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ALL’ ATTENZIONE DELLE AZIENDE CON DIPENDENTI PRESSO UFFICI CASAT

Alla luce delle importanti novità introdotte in materia di
Verifica Congruità Edile dal mese di NOVEMBRE 2021
ogni azienda edile che si avvale del servizio paghe presso il CASAT dovrà
obbligatoriamente comunicare mensilmente all’ufficio del personale:

- le ore lavorate dai dipendenti
- il cantiere in cui hanno lavorato
compilando il modulo presenze allegato alla presente.
Tale obbligo scaturisce dalla necessità di imputare correttamente il costo della manodopera
dei dipendenti nelle denunce MUT, costo che andrà ad alimentare i conteggi della congruità
per i cantieri che ne saranno oggetto.
L’ufficio del personale SARA’ IMPOSSIBILITATO alla elaborazione delle buste paga in assenza del
modulo presenze correttamente compilato. (Allegato 2)
A beneficio di tutte le aziende operanti nel comparto dell’edilizia, di seguito andiamo ad illustrare le novità introdotte dal
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 in materia di verifica congruità edile.
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DAL 1 NOVEMBRE 2021
* TUTTI I LAVORI PUBBLICI
* I LAVORI PRIVATI CON VALORE COMPESSIVO PARI O SUPERIORE A 70000 EURO
SARANNO OGGETTO DI VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DELLA MANODOPERA
IMPIEGATA NELLA REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI

La verifica della congruità edile
• Si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico
intervento realizzato nel settore edile
• Riguarda l’opera edile nel suo complesso e non una singola
impresa
• Solo l’impresa affidataria è soggetta a verifica di congruità
VALORE COMPLESSIVO DELL’OPERA da prendere a riferimento per i
lavori privati per valutare se il cantiere è oggetto di congruità è quello
indicato nella notifica preliminare.
VALORE DEI LAVORI EDILI E’ L’IMPONIBILE SU CUI VERRA’ CALCOLATA
LA CONGRUITA’ EDILE ALLA LUCE DEGLI INDICI RIPORTATI IN TABELLA
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VERIFICA CONGRUITA’

Costo manodopera da far valere per la
conguità =
IMPRESA AFFIDATARIA+
IMPRESA A+B+C

LA DITTA AFFIDATARIA DA DOVE INSERISCE IL CANTIERE E LE
IMPRESE IN SUBAPPALTO ?

https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect
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ESEMPIO

L’AZIENDA AFFIDATARIA PUO’ GESTIRE TUTTI GLI
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONGRUITA’
DAL PORTALE EDILCONNET
(inserimento cantiere, inserimento imprese in
subappalto da parte dell’impresa affidataria,
caricamento di fatture come costi aggiuntivi di
manodopera, modifiche ecc…)
https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect
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