adoperate prima
per fornire il percorso di stage e successivamente anche per l’assunzione degli allievi ed infine l’Istituto Tecnico Tecnologico
Statale Guglielmo Marconi di Forlì che ha
fornito il laboratorio prove pratiche e parte
dei docenti, di questa intensa ed emozionante avventura. Grazie a tutti.

L’esame del corso Saldatori
di 600 ore

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

Area Corsi Finanziati e Politiche del Lavoro: Maria Antonietta Bavila
Servizio ricollocamento e disoccupazione, corsi finanziati
e-mail: maria@cassaer.org
Sede di Rimini: Elena Nucci
Segreteria ufficio distaccato di Rimini
e-mail: rimini@cassaer.org
Cassa Edile Cedaiier
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Cassa Edile Cedaiier

