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Sabato 27 novembre 2021 si è tenuto il conve-
gno per i festeggiamenti del venticinquennale 
della Cassa Edile Cedaiier presso il Grand Hotel 
Da Vinci di Cesenatico.
La manifestazione ha visto gli interventi del 
Presidente della Cedaiier Ivano Panigalli e del 
Vicepresidente Roberto Casanova che hanno 
tracciato un riassunto di questo importante 
periodo sottolineando poi, il ruolo e lo sviluppo 
dell’Ente.
Una particolare menzione è stata rivolta alla 
realizzazione del Centro Edile Artigiano della 
Romagna, composto dalla Cassa Edile Cedaiier 
e dalla Scuola Edile Artigiana ed agli importan-
ti numeri che questi due Enti hanno raggiunto 

negli anni tanto da porsi al primo posto, in Re-
gione, per massa salari denunciata e numero 
di attestati rilasciati.
Non sono mancati i riferimenti al momento 
che sta vivendo il settore delle Costruzioni e, a 
tal proposito, sono stati incisivi gli interventi del 
Parlamentare locale Marco Di Maio come l’in-
tervista concessa a Teleromagna, Stazione te-
levisiva che ha realizzato il servizio sull’evento, 
rilasciata dal Presidente della Camera di Com-
mercio della Romagna, Alberto Zambianchi.
I saluti iniziali sono stati portati dal sindaco di 
Forlimpopoli Milena Garavini e la CNCE, Com-
missione Nazionale Paritetica delle Casse Edili, 
ha voluto portare un suo contributo grazie agli 

Convegno per i 25 anni della
Cassa Edile Cedaiier
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interventi del Presidente, Carlo Trestini e del 
Vicepresidente, Antonio Di Franco.
Il giornalista di Teleromagna, Piergiorgio Val-
bonetti, ha condotto la manifestazione ed ha 
presentato l’intervento conclusivo dell’Asses-
sore Regionale alla Formazione ed al Lavoro, 
Vincenzo Colla.
L’intervento dell’Assessore Colla ha evidenziato 
l’importanza della formazione e del ruolo che 
il sistema della bilateralità svolge e dovrà sem-
pre più svolgere nei prossimi anni.
L’esplosione del settore edile, grazie agli im-
portanti interventi che si stanno realizzando 
con il contributo del governo e del PNRR, po-
tranno durare anche anni e questa fase por-

terà vantaggio a tutta la rete produttiva della 
nostra nazione.
La ristrutturazione del patrimonio edilizio, con 
modalità e metodi improntati al contenimento 
energetico ed all’utilizzo dei materiali sempre 
più ecosostenibili, passa attraverso un adegua-
mento del modo di concepire il lavoro edile e, 
su questo aspetto, le Scuole Edili potranno re-
citare un ruolo da protagonista.
La manifestazione è terminata con il Direttore 
Marco Degli Angeli che ha provveduto a con-
segnare targhe ricordo a 93 protagonisti della 
storia dell’Ente, ovvero coloro che sono risultati 
presenti sin dalla nascita della Cassa Edile Im-
prese, Lavoratori e Consulenti del Lavoro.

Convegno per i 25 anni della
Cassa Edile Cedaiier
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Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021 - si 
è dato il via, a partire dal 1° novembre 2021, 
al nuovo sistema di verifica della congruità 
dell’incidenza della manodopera impiegata 
nella realizzazione dei lavori edili.

Ricordiamo alcuni elementi principali del De-
creto:

ظ  vale per tutti i cantieri pubblici

ظ  vale per tutti i cantieri privati con entità 
dell’opera pari o superiore ai 70.000 €

ظ  il sistema è regolato da una piattaforma na-
zionale denominata CNCE - Edilconnect in 
cui la Cedaiier ha inserito i dati delle Imprese 
e degli Uffici Paghe a lei iscritti

ظ  l’obbligo della congruità di cantiere è scat-
tato dal 1° novembre 2021 per tutti i cantieri 
aperti da quel giorno in avanti

ظ  l’inserimento, fatto dall’Impresa Appaltatrice, 
è necessario per creare il Codice Univoco di 
Cantiere (CUC) 

ظ  l’appaltatore principale deve inserire i dati dei 
subappaltatori (in particolare il Codice Fisca-
le) e consentire al programma CNCE-Edil-
connect di inviare una mail a tutti costoro 
con il codice CUC generato

ظ  il CUC dovrà essere inserito in ogni denuncia 
mensile inviata alla Cassa Edile

Altre importanti informazioni utili a poter pro-
cedere nel rispetto delle nuove norme:

ظ  il portale CNCE-Edilconnect consente di vi-
sualizzare i consuntivi di tutte le denunce di 
tutte le Imprese afferenti il cantiere in ogget-
to

