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Firenze, Ottobre 2009  
Prot. 1021 FF/S/eb       ALLE IMPRESE ISCRITTE 
        LORO SEDE 
         
        AGLI STUDI DI CONSULENZA 
        LORO INDIRIZZO 
         
OGGETTO: RICONOSCIMENTO PREMIALE A FAVORE DELLE IMPRESE  
 

Vi comunichiamo che in data 6 agosto u.s. la Sezione Edile di Confindustria Firenze e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil di Firenze 
hanno sottoscritto un accordo relativo al riconoscimento premiale per le imprese in regola ed in possesso dei requisiti previsti. In data 
25 settembre u.s. è stato sottoscritto un ulteriore accordo contenente alcune precisazioni. Di seguito riepiloghiamo i contenuti dei 
suddetti accordi con alcune indicazioni operative. 

 
OGGETTO DELL’ACCORDO 

Per le imprese in possesso dei requisiti di seguito indicati è stabilito un riconoscimento premiale pari al 20% dell’aliquota 
contributiva (accantonamento escluso) a carico dell’impresa. Viene costituito un apposito Fondo con verifica annuale dei costi 
sostenuti. 

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL RICONOSCIMENTO PREMIALE ALLE IMPRESE 

Il riconoscimento decorre dalle contribuzioni riguardanti il mese di ottobre 2009 e sarà erogato alle imprese dalla Cassa Edile a 
mezzo bonifico bancario nel mese di dicembre di ogni anno (ad esempio nel dicembre 2009 sarà effettuata l’erogazione della 
premialità per le denunce del mese di ottobre 2009, nel mese di dicembre 2010 sarà effettuata l’erogazione in relazione alle denunce 
del periodo nov.2009-ott.2010 compresi e così via ogni anno). 

 
REQUISITI DELLE IMPRESE PER OGNI MESE DÌ VERSAMENTO 

1) Essere iscritti alla Cassa Edile da almeno 24 mesi; 
2) Nel periodo di cui al p.to 1 aver versato e denunciato regolarmente, per ciascun mese, la contribuzione contrattuale dovuta alla 

Cassa Edile. A tal proposito l’impresa dovrà aver correttamente compilato la denuncia mensile con riferimento ai cantieri e dovrà 
aver inviato alla Cassa Edile le comunicazioni di appalto/subappalto previste; 

3) Nel periodo di cui al p.to 1, nel caso l’impresa richiedente l’agevolazione sia appaltatrice o committente di altre imprese iscritte 
alla Cassa Edile, queste ultime devono aver versato e denunciato regolarmente, per ciascun mese, la contribuzione contrattuale 
dovuta alla Cassa Edile;  

4) Aver presentato regolarmente la scheda anagrafica di tutti i lavoratori; 
5) Essere in regola con la formazione 16 ore prevista per il primo ingresso dei lavoratori nel settore edile effettuata dalla Scuola 

Professionale Edile; 
6) Aver richiesto la consulenza del CTPA (inviando la richiesta per conoscenza anche alla Cassa Edile (mod. 2/prem.) rendendosi 

disponibile a far accedere il Comitato stesso nei propri cantieri per una verifica preventiva dei piani di sicurezza.   La verifica del 
CTPA dovrà essere documentata producendo la relazione della visita (eventualmente anche in corso d’opera). Nel caso di 
verifiche con esito negativo l’impresa non potrà beneficiare delle agevolazioni e, laddove già erogate, la Cassa Edile procederà 
alla eventuale richiesta di conguaglio.  

7) In considerazione della novità dei requisiti richiesti ai precedenti punti 4, 5 e 6,  in via transitoria, per il solo primo anno di 
decorrenza dell’accordo (denunce da ottobre 2009 a settembre 2010 comprese), questi devono sussistere per le imprese, 
anziché nel periodo di 24 mesi, a partire dal 1/6/2009. Decorsi due anni dal presente accordo, i requisiti dovranno sussistere nei 
24 mesi precedenti il mese di versamento. 

 
COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO PREMIALE 

Le imprese,  per beneficiare della presente agevolazione, dopo aver controllato la presenza dei requisiti sopra indicati, dovranno 
presentare alla Cassa Edile entro il mese di novembre di ogni anno: 

• Richiesta del riconoscimento premiale su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile (mod.1/prem)  da stampare su 
carta intestata dell’impresa con firma originale del Titolare/Legale Rappresentante 

• Istanza al CTPA (mod. 2/prem) per la verifica preventiva dei piani di sicurezza su apposito modulo, da stampare su 
carta intestata dell’impresa con firma originale del Titolare/Legale Rappresentante. 

 Entrambi  i moduli di cui sopra sono disponibili sul sito internet  www.cassaedilefirenze.it. 
 

Restando a disposizione, porgiamo i più distinti saluti. 
       Il Direttore 
Rag. Filippo Farolfi    
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