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Con la regolare iscrizione
in Cassa Edile,
la formazione degli operai
e la messa in sicurezza
del cantiere sono gratuite
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Entra in Cassa Edile
Con la regolare iscrizione in Cassa Edile, la formazione degli operai e la
messa in sicurezza del cantiere sono gratuite
Iscrizione
L’iscrizione non comporta costi per l’impresa e deve essere effettuata tramite il sito internet
www.cassaedilemilano.it
Adempimenti: dichiarazione della manodopera occupata e versamenti
Dopo aver effettuato l’iscrizione l’impresa è tenuta a:
• compilare ogni mese la dichiarazione di manodopera occupata e a trasmetterla alla Cassa Edile entro il
16° giorno successivo a quello cui la denuncia si riferisce (es. denuncia di febbraio da compilare ed inviare
entro il 16 marzo);
• effettuare il versamento dei contributi dovuti ogni mese entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce (es. denuncia di febbraio da versare entro il 31 marzo) tramite l’apposito bollettino di pagamento Freccia / MAV messo a disposizione dalla Cassa Edile.
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Il rispetto dei termini e delle modalità indicate da Cassa Edile permette all’impresa di provvedere agli adempimenti necessari senza correre il rischio di irregolarità.
Per consultare le tabelle delle percentuali contributive aggiornate visitare il sito internet
www.cassaedilemilano.it

insieme per un futuro più costruttivo
CASSA EDILE
Promuove la leale concorrenza tra le imprese di settore grazie all’attività di verifica della regolarità contributiva e
della correttezza dei rapporti di lavoro.
Gestisce il trattamento economico, previsto dalla contrattazione collettiva di settore vigente per i lavoratori edili,
relativo a: ferie, gratifica natalizia e Anzianità Professionale Edile, nonchè le prestazioni assistenziali integrative del
reddito.
www.cassaedilemilano.it
ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza
ESEM-CPT – Area Formazione
Corsi di formazione e aggiornamento obbligatori e professionalizzanti per operai e tecnici edili. Sportello di BLEN
- Borsa Lavoro Edile Nazionale, Formazione on the job, Formazione personalizzata su richiesta, Piani formativi aziendali, Formazione finanziata FSE e Fondi interprofessionali, Apprendistato, Erogazione di Servizi al Lavoro, Dote
Unica Lavoro, Dote Garanzia Giovani.
www.esem.it - numero verde 800 413 805
ESEM-CPT – Area Sicurezza
Garantisce consulenza gratuita ad imprese e lavoratori sulle misure di sicurezza in cantiere e in azienda, assicurandone il mantenimento; assistenza tecnica gratuita in cantiere, corsi di formazione e di aggiornamento per tutte
le figure aziendali della sicurezza; asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione; calcoli di fulminazione,
valutazione rischio rumore, vibrazione e chimico, deroga rumore; formazione on the job.
SERVIZI E BENEFICI X LE IMPRESE
www.cptmilano.it numero verde 800 961 925
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Essere iscritti conviene alle imprese…
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I vantaggi di essere iscritti a Cassa Edile
CASSA EDILE

ESEM-CPT Ente ESEM-CPT
Unificato Formazione
Ente Unificato
e Sicurezza
Formazione e Sicurezza
AREA FORMAZIONE

AREA SICUREZZA

• Certificazione di regolarità contributiva
(DURC regolare)

• Corsi di formazione obbligatoria per legge o contratto gratuiti (formazione base sulla sicurezza “16 ore MICS”, formazione
apprendistato, bonifica amianto, addestramento uso macchine di
cantiere)

• Riduzione dell’11,50% sull’ammontare della
contribuzione previdenziale ed assistenziale
dovuta a INPS (escluso fondo pensione) ed INAIL
ex articolo 29 della Legge n. 341/1995
• Benefici normativi e contributivi quali ad
esempio le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti

• Corsi di formazione per crescita professionale gratuiti (muratura e carpenteria, posa, cartongesso e decorazione, ecc.)

