
ACCORDO PROVINCIALE 

 

Il giorno 21 giugno 2012 a Teramo presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili della 

Provincia di Teramo (Ance Teramo) in via Brigiotti 12, 

 

tra 

 

 l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Teramo, rappresentata dal Presidente 

Geom. Armando Di Eleuterio, dal Vice Presidente Geom. Ezio Iervelli, dal Presidente di 

Cassa Edile e Scuola Edile - E.F.S.E. Arch. Valentino Piergallini, assistiti dal Direttore 

Dott. Marco Danilo Fabiocchi 
 

ed, in ordine alfabetico, 

 

 la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal) aderente 

all'Unione Italiana del lavoro della provincia di Teramo, rappresentata dal Segretario 

provinciale Sig. Giovanni Signorile; 

 la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca), aderente alla 

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori della Provincia di Teramo, rappresentata 

dal Segretario provinciale Sig. Giancarlo De Sanctis; 

 la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini Estrattive (Fillea), 

aderente alla Confederazione Generale Italiana del lavoro, rappresentata dal 

Segretario provinciale Sig. Silvio Amicucci e dai Sigg.ri Mario Di Pietrantonio, Nicola 

Vaccari, Angelo Di Cesare e Catia Di Gregorio;; 

 

si conviene e stipula quanto segue. 

 

Art. 1 – PRESTAZIONI ALLE IMPRESE 

L’articolo 10 del Regolamento Cassa Edile è modificato come segue: 

“La Cassa Edile rimborsa alle imprese iscritte il costo sostenuto per l’acquisto di indumenti 

di lavoro ed antinfortunistici per i propri dipendenti regolarmente iscritti alla Cassa Edile. 

L’entità del rimborso è stabilità annualmente dal Comitato di Gestione. Per l’ottenimento 

della prestazione è richiesto un numero minimo di ore denunciate per dipendente pari a 

600 annue”. 

 

 Art. 2 – PRESTAZIONI ASSISTENZIALI  

 

L’articolo 16 del Regolamento Cassa Edile è modificato come segue: 

“La Cassa Edile rimborsa al lavoratore iscritto ed ai suoi familiari a carico il 100% delle 

spese sostenute nei massimali sotto indicati e per un importo annuo di €. 400. 



Prestazioni  
 
Visita medica specialistica    massimale € 100,00  

Ecocardiogramma      massimale € 100,00  

Test da sforzo      massimale € 100,00  

Ecografia       massimale € 100,00  

TAC  (senza mezzo di contrasto)   massimale € 100,00  

Risonanza magnetica arti     massimale € 100,00  

Dentalscan       massimale € 100,00 

La domanda deve essere presentata perentoriamente entro 90 giorni dalla data della 

fattura. 

Alla domanda di rimborso deve essere allegato:  

1) fattura di spesa originale; 

2) prescrizione medica indicante la prestazione sanitaria oggetto della richiesta di 

rimborso; 

3) nel caso in cui la prestazione sia richiesta a favore dei familiari a carico, il 

richiedente deve completare e sottoscrivere l’apposita dichiarazione riportata nel 

modulo di domanda”. 

 

L’articolo 23 diventa art. 24; 

l’articolo  24 diventa art. 25; 

 

Nuovo art. 23: “Prestazione Fiscale 

I lavoratori tenuti alla compilazione dei modelli fiscali 730 o Unico, che: 

 nell’anno solare siano stati alle dipendenze di impresa regolarmente iscritta alla 

Cassa Edile di Teramo; 

 abbiano ricevuto il Cud dalla Cassa edile di Teramo; 

 si servono dell’assistenza fiscale dei Caf delle organizzazioni sindacali firmatarie del 

Cipl della provincia di Teramo 21 giugno 2012 convenzionati con la Cassa Edile di 

Teramo, 

avranno diritto ad un contributo a titolo di concorso spesa al costo per la compilazione del 

modello fiscale pari ad €.10. 

L’erogazione del contributo verrà regolata dall’anzidetta convenzione.  

La prestazione di cui al presente articolo decorrerà dal 1° gennaio 2013”. 

 



Le parti concordano l’eliminazione della prestazione denominata “Befana dell’edile”.  

 

Letto, confermato e sottoscritto    Teramo, lì 21 giugno 2012 

 

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI   FeNEAL UIL - TERAMO 

ANCE TERAMO        

FILCA CISL - TERAMO 

 

FILLEA CGIL – TERAMO 


