Cassa Edile Emilia Romagna

A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe
Protocollo Numero 41901 - Comunicazione n. 0273 del 03.06.2013

Aggiornamento stato controllo
congruità di cantiere ai fini DURC
Con la presente Vi aggiorno in merito allo stato dei lavori per il rilascio del DURC
legato alla congruità di cantiere che, come Vi avevo anticipato, incontra non pochi
ostacoli realizzativi, tanto da far prevedere un ulteriore rinvio della data di attivazione,
per adesso definita al 1 ottobre 2013.
A complicare le cose ma anche a confermare i molti dubbi che Vi avevo espresso
nella riunione tenuta lo scorso maggio 2012 presso la Cedaiier, sono intervenuti due
recenti provvedimenti del Consiglio di Stato (il primo della sezione sesta con
sentenza 18.12.2012 n. 6487 ed il secondo della sezione terza con Ordinanza n.
1467/2013 del 23.04.2013) che, di fatto, non hanno legittimato la norma di emettere
Durc negativi collegati alla congruità sollevando, in generale, dubbi, nel caso di lavori
pubblici e totale infondatezza nel caso di lavori privati.
Il massimo organo amministrativo, anzi, chiarisce che l’interpretazione contenuta
nelle circolari INAIL (n. 7 del 05.02.2008), Ministero del Lavoro (n. 35 del
08.10.2010) e INPS (n. 145 del 17.11.2010) che prevedono l’emissione di nuovi
DURC per ogni gara, è illegittima in quanto in palese contrasto con il principio della
semplificazione amministrativa.
Oltre a questi aspetti, determinanti per l’attivazione delle procedure, vi sono poi tutta
una serie di problemi tecnici che non sono stati ancora risolti, come i collegamenti tra
i vari sistemi esistenti nel mondo delle Casse Edili (per questo singolo aspetto si
auspica una soluzione definitiva a breve) e tutta una serie di quesiti rimasti senza
risposta che dovranno essere definiti, una volta per tutte, dal Tavolo Nazionale della
Bilateralità.
Fare previsioni è sempre difficile ma, considerata la mancanza di una vera e propria
fase sperimentale, oggi si può prevedere un rinvio della entrata in vigore della
congruità legata ai Durc anche se dobbiamo essere pratici e sfruttare questi mesi
per consolidare e migliorare le denunce che devono diventare per cantiere
(siamo sulla strada giusta ma ancora il percorso non è completato).
Per quanto ci riguarda, stiamo ultimando i test per limare gli ultimi dettagli operativi e,
non appena completato il percorso (prevediamo entro il 20 giugno), metteremo il
programma disponibile a tutti su Soldo e ciò, consentirà agli uffici paghe di testare
la congruità dei cantieri, direttamente in fase di inserimento.
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
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arco di durata del cantiere e non per singoli mesi, pertanto il dato, a cantiere in
corso, è puramente indicativo).
Provvederemo ad inviarVi una guida appositamente redatta (disponibile anche sul
sito della Cedaiier) premettendo che, nel caso vengano inseriti i cantieri con tutti i
dati corretti, il controllo diventerà una attività molto semplice e veloce.
Stiamo inoltre predisponendo due incontri operativi con gli uffici paghe, il primo
(ipotesi martedì 25 giugno ore 10,00) presso la nostra sede di Forlimpopoli ed il
secondo (ipotesi mercoledì 26 giugno ore 10,00) presso una sala idonea a Rimini.
Gli incontri saranno realizzati a seconda del riscontro che potrete comunicarci
telefonicamente nei prossimi giorni (ovviamente se raggiungeremo un numero
minimo di partecipanti).
Vi invitiamo pertanto a comunicarci telefonicamente il nominativo delle persone che
intendete fare partecipare anche a mezzo mail all’indirizzo dati@cassaer.org

Stessa ragione sociale per cantieri diversi
Nell’inserimento delle Denunce mensili Vi invito a porre particolare attenzione ai
rarissimi casi (però sono successi) di cantieri della stessa Impresa, con la stessa
Provincia di denuncia, stessa Denominazione cantiere (esempio Ospedale
Cesena), stesso codice Istat comune cantiere, stessa data inizio cantiere e
stesso codice committente, da Voi inviate.
In questi rarissimi casi, basta modificare leggermente la “Denominazione del
Cantiere” (es. Ospedale di Cesena).

Domande Cigo on line
Siamo molto soddisfatti delle alte percentuali degli uffici paghe che utilizzano il
sistema on line di trasmissione delle domande per Cigo apprendisti.
Ringraziamo tutti coloro che hanno avuto la pazienza di attendere le correzioni al
programma che abbiamo dovuto apportare strada facendo ma che oggi, ci
consentono di avere un programma funzionante.
Vi informo che, dal 1 agosto 2013, l’invio on line sarà condizione necessaria per
l’accoglimento della domanda (abbiamo rinviato tale scadenza proprio per le
difficoltà operative riscontrate in fase di avvio del programma).
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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