• Assistenza tecnica gratuita in cantiere
e/o in azienda
• Formazione e aggiornamento in materia
di salute e sicurezza per operai, impiegati,
preposti, dirigenti, RLS gratuiti e formazione per RSPP, addetti alle emergenze primo
soccorso e prevenzione incendi (gratuito per
operai sconto 50% per altre figure)
• formazione on the job
• Consulenza gratuita ad imprese e lavoratori
• Supporto tecnico gratuito necessario per
ottenere la “riduzione del tasso premio INAIL”
• Asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione

• Rimborso quasi totale del trattamento contrattuale di malattia e infortunio degli operai per
la parte a carico dell’impresa

• Attività di innovazione e servizi gratuiti: formazione on the
job, piani formativi aziendali, formazione formatori, strumenti formativi on line (FAD), servizi di accompagnamento e borsa lavoro,
Centro Documentazione di Settore (CDS)

• Sconto del 50% sulla quota di partecipazione ai corsi per tecnici (tracciamento, preventivazione, contabilità lavori, sistemi di
isolamento termico e acustico, ecc.)

• Valutazione rischi rumore, vibrazione e
chimico
• Deroga rumore
• Calcolo probabilità di fulminazione
gratuito

• Fornitura annuale gratuita di indumenti e
calzature da lavoro per ciascun lavoratore
• Mutualizzazione dell’Anzianità
Professionale Edile (A.P.E.) per gli operai, con
vantaggio contributivo per le imprese
• Contributo a carico della Cassa Edile e non
del datore di lavoro in caso di adesione volontaria del lavoratore al Fondo di previdenza
complementare di settore

La formazione dei tuoi dipendenti, la sicurezza della tua impresa e del tuo cantiere
non hanno prezzo
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A tutela della responsabilità solidale
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Con i servizi gratuiti di Cassa Edile meno sorprese / rischi in cantiere
• Rilascio della certificazione Cantiere di Qualità quale indicatore di qualità e garanzia del rispetto delle condizioni di sicurezza, dell’assolvimento degli obblighi formativi e della regolarità contributiva di tutti i soggetti concorrenti alla realizzazione
delle opere edili di uno specifico cantiere. Il servizio viene attivato su richiesta dell’impresa affidataria per tutte le tipologie
di appalto.
• Controllo telematico degli accessi in cantiere per il monitoraggio da parte dell’impresa affidataria o dell’ente appaltante
delle presenze di addetti edili e non edili presso il cantiere (appalto pubblico / privato). Il servizio, attivato su richiesta del
soggetto interessato, consente anche di verificare la regolarità contributiva di un’impresa iscritta presso la Cassa Edile di
Milano, Lodi, Monza e Brianza.

La regolare iscrizione alla Cassa Edile si traduce
in agevolazioni anche per i lavoratori
• Ricezione a maggio di una parte di retribuzione in più, l’Anzianità Professionale Edile (A.P.E.)
• Pagamento a luglio delle ferie e a dicembre della tredicesima
• Rimborsi per spese mediche, contributi scolastici e altri aiuti economici per il lavoratore e per la sua famiglia
• Rimborsi in caso di infortunio extraprofessionale o di abbandono del settore
• Possibilità di frequentare gratuitamente corsi di formazione per la crescita professionale e un progressivo
perfezionamento delle competenze oltre a corsi di formazione alla sicurezza sul lavoro per la prevenzione
di infortuni e malattie professionali.
SERVIZI E BENEFICI X LE IMPRESE
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DURC: tutto quello che c’è da sapere
Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva
a) Amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni
appaltanti;
b) gli Organismi di attestazione SOA;
c) le amministrazioni pubbliche concedenti;
d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi;
e) l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo
medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f ) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.

Come richiedere il DURC
• tramite l’accesso ai portali INAIL (www.inail.it) ed INPS (www.inps.it). L’interrogazione telematica degli archivi INPS, INAIL e Casse Edili –
mediante indicazione del codice fiscale del soggetto da verificare – restituisce in tempo reale – qualora ve ne siano i presupposti – un
Documento in formato .pdf non modificabile attestante la regolarità contributiva del soggetto verificato

Quando richiedere il DURC
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a) per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le
sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti (Legge Finanziaria 2006);
b) nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
c) per il rilascio dell’attestazione SOA.

Requisiti di regolarità
• La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa scaduti fino all’ultimo giorno del secondo
mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
• La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate (pari o inferiore a €
150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge) con riferimento a ciascun Istituto e a ciascuna Cassa Edile.

Assenza di regolarità
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’INPS, l’INAIL e le Casse Edili trasmettono tramite PEC all’interessato o al soggetto da esso delegato (es. consulente del lavoro) l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità
rilevate. L’interessato può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito alla
regolarizzazione.

