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Dal l° marzo operat.ica la procedura destinata ai sití inseriti nel sistema C.'izceEclilConrrect

Congruità della manodopera,
arriva i alert per tutti i cantieri

Pagine a cura
DI DANIELE CIRIOLI

a congruità della mano-
dopera va a regime.
Dal 1° marzo, infatti,
un alert avviserà l'im-

presa affidataria (e il commit-
tente in caso di appalti pubbli-
ci) che l'appalto è soggetto a ve-
rifica della congruità da richie-
dere con l'ultimo Sal (stato di
avanzamento lavori) e prima
del saldo finale per tutti i can-
tieri, pubblici e privati. Peri so-
li cantieri conclusi entro il 28
febbraio, le casse edili procede-
ranno al rilascio dell'attestato
di congruità anche sulla base
di auto-dichiarazione dell'im-
presa.
Un "worker pass". È la pa-

tente (attestato) di verifica del-
la congruità dell'incidenza del-
la manodopera impiegata nel-
la realizzazione di lavori edili.
Il sistema di controllo, istitui-
to con accordo del 10 settem-
bre 2020, è rappresentato da
un applicativo online della Cn-
ce: il «Cnce EdilConnect» . La
congruità si applica, dal 1° no-
vembre 2021, ai lavori edili
per i quali è fatta una denun-
cia d'inizio attività ("Dnl") alla
Cassa Edile/Edilcassa territo-
rialmente competente; preci-
samente:

- a tutti gli appalti pubblici;
- agli appalti privati il cui va-

lore complessivo dell'opera sia
pari o superiore a 70.000 euro.
La congruità è necessaria-

mente richiesta:
- negli appalti pubblici: al

termine dell'ultimo stato avan-
zamento lavoro prima di proce-
dere al saldo finale;

- negli appalti privati: al ter-
mine dei lavori per l'erogazio-
ne del saldo finale.
I lavori per i quali è ri-

chiesta la congruità.
Sono soggetti alla congrui-
tà i «lavori edili». In base
al Tu sulla sicurezza (alle-
gato X del dlgs 81/2008)
rientrano nel settore edi-
le tutte le attività, com-
prese quelle affini, diret-
tamente e funzionalmen-
te connesse all'attività re-
sa dall'impresa affidata-
ria dei lavori, per le quali
trova applicazione la con-

trattazione collettiva edi-
le, nazionale e territoria-
le, stipulata da organismi dei
datori di lavoro e dei lavorato-
ri comparativamente più rap-
presentative sul piano nazio-
nale (l'elenco dei lavori è dispo-
nibile su Edilconnect).
La procedura di verifica.

L'impresa affidataria è tenuta
a inserire con la Dnl, attraver-
so i sistemi di denuncia adotta-
ti dalle singole casse edili, tut-
ti i dati dell'appalto e dei sog-
getti che parteciperanno
all'appalto, per garantire la
corretta assegnazione del
"Cuc" (codice univoco congrui-
tà di cantiere) da parte del si-
stema. Questo codice assicura
la codifica univoca e consente
la corretta acquisizione della
manodopera denunciata in
tutte le casse edili/edilcasse
dai soggetti coinvolti nell'ap-
palto così da garantire la con-
vergenza nel contatore di con-
gruità del singolo appalto,
sempre visibile da parte
dell'impresa affidataria. Ai fi-
ni di una corretta verifica del-
la congruità sono necessarie le
seguenti condizioni:

- il corretto caricamento del
cantiere da parte dell'impresa
affidataria attraverso i singoli
sistemi adottati dalle Casse
Edili e l'assegnazione del Cuc;

- l'indicazione di tutti i sog-
getti che parteciperanno
all'appalto cantiere;

- l'indicazione da parte di
tutti i soggetti esecutori (an-
che lavoratori autonomi e soci
lavoratori), nella denuncia
mensile, delle ore di manodo-
pera dello specifico cantiere.
La verifica e attestazio-

ne di congruità. La verifica
della congruità è molto sempli-
ce: è effettuata me-
diante il raffronto
con gli indici mini-
mi di congruità (si
veda tabella in pagi-
na).

