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RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA (CU) 
  

Ogni anno la Cassa Edile invia la CERTIFICAZIONE UNICA (CU) relativa ai redditi dell’anno 

precedente a tutti quei lavoratori che hanno beneficiato di prestazioni per le quali la Cassa 

Edile ha effettuato la ritenuta d’acconto (DPL n° 314 del 2/9/1997). 

La ritenuta fiscale viene versata all’Esattoria direttamente dalla Cassa Edile. 

 
Erogazioni soggette a ritenuta d’acconto:  

 

 APE (Anzianità Professionale Edile)     (CU intestata all’operaio) 

 PREMIO AI GIOVANI OPERAI PER INIZIO ATTIVITA’ IN EDILIZIA (CU intestata all’operaio) 

 150 ORE LAVORATORI STUDENTI      (CU intestata all’operaio) 

 SUSSIDIO PENSIONE        (CU intestata all’operaio) 

 DIARIA MALATTIA / INFORTUNIO     (CU intestata all’operaio) 

 PREPENSIONAMENTO:  

- INTEGRAZIONE AL REDDITO      (CU intestata all’operaio) 

- CONTRIBUZIONE VOLONTARIA     (CU intestata all’operaio) 

 

SUSSIDI SCOLASTICI PER I FIGLI STUDENTI DI OPERAI / IMPIEGATI 

 ASSEGNI DI STUDIO – SCUOLE SUPERIORI  (CU intestata al figlio – senza ritenuta)  

 ASSEGNI DI STUDIO – UNIVERSITA’   (CU intestata al figlio – senza ritenuta) 

 

SUSSIDI SCOLASTICI PER I LAVORATORI STUDENTI 

 ASSEGNI DI STUDIO – SCUOLE SUPERIORI  (CU intestata all’operaio / impiegato)  

 ASSEGNI DI STUDIO – UNIVERSITA’   (CU intestata all’operaio / impiegato) 

 

 

L’anno successivo a quello dei redditi di riferimento, il certificato sarà disponibile 

nell'applicazione della Cassa Edile: APP CASSA EDILE BRESCIA.  

 

Dall'APP, lei potrà scaricare la CERTIFICAZIONE UNICA e condividerla in tutti i modi previsti 

dal suo smartphone (e-mail, whatsapp, telegram, messenger, google drive...). 

 

 

Chiarimenti 

 

 FIGLI STUDENTI  

La Cassa Edile di Brescia trasmette la CU (Certificazione unica) agli studenti che hanno 

percepito l’ASSEGNO DI STUDIO per scuole superiori o università. 

La CU è intestata agli studenti. La Cassa Edile non ha operato ritenute d’acconto in quanto 

il beneficiario dell’erogazione (il figlio studente) ha conseguito l’assegno di studio per un 

ammontare che lo esonera dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. 

Però, se lo studente ha percepito altri redditi oltre al sussidio scolastico, dovrà rivolgersi a 

un CAF  per valutare se ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi oppure no. 

La CU va utilizzata anche quando il lavoratore o lo studente presentano la DSU 

(Dichiarazione sostitutiva unica), ai fini ISEE, per richiedere prestazioni agevolate. 

 

 GNF  

 Le somme liquidate agli operai ad agosto e a dicembre, relative a ferie e gratifica natalizia 

(GNF), sono già state assoggettate a ritenuta fiscale direttamente dall’impresa in busta 

paga, quindi non verranno inserite nella CU della Cassa Edile, ma saranno presenti nella 

CU dell’impresa.  

 

 SPESE SANITARIE DETRAIBILI 

 Nella dichiarazione dei redditi, non si possono portare in detrazione gli importi rimborsati 

dal Fondo SANEDIL. 

 Possono essere portati in detrazione gli importi rimasti a carico del lavoratore (importi non 

indennizzabili, franchigia, importi eccedenti il massimale, ecc.). 

 

 


