
             

             

             

             

             

             

L’ufficio paghe informa: 

a cura della responsabile Consulente del lavoro Cristiana Viduli  

 

Verifica di congruità della manodopera edile, gli adempimenti richiesti 
dalla normativa 

Con decorrenza dal 1° novembre 2021 è stato previsto il nuovo sistema di verifica della congruità 
della manodopera impiegata in tutti i lavori edili sia pubblici che privati, con la finalità di contrastare 
il lavoro irregolare e forme di dumping contrattuale. 

Il tutto ha origine dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni più 
rappresentative per il settore edile, tra cui anche ANAEPA-Confartigianato Edilizia, reso attuativo 
dal Decreto Ministeriale n.143 del 25 giugno 2021 che ha previsto le modalità operative attraverso 
le quali attuare il sistema di verifica.  

Per quali lavori 

Rientrano nella verifica di congruità tutte le attività del settore edile, comprese quelle affini, 
direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori (allegato 
X del D.Lgs. 81/2008, riportato nella tabella), per le quali si deve applicare il contratto collettivo 
nazionale del settore edile, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, 
ovvero da lavoratori autonomi. 

L’obbligo di verifica riguarda le denunce di nuovo lavoro (DNL) effettuate a partire dal 1° novembre 
2021 per: 

• tutti i lavori pubblici (a prescindere dal valore dell’opera) 
• i soli lavori privati il cui valore complessivo dell’opera sia pari o superiore a 70 mila 

euro. 
 

Chi fa la denuncia di nuovo cantiere in cassa edile (dnl) 

È l’impresa affidataria che ha l’obbligo di denunciare il cantiere tramite la procedura informatica 
utilizzata dalla Cassa Edile dove si svolgono i lavori (es: CNCE_Edilconnect – MUT), dichiarando: 

 il committente dei lavori (ragione sociale, codice fiscale, lavoro pubblico/privato) 
 il tipo di lavoro (appalto, subappalto, somministrazione/distacco, affidamento, in proprio) 
 l’indirizzo del cantiere  
 la data prevista di inizio e fine dei lavori 
 il valore complessivo dell’opera 
 il valore dei soli lavori edili previsti per la realizzazione della stessa 



 i dati di tutte le imprese subappaltatrici e di tutti i lavoratori autonomi coinvolti a 
qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera edile. 

In caso di variazioni dei lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta ad aggiornare i dati. 

 

Che cos’è il codice univoco 

Con l’inserimento dei dati del cantiere (DNL) da parte dell’impresa affidataria nella procedura 
informatica utilizzata dalla Cassa Edile dove si svolgono i lavori verrà assegnato un “Codice Univoco” 
valido su tutto il territorio nazionale, che dovrà essere utilizzato nella denuncia mensile MUT. 

Il Codice Univoco sarà inviato dal sistema nazionale anche a tutte le imprese e lavoratori 
autonomi a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione dell’opera che sono state dichiarate come 
subappaltatrici nel cantiere principale. 

Il codice univoco è composto da un prefisso “CNCEC” e dieci caratteri numerici. 

 

Chi deve dichiarare le ore della manodopera  

Ciascuna impresa, per ogni singolo cantiere per il quale è stato assegnato un Codice Univoco 
dovrà dichiarare nella procedura informatica della Cassa Edile territorialmente competente le ore di 
lavoro prestate mensilmente dai propri lavoratori dipendenti, dal titolare, dai soci e dai 
collaboratori familiari. 

 

 

Richiesta della congruità a fine lavori 

La richiesta della congruità è effettuata soltanto dall’impresa affidataria (o dal soggetto delegato) o 
dal committente e riguarda la singola opera. 

Per i lavori pubblici la congruità sarà richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in 
occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte 
dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. 

Per i lavori privati la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale 
da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria richiede e presenta l’attestazione riferita 
alla congruità dell’opera complessiva. 