L'attestazione è
rilasciata, entro 10
giorni dalla richie-
sta, dalla cassa edi-
le su istanza
dell'impresa affida-
taria o del soggetto
delegato o del com-
mittente. Per i lavo-

ri pubblici la congruità è richie-
sta dal committente o dall'im-
presa affidataria in occasione
dell'ultimo Sal (stato di avan-
zamento dei lavori), prima del
saldo finali. Per i lavori priva-
ti, la congruità va dimostrata
prima dell'erogazione del sal-
do finale da parte del commit-
tente, con riferimento all'ope-
ra complessiva.
Tolleranza del 5%. Quan-

do non è possibile attestare la
congruità, la cassa edile indi-
ca analiticamente all'impresa
le difformità riscontrate, invi-
tandola a regolarizzare entro
il termine di 15 giorni attraver-
so il versamento dell'importo
corrispondente alla differenza
di costo del lavoro che occorre
per raggiungere la percentua-
le stabilita per la congruità.
La regolarizzazione nel termi-
ne consente il rilascio dell'atte-
stazione; il decorso inutile del
termine e l'esito negativo del-
la verifica sono comunicati ai
richiedenti con indicazione de-
gli importi a debito e delle cau-
se d'irregolarità. Di conse-
guenza la cassa edile iscrive
l'impresa alla «Banca naziona-
le imprese irregolari» (Bni). Se
lo scostamento di congruità
non supera il 5% dell'indice
della manodopera, la cassa edi-
le rilascia ugualmente l'atte-
stazione, previa idonea dichia-
razione del direttore dei lavori
che giustifichi lo scostamento.
In mancanza di regolarizzazio-
ne, l'esito negativo della verifi-
ca di congruità riferita alla sin-
gola opera, pubblica o privata,
incide, dalla data di emissio-
ne, sulle successive verifiche
di regolarità contributiva fina-
lizzate al rilascio all'impresa
affidataria del Durc online.
La nuova procedura (da

marzo). Finora sono stati sog-
getti al test congruità, in via
sperimentale, i lavori edili de-
nunciati dal 1° novembre
2021 dai committenti pubblici
e da quelli privati (questi ulti-
mi solo per opere non inferiore
a 70mila euro). Dal 1° marzo
2023 si va a regime ed entra in
opera una procedura di alert
per tutti i cantieri, pubblici e
privati, avviati dalla stessa da-
ta o aperti a tale data e inseriti
nel sistema Cnce_EdilCon-

nect, che sensibilizza i sogget-
ti nella richiesta dell'attesta-
zione di congruità. La nuova
procedura prevede che, a se-
guito di denuncia di nuovo la-
voro (Dnl) alla cassa edile, è
trasmessa una Pec all'impre-
sa affidataria (e al committen-
te, in caso di appalto pubblico)
che informa dell'obbligo della
verifica di congruità. Ogni ter-
zo giorno del mese la Cn-
ce_EdilConnect invia all'im-
presa affidataria un riepilogo
dei dati in merito alla congrui-
tà nei cantieri. Per i lavori pari
o superiore a 30 giorni è invia-
to, 20 giorni prima della fine
dei lavori, altra Pec all'impre-
sa affidataria (e al committen-
te in caso di lavori pubblici) la
quale ricorda che, una volta
chiuso il cantiere, occorre ri-
chiedere l'attestazione di con-
gruità per procedere al paga-
mento del saldo finale da par-
te del committente.
La chiusura del cantie-

re. Alla chiusura del cantiere,
qualora non ci sia stata una ri-
chiesta dell'attestazione di
congruità, possono configurar-
si due scenari. Il primo se il
cantiere è congruo: la cassa
edile invita con Pec l'impresa
affidataria (e committente se
l'appalto pubblico) a richieder-
la, perché obbligatoria al fine
del pagamento del saldo fina-
le, ovvero a scaricarla dal sito
(www.congruitanazionale.it).
Il secondo se il cantiere non è
congruo: il 1° giorno utile del
mese successivo alla scadenza
della denuncia del mese di
chiusura cantiere (il 1° giu-
gno, ad esempio, se la chiusu-
ra del cantiere c'è stata il 16
aprile), la cassa edile invia tra-
mite Pec una nuova informati-
va all'impresa affidataria (e al
committente, per gli appalti
pubblici) per segnalare la man-
cata congruità e la mancata ri-
chiesta di attestazione. Nella
Pec viene spiegato che è possi-
bile regolarizzare la situazio-
ne e richiedere l'attestazione
di congruità entro 15 giorni e
che, in mancanza, l'impresa af-
fidataria sarà segnalata come
irregolare nella banca dati na-
zionale delle imprese irregola-
ri (Bni) con la conseguenza di
non poter ottenere la regolari-
tà contributiva (Durc).
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IMPRESA

Ciascuna impresa coinvolta nella realizzazione dell'opera sarà soggetta alla congruità

Lavori valutati unitariamente
L

o "spezzatino" di lavo-
ri non salva dalla ve-
rifica della congruità
della manodopera.

