REGOLAMENTO “INDENNITA’ SPESE VIAGGI”
(in vigore da Aprile 2015)
1) L’assistenza per Spese Viaggi è riservata ai lavoratori edili il cui domicilio sia situato in località diversa
da quella in cui ha inizio l’orario di lavoro giornaliero ed ha lo scopo di contribuire alle spese di
trasporto che essi devono sopportare.
2) Hanno diritto alla prestazione tutti gli operai iscritti alla Cassa Edile di Cremona che hanno maturato il
minimo di ore di presenza stabilito dal Regolamento nei sei mesi precedenti l’evento e che risultano
alle dipendenze di Imprese che, al momento della richiesta, risultano in regola con i versamenti alla
C.E. stessa.
3) Il contributo per “Spese Viaggi” spetta al lavoratore per le giornate di effettiva presenza al lavoro ed
è relativo alla distanza chilometrica risultante dal percorso stabilito che non dovrà risultare inferiore
a 5 km.
4) Il percorso da considerare viene commisurato in base alla distanza intercorrente fra la località di
residenza (o di domicilio, nel caso in cui sia diversa dalla residenza) e la località del ritrovo ove ha inizio
l’orario di lavoro. Le suddette località tengono conto dei Comuni o Frazioni cui si riferiscono mentre
restano, ovviamente, esclusi gli agglomerati di case, i cascinali e la diversa ubicazione delle strade in
un grosso centro.
5) La distanza chilometrica riconosciuta è quella risultante dal percorso sopraindicato, per un massimo
di 40 km (solo andata), dedotti i chilometri per i quali il richiedente può aver diritto all’indennità di
trasferta da parte dell’Impresa (purchè la distanza residua indennizzabile risulti di almeno 5 km).
Pertanto, se dall’esame delle domande risulterà che tutto o parte del percorso sopraddetto si
sovrapporrà ad un tratto con diritto all’indennità di trasferta, la Cassa Edile respingerà, oppure ridurrà
proporzionalmente il contributo.
6) L’indennità da corrispondere viene determinata con una quota chilometrica pari a € 0,11 al km.
7) La distanza del percorso è desunta dagli stradari online più accreditati e, in caso di più opzioni di viaggio
disponibili, viene considerata la tratta più breve.
8) L’indennità viene concessa su domanda del lavoratore, redatta sugli appositi moduli scaricabili dal sito
www.cassaedilecremona.it, i cui dati richiesti possono essere reperiti soltanto dalle Imprese che sono
ritenute corresponsabili con l’operaio dell’esattezza di quanto denunciato.
9) Le domande devono essere inoltrate ogni tre mesi e sono riferite al trimestre immediatamente
precedente. Quindi, dovranno essere presentate entro il 15° giorno dalla scadenza del trimestre cui si
riferiscono. Le richieste inviate successivamente vengono accettate, entro tre mesi dalla scadenza
dell’evento. Decorso quest’ultimo termine le stesse saranno prescritte.

10) Una volta all’anno, nel mese di ottobre (o, comunque, ad ogni variazione di indirizzo), dovranno essere
corredate dell’autocertificazione scaricabile dal sito www.cassaedilecremona.it, nella quale dovrà
essere indicata l’eventuale Frazione.
11) Per i mesi invernali di Dicembre, Gennaio e Febbraio, l’indennità viene riconosciuta per un giorno alla
settimana in caso di sospensione continuativa dal lavoro, con intervento della Cassa Integrazione. Per
i restanti mesi, l’indennità viene riconosciuta per tutte le giornate occasionali di sospensione per
maltempo.
Ovviamente, l’indennità in parola è riconosciuta solo agli operai che, nei casi sopraindicati, si saranno
presentati ugualmente sul posto di lavoro.
Le giornate da indennizzare a questo titolo, dovranno essere denunciate separatamente da quelle
lavorate, con esposizione a parte sullo stesso modulo trimestrale.
Sul modulo di domanda dovranno essere, comunque, denunciate e ripartite per mese, tutte le
giornate in cui l’operaio si è presentato sul luogo di lavoro durante il periodo di sospensione totale.
12) La Cassa Edile, infine, si riserva il diritto di decidere in merito ai casi che presentano qualche difformità
dalla presente regolamentazione, come di dare diversa applicazione alle stesse norme nei casi
sperequativi.
13) Quanto non previsto sarà esaminato e regolamentato ad ogni evenienza dal Comitato di Gestione
della Cassa Edile di Cremona.

