A tutte le Imprese ed ai Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 127157 - Comunicazione n. 0395 del 09.11.2021

Congruità di Cantiere
dati da immettere in CNCE-Edilconnect
in caso di lavori fuori Province Cedaiier
La “congruità di Cantiere”, attivata attraverso il D.L. 143/2021, è valida per i cantieri
aperti dal 1° novembre 2021 e l’Impresa esecutrice i lavori è tenuta ad indicare, nel
sistema CNCE-Edilconnect, la Cassa Edile competente territorialmente al rilascio
del Certificato di Congruità (ricordiamo che lo stesso ricade esclusivamente sull’Impresa
che occupa il ruolo di “Appaltatore Principale” o “Capofila” del lavoro).
Nel caso questa Impresa esegua lavori in un cantiere soggetto a congruità nelle
Province di competenza della Cedaiier, ovvero Forlì-Cesena, Rimini e Piacenza, va
indicata in CNCE-Edilconnect la nostra Cassa Edile Cedaiier (l’unica proposta dal sistema
in quanto la stessa Impresa è già abbinata a Cedaiier).
Diverso è invece il caso in cui una Impresa, iscritta alla Cedaiier, si rechi a lavorare fuori
dalle Province di competenza della Cedaiier stessa, ovvero fuori da Forlì-Cesena,
Rimini e Piacenza in un cantiere soggetto a congruità (tutti quelli pubblici
indipendentemente dall’importo lavori e quelli privati in cui l’ammontare complessivo dei
lavori oggetto dell’appalto supera i 70.000 €) perché, in questo caso, andrà indicata una
delle Casse presenti a livello Territoriale, ma solo al fine della trasmissione dei dati di
congruità (a cui comunque provvederà la Cedaiier attraverso le denunce mensili).
L’indicazione della Cassa Edile Territoriale non ha nulla a che vedere con
l’iscrizione a detta Cassa Edile nel caso i lavori rientrino nelle esenzioni previste dal
Contratto Nazionale di Lavoro (lavori la cui durata è superiore ai tre mesi continuativi
intendendo tali mesi come quelli di trasferta degli operai o quelli rientranti nelle tipologie di
cui al comma 11 dell’Articolo sulla Trasferta).
Nella sostanza, per quanto riguarda la trasferta, l’obbligo e le esenzioni all’iscrizione
alle Casse Edili del luogo ove si svolgono i lavori, sono sempre le stesse in vigore
oggi. Nulla è cambiato.
Per fare alcuni esempi:
a) impresa che va a lavorare a Brescia con dipendenti in trasferta per 2 mesi
continuativi: rimane iscritta alla Cassa Edile Cedaiier ma in CNCE-Edilconnect,
indica come Cassa Edile Territorialmente Competente, la Cassa Edile di Brescia
b) impresa che va a lavorare a Perugia con dipendenti in trasferta per 8 mesi
continuativi ma che effettua lavori di isolamento e pavimentazione stradale: rimane
iscritta alla Cassa Edile Cedaiier ma in CNCE-Edilconnect, indica come Cassa
Edile Territorialmente Competente, la Cassa Edile di Perugia

c) laddove sono presenti più Casse Edili, a titolo di esempio Firenze (è presente la
Cassa Edile di Firenze e la Cassa Edile Artigiana della Toscana CERT) per i lavori
esenti per durata della trasferta o per tipologia di intervento: l’Impresa rimane
iscritta alla Cassa Edile Cedaiier ma in CNCE-Edilconnect, indica come Cassa
Edile Territorialmente Competente, o la Cassa Edile di Firenze o la Cassa Edile
Artigiana della Toscana CERT.
Pertanto, una volta indicata una Cassa Edile Territoriale, nel caso l’Impresa rimanga
iscritta alla Cedaiier, sarà la nostra Cassa a provvedere alla trasmissione dei dati
delle ore lavorate in cantiere nel sistema CNCE-Edilconnect il quale, a sua volta, le
indirizzerà alla Cassa presente in quel territorio.
Per le nostre Imprese che si recano a lavorare in trasferta, rimane sempre valido il
consiglio di richiederci, prima dell’avvio di un cantiere e prima della scelta della Cassa
Edile competente a livello Territoriale, chiarimenti in merito anche attraverso l’utilizzo del
modulo 21 “Comunicazione per CEDAIIER di apertura cantieri fuori dal territorio”,
scaricabile dal nostro sito www.cassaer.org area “Imprese” poi “Modulistica” poi
“Imprese in Trasferta”.
Riguardo la questione del Durc di congruità, sono state previste alcune riunioni
in webinar con Imprese aderenti ad Associazioni Datoriali e, per tutti gli altri o per coloro
che fossero interessati, abbiamo deciso di programmare una riunione in webinar per il
giorno


martedì 23 novembre 2021 dalle ore 16,00 alle 18,00 alla quale potete accedere
cliccando il link
https://bit.ly/3EVqSJt

Chi fosse interessato può dare conferma alla mail appalti@cassaer.org
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli

