
 

Prot. 3/ab               Vercelli, 01 marzo 2012 

 

                                                                  

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE 

- LORO SEDI- 

 

 

Oggetto: Congruità. 

 

Si inviano, in allegato, le indicazioni operative, relative alla Delibera n. 1/2011 del 

16/11/2011 del Comitato della Bilateralità, inerenti alla sperimentazione in tutte le Casse 

Edili della verifica della congruità del DURC. Tali indicazioni approvate dal Consiglio di 

Amministrazione della CNCE  sono finalizzate a contrastare il lavoro irregolare negli appalti 

pubblici e privati introducendo gli indici di congruità della manodopera, ai sensi dell’art. 

118, comma 6-bis, del D. Leg.vo 163/2006. 

Detto articolo, riprendendo in parte gli abrogati commi 1173 e 1174 dell’art. 1 della L. 

296/2006, prevede che «Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed 

irregolare, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è comprensivo della 

verifica della congruità dell’incidenza sul valore complessivo dell’opera del costo della 

manodopera relativa allo specifico contratto affidato.  

Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a 

livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale 

comparativamente più rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del 

lavoro, della salute e delle politiche sociali». 

La scrivente Cassa Edile informa le imprese che, dalla denuncia di febbraio 2012 sarà 

obbligatorio compilare sul MUT (versione 2.1.1) la sezione anagrafica dei cantieri così 

come segnalato nella comunicazione n. 482/2012 CNCE; altresì si comunica che viene 

richiesta obbligatoriamente anche la compilazione del modulo di denuncia per nuovo 

cantiere. In caso contrario non sarà possibile chiudere la denuncia del mese relativa 

all’impresa.  

Si comunica infine che, dalla denuncia relativa al mese di aprile 2012, sarà effettuata una 

verifica di congruità della manodopera denunciata nei lavori pubblici e privati di importo 

superiore a 70.000 euro.  

 

Per maggiori dettagli tecnici si allegano le seguenti comunicazioni: 

• comunicazione n. 482/2012 CNCE – Delibera Comitato Bilateralità, indicazioni 

operative 

• modulo denuncia nuovo cantiere e tabella con indici di congruità 

 

Nell’assicurare la disponibilità degli uffici della scrivente Cassa Edile per ogni eventuale 

chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.  

       

                     Il Presidente 

                            (Ing. Silvio Boltri) 

 