ظ  il controllo del rispetto della congruità della 
Denuncia Mensile verrà effettuato acceden-
do al sistema CNCE-Edilconnect

ظ  la Cedaiier ha predisposto un programma 
automatico che consente di visualizzare, in 
CNCE-Edilconnect, l’elenco aggiornato on-

line di tutti i cantieri presenti nelle Province 
di Forlì - Cesena, Rimini e Piacenza grazie 
all’accesso on-line al sistema di caricamento 
“Notifiche Preliminari” della Regione Emilia-
Romagna denominato SICO

ظ  la Cedaiier ha predisposto un collegamento 
automatico che consente di visualizzare in 
CNCE-Edilconnect gli imponibili mensili dei 
cantieri soggetti a congruità e suddivisi per 
Impresa

ظ  tempistica: a titolo di esempio, la denuncia di 
Gennaio 2022 - cantiere terminato entro tale 
mese-, trasmessa alla Cassa Edile entro il 28 
Febbraio 2022, risulterà congrua o non con-
grua dal 31 marzo 2022

ظ  in caso il sistema rilevi che un cantiere risulti 
non congruo, invierà una mail PEC all’Impre-
sa, dandole 15 giorni di tempo per giustificare 
tale irregolarità come segue:

a) Dati comunicati in denuncia errati

b) Mancanza di subappaltatori o parte di 
essi, indicati nel cantiere

c) Pagamento della contribuzione Cassa Edi-
le per l’imponibile ottenuto moltiplicando 
le ore mancanti al rispetto della congruità 
per l’importo di paga oraria

ظ  nel caso l’impresa si giustifichi o paghi l’im-
porto dovuto, la congruità consentirà l’emis-
sione di un DURC Regolare, diversamente il 
sistema emetterà un DURC non Congruo e 
pertanto Irregolare per quel determinato 
cantiere

ظ  l’impresa appaltante, irregolare ai fini della 
congruità, risulterà irregolare anche in BNI e 
pertanto il tradizionale DURC-ONLINE risul-
terà irregolare (da verificare la situazione di 
tutte le altre Imprese presenti in cantiere).

Gli uffici della Cassa Edile sono a disposizione 
per tutte le informazioni necessarie a procede-
re come sopra indicato.

Il DURC di Congruità del Cantiere
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La Scuola edile Artigiana Romagna, dando se-
guito alle indicazioni contenute nei vari CCNL 
del settore edile e sulla scorta delle azioni già 
intraprese in molte altre province del territorio 
nazionale, dal 10 gennaio 2022 ha attivato il 

Servizio di visita gratui-
to in Cantiere del Tecni-
co CPT - Comitato Pari-
tetico Territoriale.
Le visite saranno effet-
tuate sia su richiesta 
dell’Impresa sia a cam-
pione preavvisando, in 
ogni caso, l’impresa stes-

sa ed il Tecnico abilitato Matteo Degli Angeli, 
nel corso della visita, visionerà anche i docu-
menti di cantiere. Chiediamo pertanto la mas-
sima disponibilità e cortesia visto che il servizio, 
gratuito, intende scongiurare possibili rischi di 
incidenti ma anche di sanzioni nel caso il can-
tiere sia poi oggetto di visite degli Organi di 
Legge preposti (Ausl, Ispettorato, ecc…). 
Le notizie utili al nuovo servizio sono consulta-
bili nel sito della Scuola Edile Artigiana Roma-
gna www.scuolaedileromagna.it accedendo 
all’area “Cantiere Sicuro” dove è anche possi-
bile scaricare il modulo per la richiesta di ef-
fettuazione della visita.

Verifica Sicurezza Cantieri 
avvio del Servizio Visite del Tecnico 

Da dicembre 2021 la Scuola Edile Artigiana 
Romagna può rilasciare direttamente i Crediti 
Formativi per gli Ingegneri che partecipano ai 
propri corsi di formazione.
L’accreditamento è stato rilasciato dal Consi-
glio Nazionale degli Ingegneri - CNI che ha ac-
colto la richiesta avendo verificato che la Scuo-
la possiede tutti i requisiti necessari, attestati 

anche dal necessario nulla osta rilasciato dal 
Ministero della Giustizia.
Premesso quanto sopra, tutti gli Ingegneri che 
partecipano ai corsi organizzati dalla scuola 
possono preventivamente richiedere il rilascio 
dei Crediti che sono necessari per mantenere 
valida l’iscrizione all’Albo.

Presso la Scuola continuano a svolgersi i Corsi 
per Posatori di sistemi di isolamento termico 
base e per capisquadra.
Il corso è certificato dall’Organismo di Valuta-
zione ICMQ che effettua gli esami necessari al 
rilascio dell’attestato formativo.