Si applica, infatti, anche ai
lavori sotto soglia di 70 mi-
la euro ("limite nominale"
che fa scattare nel settore
privato l'obbligo della con-
gruità), perché riguarda
l'opera complessivamente
considerata, non i singoli
appalti di lavoro. Pertanto,
nel caso di un'unica opera
d'importo pari almeno a 70
mila euro, commissionata
da unico committente attra-
verso più appalti, ciascuna
impresa coinvolta nella rea-
lizzazione dell'opera sarà
soggetta alla congruità, in-
dipendentemente dall'im-
porto del proprio appalto di
lavori. Lo precisa la Cnce,
tra l'altro, nell'ultimo ag-
giornamento alle Faq, in vi-
sta della prossima entrata
a regime della congruità
dal prossimo 1° marzo.
La congruità a regime.

È la patente (attestato) di
verifica della congruità
dell'incidenza della mano-
dopera impiegata nella rea-
lizzazione di lavori edili. Fi-
nora il test congruità ha
operato in via sperimenta-
le, per i lavori edili denun-
ciati dal 1° novembre 2021.
Dal 1° marzo 2023 va a regi-
me per tutti i cantieri pub-
blici (qualunque importo) e
privati (solo opere non infe-
riore a 70mila euro). In
mancanza di congruità, c'è
il Durc negativo.

Il limite dei 70 mila.
Proprio riguardo al limite
che fa scattare l'obbligo del-
la congruità, è stato chiesto
alla Cnce se è da ritenersi
soggetta un'opera oggetto
di più affidamenti da parte
di un unico committente,

con più contratti di appalto
singolarmente d'importo in-
feriore ai 70 mila euro. Sì, ri-
sponde la Cnce: nel caso di
un lavoro privato d'importo
complessivo pari o superio-
re ai 70 mila euro, in cui vi
siano più contratti autono-
mi affidati da un unico com-
mittente, l'opera sarà co-
munque soggetta a congrui-
tà, indipendentemente
dall'importo dei singoli con-
tratti, anche se d'importo in-
feriore ai 70 mila euro.
Ognuna delle imprese coin-
volte nella realizzazione
dell'opera, quindi, sarà con-
siderata singolarmente co-
me impresa affidataria per
la parte dei lavori di pro-
pria competenza e soggetta
alla verifica di congruità.
Ai fini operativi, aggiun-

ge la Cnce, all'atto di inseri-
mento dei singoli contratti
sul portale di Cnce_Edil-
Connect, ognuna delle im-
prese deve inserire il valore
complessivo dell'opera e poi
l'importo dei lavori edili del
singolo contratto, dando co-
sì luogo all'attribuzione di
più "Cuc" (codice univoco
congruità di cantiere) e,
quindi, a distinte e autono-
me attestazioni di congrui-
tà le cui risultanze non
avranno alcuna ricaduta
sulla filiera di appaltatori
presenti nel cantiere.
Sisma bonus ed ecobo-

nus. Altro chiarimento ri-
guarda la "contabilità spe-
rata" imposta dall'Agenzia
delle entrate sia per il "si-
sma bonus" sia per l'"ecobo-
nus".
E stato chiesto alla Cnce

di chiarire se è possibile il ri-
lascio di singole attestazio-
ni di congruità anche nei ca-
si di unico contratto di affi-
damento di valore non infe-

La nuova procedura prevede
che, a seguito di denuncia di

nuovo lavoro alla cassa edile, è
trasmessa posta elettronica

certificata all'impresa
affdatatia, e al committente ïn
caso di appalto pubblico, che
informa dell'obbligo della

verifica di congruità

riore a 70 mila euro.
La risposta è affermati-

va: l'impresa affidataria
può inserire in Cnce_Edil-
Connect un cantiere per il
sisma bonus e uno per l'eco-
bonus (con attribuzione di
singoli CUC), di modo da po-
ter richiedere, prima
dell'erogazione del saldo fi-
nale, una distinta attesta-
zione di congruità rispetto
alla parte di opera conclusa
per prima.
Le variazioni in corso

d'opera. È stato chiesto al-
la Cnce di chiarire se si pos-
sibile annullare un'attesta-
zione di congruità già emes-
sa e richiederne una nuova
successiva alle correzioni
apportate.
Anche questa risposta è

affermativa, nel caso venga-
no rilevati errori materiali
nei dati contenuti
nell'attestazione di con-
gruità o nel caso in cui
l'importo dei lavori non
sia stato aggiornato (ad
esempio variazioni in
corso d'opera).

Il principio delle
ore. Tra i "principi car-
dine" del sistema, il cui
rispetto garantisce la
regolarità dell'imprese
e, quindi, la possibilità
di avere il rilascio del
worker pass, c'è il prin-
cipio del rispetto delle ore,
in virtù del quale condizio-
ne per la regolarità dell'im-
presa è che:

- dichiari nella denuncia
contributiva mensile alla
cassa edile un numero di
ore (lavorate e non) non in-
feriore a quello contrattua-
le;

- la somma delle ore lavo-

rate e di quelle non lavora-
te, comunque computabili,

non risulti inferiore al mon-
te ore lavorabili, computato
mese per mese;

- il numero delle ore di la-
voro sia commisurato a
quelle dell'orario ordinario
di lavoro, come da legge e
da contratto.

