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Variazioni sottoscritte per l’Avvio
dell’applicazione degli “Indici di Congruità”
Come Vi avevo anticipato nell’incontro collegiale tenutosi lo scorso 26
giugno, presso la Cedaiier, la Commissione Nazionale della Bilateralità, riunitasi ieri
pomeriggio, ha definito importanti modifiche e rinvii alla norma sull’introduzione
degli indici di congruità ai fini del rilascio del Durc.
In particolare Vi segnalo le seguenti variazioni:
• l’importo di soglia dei lavori privati soggetti a Congruità è passato da
70.000,00 a 100.000,00 €
• la data di inizio dell’obbligo di presentazione delle denunce per cantiere è
slittata da Luglio 2012 a Gennaio 2013
• la data di inizio dell’obbligo del rilascio del Durc (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) con verifica della congruità a passata da Gennaio
2013 ad Ottobre 2013
Queste importanti variazioni consentono a tutti di affrontare l’importante
passaggio, con una tranquillità maggiore e con l’auspicio che vengano chiariti, una
volta per tutte, i quesiti posti anche dalla nostra Cassa Edile che, ad oggi, non hanno
ancora trovato riscontro.
In ogni caso consiglio a tutti di cominciare ad inviare le denunce
suddivise per cantiere onde abituare le imprese a tale procedura ed anche per
verificare il corretto funzionamento delle modalità operative tra Cedaiier ed
Uffici paghe.
Nel corso dei prossimi giorni Vi invieremo il testo dell’accordo di ieri e Vi
allegheremo anche dei moduli che, se vorrete, potrete utilizzare nella fase di
raccolta delle informazioni per cantiere. Tali moduli contengono, nella sostanza, i
dati necessari ad individuare i cantiere soggetti a congruità ed i dati da Voi raccolti
andranno trasmessi alla Cedaiier, sempre utilizzando il sistema Soldo (che prevede
l’inserimento sia delle denunce compilate manualmente sia quelle trasmesse
attraverso la generazione di un file).
Nel frattempo la nostra struttura è a vostra disposizione per qualsiasi tipo
di richiesta di chiarimento.
Cordiali saluti.
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