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Utilizzo in denuncia del
“Cantiere fittizio” di brevissima durata
Le recenti comunicazioni della CNCE, in materia di Congruità del Costo della
Manodopera, hanno confermato l’avvio della nuova produzione del DURC Congruo
per i cantieri avviati dal 1 ottobre 2013 ed al momento non vi sono segnali che
evidenzino una possibilità di rinvio della scadenza anche se la crisi che investe il
settore, potrebbe costringere tutti ad un ripensamento (auspicabile).
La nostra Cassa sta predisponendo uno strumento per la verifica del rispetto dei
parametri di congruità che sarà possibile utilizzare al momento del
caricamento della denuncia mensile.
Nella sostanza, il programma Soldo Vi dirà se il lavoro effettuato dall’impresa,
in quel mese e nei precedenti, rispetto ai dati inseriti sulla manodopera, rientra
nelle percentuali congrue (ricordo però che la congruità va rispettata nell’intero
arco di durata del cantiere e non per singoli mesi, pertanto il dato, a cantiere in
corso, è puramente indicativo).
Nel frattempo, la circolare della CNCE 15/2012 ha inserito il concetto di “Cantiere
Generico” per gli appalti privati non soggetti al controllo della congruità che, nello
specifico, sono cantieri di brevissima durata (convenzionalmente 15 gg. lavorativi) o
comunque di importo inferiore alle soglie minime per la verifica della congruità.
Per questi cantieri, per i quali non vengono richiesti dati analitici, potrete utilizzare il
“Cantiere Fittizio” numero 000001 già presente da anni, nei tracciati della nostra
Cassa Edile e questo comporterà, a livello operativo, che tutte le ore e gli
imponibili di lavoratori presenti in cantieri con le caratteristiche sopra
richiamate, potranno essere raggruppati in questo “Cantiere fittizio”.
L’Impresa/Consulente rimarrà responsabile del corretto utilizzo di questa opzione
che è circoscritta solo alla causale sopra richiamata.

Chiusura uffici il 26 aprile 2013
Vi informo che nella giornata di venerdì 26 aprile c.a., gli uffici della Cassa
e della Scuola Edile osserveranno una giornata di chiusura.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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