Durata del Documento
• 120 giorni dalla data della richiesta del Documento

Contenuti
L’esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento che riporta i seguenti contenuti minimi:
• la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
• la dichiarazione di regolarità (esito nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile);
• il numero identificativo (protocollo), la data di richiesta e quella di scadenza di validità del Documento;
• la durata (120 giorni dalla data della richiesta).
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Servizi on-line
verificare la regolarità di un’impresa

richiedere la fornitura annuale gratuita di tute e scarpe da lavoro

comunicare la variazione di recapiti e/o stato dell’impresa
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Servizi on-line per le imprese: tutto ciò che puoi fare direttamente dal tuo ufficio

Entra nel sito web www.cassaedilemilano.it e scopri come:
Descrizione funzionalità

>

Sezione web

• verificare la regolarità di un’impresa

>

Vetrina regolarità

• recuperare il bollettino di pagamento sempre aggiornato riferito a periodi scaduti

>

Pagamenti

>

Sportello web

>

Rendiconti

• richiedere la fornitura annuale gratuita di indumenti e calzature da lavoro per tuoi dipendenti
• effettuare l’iscrizione a un corso di formazione di un tuo lavoratore
• comunicare la variazione di recapiti e/o stato della tua impresa
• aiutare il tuo lavoratore dipendente nella compilazione e nell’inoltro di una domanda
di prestazione
• ecc.
• visionare le ore accantonate (denunciate e pagate) per ogni singolo lavoratore e periodo
• visualizzare i rapporti di lavoro dipendente dichiarati
• consultare i pagamenti effettuati in favore di ogni singolo lavoratore sulla base degli accantonamenti
e dei versamenti effettuati dall’impresa alla Cassa
I servizi delle sezioni “Pagamenti” e “Sportello web” sono utilizzabili anche da parte dei consulenti del lavoro delegati, previa autenticazione del profilo.
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Cassa Edile
di Milano,
Lodi, Monza
e Brianza

Contatti Cassa Edile

Ente bilaterale costituito da: Assimpredil-ANCE
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Sede centrale di Milano
Via San Luca, 6 – 20122 Milano - Tel. 02.584961 – Fax 02.58316406
Indirizzi Posta Elettronica Certificata (PEC)
Iscrizione: 			
iscrizioneimprese@cassaedilemilano.legalmail.it
Durc On Line: 			
durc@cassaedilemilano.legalmail.it
Regolarizzazione pagamenti:
ufficiocontenzioso@cassaedilemilano.legalmail.it
Generico: 			
datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it
Sito web:
www.cassaedilemilano.it
Orari: ricevimento in sede: dal lunedì al venerdì orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 17,00
Assistenza telefonica: dal lunedì al venerdì orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 17,00

Sedi territoriali
Legnano – Via Pontida, 1/E – 20025 Legnano (Mi) - Tel. 0331.593546 – Fax 0331.574502
Orari: dal lunedì al giovedì orario continuato dalle ore 8,30 alle ore 18,00
Lodi – Viale Milano 56/60 – 26900 Lodi - Tel. 0371.431815 – Fax 0371.431918
Orari: dal martedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
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Monza – Via Locarno, 3 – 20900 Monza - Tel. 039.389530 – Fax 039.2302856
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

Contatti ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza

Area Sicurezza

Area Formazione

Sede centrale di Milano

Sede centrale di Milano

Via Newton, 3 - 20148 Milano
Tel. 02.48708552 – Fax 02.48708862
numero verde 800 961 925
e-mail: infocpt@cptmi.it
sito web: www.cptmilano.it
Orari:
Segreteria corsi unificata: dalle 9,00 alle 19,00
Segreteria amministrativa: dalle 9,00 alle 17,30

Via Newton, 3 - 20148 Milano
Tel. 02.842711 - Fax 02.406728
numero verde 800 413 805
e-mail: info@esem.mi.it
Sito web: www.esem.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30

Sede di Monza

Via Locarno, 3 - 20052 Monza
Tel. 039.2308893 – Fax 039.2308910
numero verde 800 961 925

Via Locarno, 3 - 20900 Monza
Tel. 039.2240470 – Fax. 039.2270463
numero verde 800 413 805
e-mail: infomonza@esem.mi.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00

Sede di Lodi

Sede di Lodi

Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi
numero verde 800 961 925

Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi
numero verde 800 413 805
e-mail: infolodi@esem.mi.it

Sede di Monza
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www.creativehub.agency
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Cassa Edile di Milano,
Lodi, Monza e Brianza
Milano:
Monza:
Lodi:
Legnano:

02.584961
039.389530
0371.431815
0331.593546

Cassa Edile
di Milano,
Lodi, Monza
e Brianza

Cassa Edile Milano è un Ente bilaterale costituito da: Assimpredil-ANCE FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

