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Funzione “Rendiconti” 
M A N U A L E  U T E N T E  

Collegamento al sito internet di Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e 

Brianza 

 

Collegarsi all’indirizzo www.cassaedilemilano.it e accedere all’area privata “Servizi on-line” cliccando 
sul bottone blu che compare in alto a destra nella pagina iniziale (home page) del sito web. 
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Accesso alla funzione “Rendiconti” 

 
La consultazione della funzione “Rendiconti” è consentita solo agli utenti registrati all’area privata “Servizi 

on-line” del sito internet www.cassaedilemilano.it  

Dopo aver eseguito la registrazione, inserire “username” (nome utente) e “password” scelte negli appositi 
spazi all’interno della finestra “Accedi” e premere il bottone “Login”. 
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Cliccare sulla dicitura “Rendiconti” nella barra orizzontale visualizzata in alto. 
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Si evidenzieranno cinque voci subito sotto la voce di menu:  
- Rapporti di lavoro,  
- Ore accantonate,  
- Pagamenti erogati, 
- Certificazione Unica (CU), 
- Estratto Conto. 

 

 
 
Vediamole in dettaglio nell’ordine.  
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Rapporti di Lavoro 

 

Cliccare sulla voce “Rapporti di Lavoro” per accedere alla pagina web dove sono riportate le informazioni 
riguardanti tutti i rapporti di lavoro registrati presso Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza. I dati 
sono visualizzati per impresa di appartenenza. 
Selezionare la ragione sociale dell’impresa per accedere alle informazioni di dettaglio quali: la data di 
inizio e la data di fine rapporto (se non è indicata una data di fine rapporto significa che è tutt’ora in 
corso) ed i dati specifici del rapporto (contratto, categoria, qualifica e mansione). All’interno dello stesso 
rapporto di lavoro sono tracciate anche eventuali modifiche (es. variazione qualifica).  
 

 
  



      FUNZIONE RENDICONTI LAVORATORE – Manuale Utente 

 

                  

M.O. 8.5.3.7 rev. 2 ed. 1 Pagina 7 

Ore accantonate 

 
Cliccare sulla voce “Ore accantonate” per visualizzare la pagina web dove sono riportate le ore che sono 
state accantonate da ogni singolo datore di lavoro in favore del lavoratore presso Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza. 
Le ore sono raggruppate per impresa di appartenenza e sono suddivise per periodo (mese). Per ogni 
periodo viene riportato il numero totale di ore dichiarate, la tipologia (tipo ore) e l’indicazione del 
versamento.  
Selezionare la ragione sociale dell’impresa per aprire l’elenco delle mensilità, ovvero dei periodi per i 
quali sono state dichiarate delle ore in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Cliccare sul singolo 
periodo per vedere il dettaglio relativo al numero ed alla tipologia di ore dichiarate con l’indicazione del 
versamento. 
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Pagamenti erogati 

 
Cliccare sulla voce “Pagamenti erogati” per visualizzare la pagina web dove è riportato l’elenco dei 
pagamenti che Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza ha erogato in favore del lavoratore a titolo 
di: trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, Anzianità Professionale Edile (APE), prestazioni 
assistenziali richieste.  
I pagamenti sono visualizzati in ordine di data valuta, dal più recente (in alto) al più datato (verso il basso). 
Per ogni pagamento viene indicata: 

- la descrizione della causale (tipo prestazione),  
- la data valuta,  
- lo stato della domanda (liquidata o rifiutata),  
- l’importo erogato lordo, 
- l’importo erogato netto,  
- la modalità di pagamento (bonifico su conto corrente, carta prepagata), 
- il numero di riferimento. 
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Certificazione Unica (CU) 

 
Selezionare la voce “Certificazione Unica (CU)” per scaricare e stampare il file del modello CU 
(Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e “redditi diversi”). 

È offerta anche la possibilità di inviare il documento via email tramite un file PDF protetto da password 
(le istruzioni per aprire il file vengono automaticamente inviate in una seconda mail). 

 

Nel caso in cui il lavoratore non abbia ricevuto, nell’anno precedente, prestazioni o somme soggette a 
ritenuta IRPEF (es. Anzianità Professionale Edile, ecc.), il modello CU (Certificazione Unica dei redditi di 
lavoro dipendente, ed assimilati, di lavoro autonomo e “redditi diversi”) non sarà disponibile.  
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Estratto Conto 

 
Selezionare la voce “Estratto Conto” per scaricare e stampare il file dell’estratto conto delle prestazioni 
erogate nell’anno solare appena trascorso. 

È offerta anche la possibilità di inviare il documento, via email, tramite un file PDF protetto da password 
(le istruzioni per aprire il file vengono automaticamente inviate in una seconda mail). 

 

 

Nel caso in cui il lavoratore non abbia ricevuto, nell’anno precedente, prestazioni o liquidazioni di alcun 
tipo, l’estratto conto non sarà disponibile. 

 

 


