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ACCOGLIENZA ALLE IMPRESE EDILI
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4.

EDILIZIA: ORGANISMI PROVINCIALI A CARATTERE BILATERALE
CASSA EDILE
ESEB - FORMAZIONE PROFESSIONALE E SICUREZZA SUI CANTIERI
Modulo di autorizzazione all’addebito diretto in C/C

EDILIZIA: organismi provinciali a carattere bilaterale
Le Casse Edili sono enti privati territoriali di natura contrattuale.
Giuridicamente sono associazioni di diritto privato, ricomprese nelle associazioni non
riconosciute, disciplinate dall’art. 36 e segg. del Codice Civile.
Nascono dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL) e dagli accordi territoriali firmati dalle
associazioni imprenditoriali e dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore edile.
Vengono regolamentate e gestite su un piano di parità (gestione paritetica) dalle
organizzazioni territoriali che rappresentano, da un lato, i datori di lavoro e, dall’altro, i
lavoratori (sistema della bilateralità).
La Cassa Edile di Brescia è stata costituita nel 1946 con la denominazione “Cassa
Assistenziale Paritetica Edile” (CAPE), in seguito a un accordo firmato dall’ANCE e dai sindacati
delle costruzioni: FILLEA-CGIL, FENEAL-UIL, FILCA-CISL.
L'iscrizione alla Cassa Edile comporta automaticamente l’iscrizione all’Ente Sistema Edilizia
Brescia (ESEB) e la possibilità di usufruire gratuitamente dei servizi offerti da questo
importante organismo provinciale a carattere bilaterale che si occupa di formazione
professionale e sicurezza sui cantieri.
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CASSA EDILE
La Cassa Edile ha un ruolo di rilievo nell'assicurare ai lavoratori una parte importante del
trattamento economico derivante dal contratto di lavoro, nonché significative prestazioni
integrative sul piano previdenziale e assistenziale.
Garantisce agli operai l’uniformità del trattamento economico.
Riconosce agli operai l’anzianità lavorativa.
Ha previsto per gli operai e gli impiegati iscritti una serie di sussidi e di assistenze.
Ha previsto delle prestazioni a favore delle imprese.

PRESTAZIONI AI LAVORATORI
Principali prestazioni:
 GNF: gratifica natalizia e ferie,
 APE: anzianità professionale edile,
 MALATTIE: diaria nei giorni di carenza,
 VESTIARIO: indumenti e calzature antinfortunistiche,
 PREVEDI: previdenza complementare (pensione integrativa) - www.prevedi.it,
 SANEDIL: prestazioni sanitarie - www.fondosanedil.it,
 SUSSIDI SCOLASTICI (scuole medie / scuole superiori / università).

PRESTAZIONI ALLE IMPRESE
Principali prestazioni alle imprese:
 M/I: rimborso integrazioni malattie e infortuni,
 RLS: rimborso delle ore di permesso dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza,
 PREVEDI: rimborso della quota a carico dell’impresa (1,00%), in caso di adesione dei
propri dipendenti al Fondo di Previdenza integrativa,
 INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE: contributo alle imprese che, dall'anno 2020 in poi, hanno
assunto operai con contratto a tempo indeterminato (oppure con contratto a tempo
determinato, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato).
Per consultare tutte le assistenze e i requisiti per maturare il diritto consultare il sito internet:
www.cassaedilebrescia.it
Le imprese che si iscrivono gratuitamente a
CHECK - CRUSCOTTO DI CANTIERE possono aderire al servizio di
richiesta automatica del DURC ONLINE e della VISURA CAMERALE.
L’impresa deve inviare mensilmente alla Cassa Edile la denuncia nominativa dei dipendenti occupati.
Nella denuncia vanno riportate le ore di lavoro svolte nel mese da ciascun dipendente e le eventuali ore
di assenza, insieme ai dati relativi alla retribuzione. La denuncia va trasmessa alla Cassa Edile in via
telematica il mese successivo a quello di riferimento.
I relativi contributi vanno versati entro la fine del mese.
Per il versamento dei contributi consigliamo di aderire al servizio di addebito diretto in c/c.

