Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe
Protocollo Numero 19825 - Comunicazione n. 0237 del 22.04.2011

Denunce mensili con dati per verifica Congruità
Nei giorni scorsi, a Roma, si è tenuto un incontro alla presenza della CNCE e di tutti i
Direttori delle Casse Edili che hanno aderito alla sperimentazione sulla verifica della
congruità (tra cui la Ns. Cassa).
Come ricorderete, con la circolare n. 234 del marzo scorso, ho indicato i tempi ed i
campi da inserire nelle denunce mensili (sia manuali che da file caricate su Soldo) e
Vi ho invitato, al fine di predisporre meglio il Vs. ed il Ns. lavoro, a cominciare ad
adottare questo sistema.
L’avviso comune, sottoscritto da tutte le Associazioni nazionali del settore il 28
ottobre 2010, ha lo scopo di verificare che la percentuale di mano d’opera, presente
in ogni cantiere, rientri sopra determinati parametri e questo, determinerà
l’emissione di un Durc, regolare o irregolare.
Prima di tutto, è utile precisare la tipologia dei lavori per cui la Cassa Edile dovrà
operare la verifica dei cantieri interessati ed il momento in cui questa avverrà:

• Appalti di lavori pubblici per le richieste di liquidazioni finali
• Lavori privati di importo superiore ai 70.000,00 € nel secondo
mese successivo a quello indicato nella denuncia come mese di
conclusione dei lavori
Per attivare questi controlli è indispensabile che la Cassa sia in possesso dei dati
che dovrete inserire nelle denunce mensili (obbligatoriamente da gennaio 2012 ma
sarebbe utile cominciare a farlo sin da ora) e più precisamente:
Area cantieri nel caricamento manuale
Imponibile per congruità
CIP, indica il numero CIP della pratica DURC
Codice Fiscale Committente
Denominazione Committente
Tipologia Committente
Indirizzo Committente
CAP Committente
Località Committente
Codice Comune Committente
Codice fiscale appaltatore
Protocollo Appalto
Data Appalto
Codice notifica preliminare
Data notifica preliminare
Flag lavoro pubblico
Codice CIG

Record BD nel caricamento da file
Campo 19
Campo 20
Campo 21
Campo 22
Campo 23
Campo 24
Campo 25
Campo 26
Campo 27
Campo 28
Campo 29
Campo 30
Campo 31
Campo 32
Campo 33
Campo 34
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Area Dipendenti nel caricamento manuale
Imponibile per congruità

Record B1 nel caricamento da file
Campo 45

Dei dati sopra riportati, l’unico che si presta a dubbi interpretativi, è quello relativo
all’Imponibile congruità e così, le “Parti Sociali”, hanno chiarito che trattasi
dell’imponibile contributivo presente in denuncia per ogni dipendente (il
programma somma questo imponibile per ogni dipendente che per quel mese ha
lavorato in quel cantiere e quindi solo per le ore, lì assegnate).
In fase di verifica, la Cassa deve moltiplicare questo importo per il coefficiente 2,5.

• Esempio su come funzionerà la verifica (da cui dipenderà
l’esito Durc)
Nel cantiere con categoria di lavorazione 3.“Ristrutturazione di Edifici Civili”, lavorano
tre operai per 90 ore ciascuno con un importo orario pari a 9,00 € uguale per tutti.
In fase di denuncia mensile, l’imponibile di ogni operaio ammonta a 810,00 € e
complessivamente quel cantiere ha un imponibile di 2.430,00 € (810,00 x 3 operai).
Poniamo che il cantiere duri sette/otto mesi e che a fine lavori l’imponibile
complessivo sia pari a 20.000,00 € (cifra calcolata sommando l’imponibile Cassa
Edile di tutti gli operai dell’impresa per i mesi in cui hanno lavorato in quel cantiere).
In sede di verifica la Cassa, posto che quel cantiere era privato ed aveva un importo
di appalto superiore a 70.000,00 (diciamo 100.000,00 €), non fa altro che
moltiplicare i 20.000,00 € per il coefficiente 2,5 ottenendo così un importo pari a
50.000,00 € che risulta essere il 50 % del totale dell’appalto.
In altre parole, la mano d’opera, in quel cantiere, ha inciso per il 50%, percentuale
nettamente superiore al 22 % previsto dalla categoria 3 di quel cantiere e quindi
l’impresa riceverà un Durc di fine cantiere, regolare.
Le percentuali sottoscritte il 28.10.2010 ai fini del controllo sulla congruità sono:
CATEGORIE di LAVORAZIONE
1. OG1 – nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture
2. OG1 – nuova edilizia industriale esclusi Impianti
3. Ristrutturazione di edifici civili
4. Ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti
5. OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati
6. OG3 – opere stradali, ponti, etc.
7. OG4 – opere d’arte nel sottosuolo
8. OG5 – dighe
9. OG6 – acquedotti e fognature
10. OG6 – gasdotti
11. OG6 – oleodotti
12. OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione
13. OG7 – opere marittime
14. OG8 – opere fluviali
15. OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica
16. OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione
17. OG12 – OG13 – bonifica e protezione ambientale

%
14,28%
5,36%
22,00%
6,69%
30,00%
13,77%
10,82%
16,07%
14,63%
13,66%
13,66%
12,48%
12,16%
13,31%
14,23%
5,36%
16,47%
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Nel caso in cui il cantiere non raggiunga la percentuale minima necessaria per
quella categoria di lavori, la Cassa Edile contatterà l’Impresa prima di emettere un
Durc irregolare, onde capire se vi sono delle ragioni particolari che non hanno
permesso il raggiungimento di tali minimi.
Queste ragioni possono ricondursi a costi di mano d’opera non presenti in denuncia
come ad esempio:
•
•
•
•
•
•

affidamento di parte dei lavori,
personale non iscritto alla Cassa Edile,
fatturazione a lavoratoti autonomi
noli a caldo
tecnologie avanzate
altri ancora

In tutti i casi di cui sopra l’impresa dovrà fornire le documentazioni utili ad attestare
tali costi nonché i dati dei coinvolti (imprese, autonomi, ecc..).
Nella dimostrazione di cui al punto precedente l’impresa potrà avvalersi
dell’assistenza di un rappresentante dell’Associazione Datoriale a cui aderisce.
Concludo ribadendo ancora una volta che la congruità andrà a regime dalle denunce
del gennaio 2012 ma che è opportuno prepararsi tutti per tempo, da qui le
indicazioni che man mano forniamo e forniremo.
La cosa che comporterà l’aggravio principale sarà quella di inserire le denunce per
cantiere anche se rimarrà l’esenzione per tutti i cantieri privati di importo
complessivo inferiore ai 70.000,000 € (questo esenta gran parte dei cantieri di ditte
di pitturazione e tutte quelle che eseguono piccoli lavori).
Pone però alcune difficoltà operative (si pensi agli autisti delle imprese) ed in ogni
caso sarà necessario un periodo di “rodaggio” sia per gli uffici paghe ma soprattutto
per le Imprese (spesso non abituate a fornire i dati disgregati - oggi si imputano le
ore solo nel cantiere principale o prevalente).
In ogni caso, per gli Studi ed Uffici interessati, si terrà una riunione sul tema

“Congruità e Part-time”
nella giornata di martedì 24 maggio
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
presso la sede della Cassa Edile Cedaiier.
Chi fosse interessato a partecipare, può confermare la presenza telefonando alla
Cedaiier, Signora Orioli Barbara, onde consentirci di organizzare meglio i lavori.
Colgo l’occasione per porgerVi gli auguri, a nome di tutta la Cedaiier, per
una Buona Pasqua.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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