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Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di L’Aquila 
     S.S. 80 Km 9 n. 61 Località San Vittorino  67100 L’AQUILA –  Cod. Fisc n . 80002410662 tel  0862/24354 fax 0862/64022  – www.cassedili.abruzzo.it –  e-mail: aquila@cassedili.abruzzo.it 
  

             

 

 
               L’Aquila  26/10/2010 

 

 

 

 

Prot.   3943 

 

 

• Spett/li Imprese iscritte Cassa Edile L’Aquila 

• Spett/li Studi di Consulenza del Lavoro 

• Spett/li Parti Sociali Territoriali 
LORO SEDI 

 

 

 

 
Oggetto:   Circolare n° 7/2010 
 

1) Contributo per lavori usuranti e pesanti; 

2) Versamenti mediante “BOLLETTINO FRECCIA”; 

3) Contributo concorso spesa per acquisto D.P.I.; 

4) Norma Premiale; 

5) Rimborso contributo Prevedi sostenuto dalle Imprese; 

6) C.P.T. Consulenze gratuite sulla sicurezza nei cantieri. 

7) Attività di formazione dell’Ente Scuola Edile; 

8) R.L.S.T. – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali; 

9) MUT – versione 2.0; 

10) Varie 

 

 

 
   

1) Contributo per lavori usuranti e pesanti 

 

Dalla competenza mese di Ottobre 2010 il CCNL ha introdotto  il nuovo “contributo per lavori usuranti e 

pesanti” nella misura dello 0,10 % dell’Imponibile Cassa Edile. 

Le Parti Sociali Territoriali, con accordo del 15/10/2010, hanno rimodulato la contribuzione vigente riducendo il 

Contributo Cassa Edile dal 2,50% al 2,40% evitando l’aumento della contribuzione complessiva che resta 

immutata nella misura vigente al 30 Settembre 2010 (10,40%). 

La nuova tabella contributiva rimodulata è scaricabile dal sito web www.cassedili.abruzzo.it/aquila  alla voce  

“tabelle”. 
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2) Attivazione del bollettino Freccia per i versamenti mensili 

 

A partire dalla competenza mese di Ottobre 2010 i versamenti mensili dovranno essere effettuati a mezzo 

“bollettino freccia” generato automaticamente dalla compilazione del MUT mensile. 

Tale procedura, oltre ad abbattere i costi di versamento, consentirà l’esatta individuazione dell’Impresa che 

effettua il versamento ed una più celere acquisizione dello stesso, utile ai fini dell’istruttoria del DURC. 

L’applicativo evidenzierà gli Istituti bancari convenzionati con la Cassa Edile tra i quali scegliere ove canalizzare 

i versamenti la cui scelta è essenzialmente libera secondo il gradimento delle Imprese. 

Si ricorda che il versamento mensile deve essere effettuato entro il 20° giorno del mese successivo anche se 

non costituisce irregolarità se effettuato entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. 

 

3) Contributo concorso spesa per acquisto DPI 

 

Le Imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila hanno diritto a percepire un contributo a titolo di 

concorso spese per “l’acquisto di calzature di sicurezza” pari al costo sostenuto fino ad un massimo di € 25,00 

(venticinque/00) per ogni operaio dipendente. 

Tale contributo può essere richiesto una sola volta per ogni semestre (ottobre/marzo – aprile/settembre). 

Inoltre, a condizione che siano state consegnate le calzature di sicurezza, le Imprese hanno diritto a percepire un 

contributo fino ad un massimo di € 20,00 (venti/00) per operaio e per non più di una volta l’anno, a titolo di 

“concorso spese per l’acquisto di altri DPI” (cuffie, guanti, cinture di sicurezza, tappi, occhiali di protezione, 

copricapo di sicurezza, vestiario specifico, ecc. ecc.). 

La richiesta di contributo deve essere effettuata, a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre 90 giorni 

dalla data della fattura di acquisto mediante lo stampato da scaricare dal sito web 

www.cassedili.abruzzo.it/aquila alla voce modulistica allegando alla stessa copia della fattura di acquisto degli 

elementi. 

 

4) Norma Premiale 

 

Le Imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila hanno diritto a percepire semestralmente 

(Ottobre/Marzo – Aprile/Settembre) la prestazione “NORMA PREMIALE” nella misura di 3,10 punti 

percentuali dell’imponibile Cassa Edile dichiarato a condizione che: 

a) I propri operai dipendenti abbiano frequentato il corso di formazione sulla sicurezza di 8 ore promossi dal 

CPT-Scuola Edile; 

b) Abbiano consegnato ai propri operai dipendenti, almeno una volta per semestre (Ottobre/Marzo – 

Aprile/Settembre), un paio di calzature di sicurezza; 

c) Abbiano rispettato con regolarità gli adempimenti previsti nei confronti Cassa Edile (invio denunce mensili e 

versamento accantonamenti e contributi secondo le norme stabilite dalla CNCE). Tale prestazione è liquidata 

direttamente dalla Cassa Edile con cadenza semestrale (Ottobre/Marzo – Aprile/Settembre). 
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5) Rimborso contributi Prevedi sostenuto dalle imprese 

 

Le imprese hanno diritto al rimborso della quota contributiva 1% a carico delle stesse per gli operai dipendenti 

che hanno aderito al fondo PREVEDI. 