Per qualsiasi informazione, contattare la Cassa Edile: tel. 030 289061
Orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.
Consultare il sito internet www.cassaedilebrescia.it
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ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA
VIA DELLA GARZETTA 51 – 25133 BRESCIA
TEL. 030 2007193 – FAX 030 2091737

ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA (ESEB)
Al fine di fornire un miglior servizio alle imprese, da gennaio 2015 le due istituzioni storiche del
sistema bilaterale dell’edilizia, il COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA
(CPT) e la SCUOLA EDILE BRESCIANA (SEB), sono state unite nell’ENTE SISTEMA EDILIZIA
BRESCIA (ESEB).
Le imprese iscritte alla Cassa Edile di Brescia possono ricevere dall’ESEB assistenza completa e
continuativa in relazione alla sicurezza sui cantieri e alla formazione professionale dei propri
collaboratori. L’assistenza è completamente GRATUITA.
Per verificare gli adempimenti relativi alla sicurezza e alla formazione, e individuare il percorso
più rapido ed economico per assolverli, consigliamo di fissare una consulenza gratuita presso
gli uffici del’ESEB

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nell’ambito della formazione professionale, tutti i corsi erogati dall’ESEB sono GRATUITI per i
dipendenti regolarmente iscritti alla Cassa Edile di Brescia.
I principali corsi previsti dagli accordi Stato-Regione che riguardano la formazione alla sicurezza
di base sono:
 corso 16 ore per lavoratori;
 corsi per preposti e dirigenti;
 RSPP datori di lavoro;
 corsi addetti alle emergenze;
 formazione specifica per le attività di cantiere (ponteggi, macchine movimento terra, gru,
PLE, posa segnaletica…).

SICUREZZA SUI CANTIERI
Per gestire al meglio e nel modo più semplice possibile le incombenze relative alla sicurezza sul
cantiere, le imprese iscritte alla Cassa Edile possono accedere gratuitamente a tutti i servizi
messi a disposizione dall’ESEB:
 consulenze all’interno dei cantieri: sopralluoghi gratuiti di tecnici competenti al fine di
migliorare le condizioni di sicurezza del cantiere e ottemperare agli obblighi di Legge;
 assistenza e supporto per l’ottenimento della riduzione del tasso assicurativo INAIL (OT24);
 consulenze documentali: assistenza alla redazione dei documenti per la sicurezza / verifica
della loro completezza e regolarità.

Per informazioni sulla formazione o per fissare un appuntamento: tel. 0302007193
Orari: da lunedì a venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00.
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ADDEBITO IN C/C

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C
disposizioni SEPA BUSINESS-TO-BUSINESS DIRECT DEBIT
AZIENDA CREDITRICE
CAPE - CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE
VIA GUGLIELMO OBERDAN 122 – 25128 BRESCIA - ITALIA
ID CREDITOR:

Nome debitore

IT880010000080010870170

(Cognome e nome / Ragione sociale)

RIFERIMENTI DEBITORE

codice CAPE
Indirizzo

N° civico

CAP

Località

Prov.

Nazione

Naz.

Check

Cin

ABI

Conto di addebito
IBAN del conto di pagamento
CAB

Numero C/C

Presso la Banca
Partita IVA / Codice Fiscale del Debitore
Il sottoscritto Debitore autorizza:
- il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato

x

addebito in via continuativa
un singolo addebito

AUTORIZZAZIONE

- la Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.
La presente autorizzazione ha valenza esclusivamente per le transazioni business-to-business.
Il sottoscritto non ha facoltà di chiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, tuttavia può richiedere alla
Banca di non procedere all’addebito del conto indicato prima della data di scadenza della richiesta di pagamento.
Compilare cognome, nome e codice fiscale del sottoscrittore del modulo nel caso in cui il sottoscrittore e il
Debitore non coincidano:
Nome sottoscrittore
Codice Fiscale sottoscrittore
(le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui il sottoscrittore e il Debitore non
coincidano)
Luogo

Data

Firma del debitore

N.B.: i diritti del Debitore riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione
ottenibile dalla Banca

CASSA EDILE BRESCIA - ACCOGLIENZA ALLE IMPRESE - Mod. 02.12.imp - Ed. 01 - Rev. 00

Pagina 4