Il principio del rispetto
delle ore, ha spiega la Cnce,
si ritiene comunque soddi-
sfatto anche in presenza di
permessi non retribuiti non
superiore a 40 ore per anno
civile; di permessi retribui-
ti non superiori a 88 ore an-
nue da usufruire non oltre
il 30 giugno dell'anno suc-
cessivo a quello della matu-
razione; di ferie non supe-
riori a 160 ore per anno sola-
re.
In caso di superamento di

questi tetti massimi delle
esimenti la cassa edile/Edil-
cassa è tenuta a chiedere
chiarimenti all'impresa.
Idem in presenza di ore non
lavorate, indicate con cau-
sale "assenza ingiustifi-
cata" da parte del lavora-
tore.
Nel caso in cui non for-

nisca esaurienti spiega-
zioni, la cassa edile deve
richiedere all'impresa il
pagamento degli accan-
tonamenti e dei contribu-
ti relativi alle ore non
giustificate, che manca-
no al raggiungimento
delle ore lavorabili nel
mese.
In caso di mancato as-

solvimento, l'impresa è irre-
golare e, quindi, la cassa
edile dovrà procedere alla
segnalazione dell'irregolari-
tà in Bni (banca nazionale
delle imprese irregolari). Il
che, evidentemente, non
consentirà il rilascio del
"worker pass" (attestazione
di congruità).

Finora il test congruità ha
operato in via

sperimentale, per lavori
edili denunciati dal 1°
novembre 2021. Dal .1°
marzo 2023 va a regime
per cantieri pubblici e
privati. In mancanza di
congruità, c'è il Dure

negativo
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Il sistema di congruità va a regine

Che cos'è

È un sistema che verifica la «congruità dell'incidenza della manodopera» impiegata nella
realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o anche in subap-
palto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione. Tiene conto di quanto
definito dalle Parti sociali più rappresentative per il settore edile con l'Accordo collettivo
del 10 settembre 2020

A chi
si rivolge

A chi
si applica

Il sistema di congruità è rivolto al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, com-
prese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa
affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell'edilizia
stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale

La verifica della congruità si applica:
• nell'ambito dei lavori pubblici
• nell'ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro

• Lavori pubblici: il committente o l'impresa affidataria in occasione della presentazione
Chi richiede dell'ultimo SAL
la congruità • Lavori privati: l'impresa affidataria prima dell'erogazione del saldo finale da parte del

committente

Chi rilascia
la congruità

I tempi

La Cassa Edile/Edilcassa competente territorialmente (ove è ubicato il cantiere, salvo
accordi dì trasferta)

L'attestazione di congruità è rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta dalla Cassa Edile/
Edilcassa territorialmente competente

È previsto un meccanismo di regolarizzazione:
• la Cassa edile/Edilcassa invita l'impresa a regolarizzare la propria posizione entro il
termine dì 15 giorni, attraverso il versamento dell'importo pari alla differenza di costo

Se manca del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità
la congruità In mancanza di regolarizzazione:

• l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata,
incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva
finalizzate al rilascio del Durc online per l'impresa affidataria

Differenza
con il Durc

• Il certificato di congruità: è riferito al singolo appalto e a tutti i soggetti in esso operanti
(edili), pur rilevando l'eventuale irregolarità nei confronti dell'impresa affidataria (emis-
sione del successivo Dol irregolare)

• Il Durc_online (Dol): è riferito alla singola impresa e alla sua regolarità rispetto a Inps,
Inail e Casse Edili/Edilcasse

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

20-02-2023
16/17

0
9
3
5
3
1

Settimanale



Gli indici di congruità

Categorie di lavori

Percentuale
minima di incidenza

manodopera
sull'intero lavoro

Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture 14,28%

Nuova edilizia industriale, esclusi impianti 5,36%

Ristrutturazione di edifici civili 22,00%

Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti 6,69%

Restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%

Opere stradali, ponti, etc. 13,77%

Opere d'arte nel sottosuolo 10,82%

Dighe 16,07%

Acquedotti e fognature 14,63%

Gasdotti 13,66%

Oleodotti 13,66%

Opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%

Opere marittime 12,16%

Opere fluviali 13,31%

Impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%

Impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%

Bonifica e protezione ambientale 16,47%

Congiuil ì della nunwdopr-ra,
n h a Ililurt per tutti i canruri

noni

L:nori alntxtiunil.u•iamwiir
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