Per informazioni, prenotazioni corsi ed esami: 
telefono 0543.745832 
Sito: www.scuolaedileromagna.it 
E-mail: roberto@scuolaedileromagna.it

Crediti Formativi per Ingegneri

di ISOLAMENTO TERMICO

La Scuola è accreditata al rilascio dei

Corsi per POSATORI di SISTEMI 
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Sanedil - Assegnata borsa di studio alla 
figlia dipendente edile iscritto Cedaiier

È con grande orgoglio che vogliamo condividere con tutti Voi la noti-
zia dell’assegnazione, ad Arianna Severi, figlia di un dipendente edile 
nostro iscritto, di una delle 6 borse di studio del valore di € 5.000,00 
cadauna, erogate dal Fondo Sanitario Nazionale Sanedil.
La Borsa di Studio è stata assegnata tramite un bando di partecipazio-
ne, per coloro che hanno conseguito nell’anno accademico 2019/2020, 
un diploma di laurea in ambito medico/sanitario.
Ad Arianna ed alla sua famiglia le più sentite congratulazioni da parte 
di tutto il Centro Edile Artigiano della Romagna.

Terminato con successo il corso per Tecnico 
per l’innovazione edilizia nel settore delle 

infrastrutture con metodologia BIM
A novembre 2021 è terminato il Corso IFTS, fi-
nanziato dalla Regione, della durata di 800 ore 
che ha visto conseguire la Certificazione Tec-
nica Superiore a 17 partecipanti su 20 iscritti.
La qualifica raggiunta è stata quella di “Tecni-
che Innovative per l’Edilizia” e la figura è quella 
del “Tecnico per l’innovazione nel settore delle 
infrastrutture con metodologia BIM”.
Di seguito alcune foto in cui il Presidente della 

Scuola Edile Artigiana Romagna, Gabriele Di 
Bonaventura, il Presidente della Scuola Edile 
SFERA, Massimiliano Manuzzi ed il Sindaco di 
Forlimpopoli, Milena Garavini consegnano gli 
attestati di Specializzazione IFTS 2020-2021

Nelle foto alcuni allievi che hanno conseguito 
la qualifica accompagnati dalla Responsabile 
del Corso, Maria Antonietta Bavila
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da spedire a mezzo fax al numero 0543.74.58.29,
o tramite mail all’indirizzo sara@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, comuni-
cando 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 comunican-
dolo alla Cassa Edile Cedaiier stessa, titolare del trattamento dei miei dati.

   in fede

________________________________, _____ /______ /________  _____________________________________________
 (luogo) (data)  (firma)

Via Maestri del Lavoro d’Italia 129 – 47034 Forlimpopoli (FC) - Tel. 0543.745832 - Fax 0543.745829 - mail: sara@cassaer.org

MODELLO
per comunicazione numero Cellulare, 
Mail e Codice Iban dei Dipendenti
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Direttore Generale 
Cassa Edile Cedaiier 
e Scuola Edile Artigiana: 
Marco Degli Angeli 
direzione@cassaer.org 
direzione.bo11@postepec.cassaedile.it

Area Soldo: 
Claudia Volpe 
Gestione denunce 
mensili da Soldo
claudiav@cassaer.org

Area Imprese: 
Michela Sabattini
Emissione pagamenti di vario 
genere, gestione versamenti 
imprese ed arretrati
michelas@cassaer.org

Servizio Fondi Imprese e Dipendenti: 
Barbara Orioli 
Gestione Servizi: Sanedil e Assistenze 
Dipendenti, Prepensionamenti,  Fondo 
Occupazione e Deleghe Sindacali 
barbara@cassaer.org

Area infrastrutture: 
Roberto Mazzini 
Notifiche cantieri, logistica, 
area Formazione e Servizio 
ricollocamento e disoccupazione
roberto@scuolaedileromagna.it

Docente/Tecnico Cantiere CPT: 
Matteo Degli Angeli
Docente interno alla formazione 
e visite in Cantiere - CPT 
matteo@scuolaedileromagna.it

Servizio Corsi: 
Sara Alessandrini
Reception, Prenotazione 
Corsi e gestione Allievi 
saraal@scuolaedileromagna.it

Sede di Rimini: 
Elena Nucci
Segreteria ufficio 
distaccato di Rimini
rimini@cassaer.org

Area Corsi Finanziati 
e Politiche del Lavoro: 
Maria Antonietta Bavila
Area corsi finanziati, 
apprendistato e tirocini
maria@scuolaedileromagna.it

Area Dipendenti e DURC: 
Cecilia Casadei
Formazione e DURC
Pratiche DURC, 
Gestione Corsi e Formazione
cecilia@scuolaedileromagna.it

Area Dati: 
Sara Astretto
Trattamento malattie ed 
infortuni, gestione denunce 
mensili alla Cassa
sara@cassaer.org

Area Ced: 
Luca Paganelli 
Gestione processi informatici e 
rapporti con Uffici e Centri Paghe
ced@cassaer.org

Il nostro staff