Il rimborso è effettuato direttamente dalla Cassa Edile con cadenza semestrale (Ottobre/Marzo – 

Aprile/Settembre). 

 

6) C.P.T. (Comitato Paritetico Teritoriale) 
 Consulenza gratuita sulla sicurezza nei cantieri  
 

Da anni è a disposizione delle Imprese un prezioso servizio di consulenza gratuita resa da tecnici qualificati che, 

previa richiesta da inviare al C.P.T. (Località San Vittorino S.S. 80 Km. 9 n. 61 – L’Aquila fax 0862/461459 e-

mail cptlaquila@alice.it), effettuano sopralluoghi e suggeriscono soluzioni tecniche e organizzative per 

ottemperare alle prescrizioni di Legge sulla sicurezza nei cantieri edili e forniscono informazioni e formazione 

ai lavoratori impegnati nel cantiere sui rischi specifici.   

 

7) Attività di formazione dell’Ente Scuola Edile 

 

L’Ente Scuola Edile offre servizi di formazione professionale per il settore delle Costruzioni relativa alla 

sicurezza nei cantieri rivolta ai lavoratori occupati, datori di lavoro, RLS, RSPP, ASPP, Tecnici coordinatori per 

la sicurezza, Addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio) preposti di cantiere e addetti alla conduzione 

di macchine operatrici complesse (movimento terra, gru, autogru, carrelli elevatori, autobetoniere, piattaforme 

aeree ecc.). 

Inoltre, l’Ente Scuola effettua corsi di formazione per addetti e preposti di montaggio, trasformazione e 

smontaggio dei ponteggi e trabattelli. 

Infine, ogni settimana (il mercoledì e il giovedì) la Scuola effettua la formazione “16 ore pre-assunzione” per i 

lavoratori di prima esperienza nel settore delle costruzioni. 

Gli stampati per la richiesta formazione potranno essere scaricati dal sito web www.scuolaedilelaquila.it o dal sito 

www.cassedili.abruzzo.it/aquila alla voce modulistica. 

     

8) R.L.S.T. – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali 

 

Si ricorda alle imprese l’adempimento connesso alla OBBLIGATORIA CONSULTAZIONE DEI RLST ai sensi 

delle vigenti disposizioni contrattuali e di Legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Si sottolinea che il coinvolgimento dei RLST, in assenza del RLS aziendale, è obbligatorio per Legge  e la loro 

attività è resa in forma totalmente gratuita. 

Per le competenze attribuite i RLST potranno essere contattati presso la  sede di San Vittorino S.S. 80 Km. 9 n. 61 

L’Aquila Tel. 0862/461794 fax 0862/463528 – cell.  3312342401. 
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9) MUT versione 2.0 

 

Con la compilazione della denuncia telematica di GENNAIO 2011 sarà attivata la versione MUT 2.0 che dovrà 

essere scaricata seguendo le istruzioni direttamene dal Client-MUT. 

Tale nuova versione prevederà alcuni importanti aggiornamenti: 

• Informazioni per una migliore identificazione dei cantieri (indirizzo dettagliato, riferimenti al DURC per 

opere pubbliche); 

• Non sarà più prevista l’associazione del lavoratore al cantiere prevalente poiché i suoi dati (ore lavorate, 

imponibili GNF e contributivo, accantonamento GNF ecc.) dovranno essere suddivisi per i singoli cantieri 

in cui il lavoratore ha operato nel corso del mese; 

• I dati anagrafici, le ore di assenza e le informazioni relative alla previdenza complementare non saranno 

ripetuti per ciascun cantiere bensì inseriti complessivamente per lavoratore. 

Tutte le regole di controllo della denuncia dovranno essere comunque rispettate, in particolare: 

• La sommatoria delle ore lavorate per cantiere e delle assenze non potranno superare quelle delle ore 

lavorabili nel mese; 

• Le quadrature delle ore dichiarate, gli imponibili e gli accantonamenti calcolati saranno quelle 

effettivamente risultanti dalla complessiva attività lavorativa nel mese. 

Successivamente all’invio della denuncia compilata al server MUT la Cassa Edile effettuerà il normale controllo 

comunicando l’accettazione o meno della denuncia attraverso l’invio di e-mail oppure attraverso la nuova 

funzione “comunicati ed avvisi” sul client MUT. 

Le Imprese e studi di consulenza che utilizzano l’importazione automatica delle denunce dal loro software paghe 

dovranno richiedere l’aggiornamento alla specifica tecnica versione MUT 2.0. 

Nei primi giorni di Gennaio 2011 seguirà dettagliata circolare in merito all’importante aggiornamento. 

 

10) Varie 

 

In occasione di ogni liquidazione di prestazioni varie a favore delle imprese la Cassa Edile provvederà a trattenere 

gli importi fino a copertura di eventuali debiti nei confronti della stessa e/o dell’Ente Scuola Edile come sancito 

dal Contratto Provinciale di Lavoro. 

 

 Distinti saluti 

 

 

 

           Il Direttore 

          Dr. Pasquale De Michelis 

 

 

 