In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta 
a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.  

 

Attestazione di congruità 

L’attestazione di congruità sarà rilasciata dalla Cassa edile della Provincia nella quale si sono svolti 
i lavori, entro 10 giorni dalla richiesta. 

In caso di difformità, la Cassa Edile inviterà l’impresa affidataria a regolarizzare la propria posizione 
entro il termine di 15 giorni, mediante il versamento di un importo corrispondente alla differenza 
di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. L’impresa 
non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza mediante 
documentati costi non registrati presso la Cassa Edile (ad es. fatture di lavoratori autonomi).  



Se lo scostamento rispetto all’indice di congruità è pari o inferiore al 5% della percentuale di 
incidenza della manodopera, l’attestazione può essere rilasciata previa dichiarazione del Direttore 
dei Lavori che giustifichi lo scostamento. 

L’esito negativo della congruità incide sulle successive verifiche finalizzate all’emissione del DURC 
on-line. 

La richiesta va fatta solamente dal portale nazionale collegandosi al sito www.congruitanazionale.it 

 

Strumenti operativi 

Le Casse Edili della Regione Friuli Venezia utilizzeranno l’Osservatorio Cantieri  

Per l’accesso all’osservatorio canteri si accede con il seguente link: 

https://osservatorio.cassaedileweb.it/ce_trieste/  

 

Sul sito www.congruitanazionale.it la CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) 
ha messo a disposizione di imprese e consulenti la piattaforma CNCE-EdilConnect per compiere 
le attività necessarie alla verifica di congruità, dall’inserimento dei dati dei diversi cantieri alla 
richiesta di rilascio del certificato di congruità. 

Nella piattaforma è possibile testare il funzionamento della verifica di congruità, utilizzando 
il simulatore di congruità (https://www.congruitanazionale.it/Home/Simulatore), che consente di 
stimare per ogni specifico contratto quale sarà l’importo minimo complessivo di manodopera 
richiesto, in base ai parametri di simulazione inseriti, con la stima del numero di ore e giorni/risorsa 
necessari per raggiungerlo.  

 

 

Quali sono gli indici minimi di congruità 

Il valore della manodopera dichiarata deve rispettare le percentuali minime previste nella tabella 
allegata all’accordo collettivo 10.09.2020 e al DM 143/2021, riferite alle diverse categorie di lavori 
(vedere tabella a fondo pagina). Ad esempio: 

 per la categoria “OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture”, la 
percentuale di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera è pari al 14,28% 

 per la categoria “OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti” la percentuale di 
incidenza minima è pari al 5,36%. 

 

 

TABELLA DEGLI INDICI MINIMI DI CONGRUITÀ 

Tabella allegata all’Accordo collettivo 10.09.2020 e al DM 143/21  

 

Categorie 
Incidenza minima 

manodopera 

OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture                  14,28% 



OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti                                 5,36% 

Ristrutturazione di edifici civili 22,00% 

Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti                            6,69% 

OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati                                   30,00% 

OG3 - Opere stradali, ponti, etc.                                                           13,77% 

OG4 - Opere d’arte nel sottosuolo                                                        10,82% 

OG5 - Dighe                                                                                           16,07% 

OG6 - Acquedotti e fognature                                                                14,63% 

OG6 - Gasdotti                       13,66% 

OG6 - Oleodotti                                                                                         13,66% 

OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione                                          12,48% 

OG7 - Opere marittime                                                                             12,16% 

OG8 - Opere fluviali                                                                                  13,31% 

OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica                          14,23% 

OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione                        5,36% 

OG12-OG13 - Bonifica e protezione ambientale                                16,47% 

 

ALLEGATO X DEL D.LGS. 81/2008 

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) 

 

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, 
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere 
fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri 
materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, 
le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta 
lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.  

2.  Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo 
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. 

 

 

 

    Viduli Cristiana 

                      Consulente del Lavoro 

         


