
 

CIRCOLARE N. 224/21                                                                                                                     Roma, 29/10/2021 

Avvio congruità della manodopera in edilizia.  

Roma 28 ottobre 2021. Con la pubblicazione del decreto n. 143 (vedi circolare CASARTIGIANI n.157/2021) è 
stato definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella 
realizzazione di lavori edili, pubblici e privati, in attuazione di quanto previsto dall’accordo collettivo del 10 
settembre 2020, sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative nel settore edile, compresa FIAE 
CASARTIGIANI. 

La verifica della congruità della manodopera impiegata, che scatterà dal prossimo 1° novembre, è 
effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella 
tabella allegata al citato Accordo collettivo del 10 settembre 2020, nonché allo stesso decreto. 

La CNCE (commissione nazionale paritetica per le casse edili) ha messo a disposizione di imprese e 
consulenti la piattaforma CNCE EdilConnect per compiere tutte le attività necessarie per lo svolgimento 
della verifica di congruità della manodopera, dall’inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio del 
certificato di congruità. 

La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento 
realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di 
imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella 
loro esecuzione. Ai fini della verifica, si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla 
Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al 
valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali 
imprese subappaltatrici e subaffidatarie. L’attestazione di congruità verrà rilasciata, entro dieci giorni dalla 
richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del 
soggetto da essa delegato, ovvero del committente. Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della 
manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria, in occasione 
della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al 
saldo finale. Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima 
dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta 
l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva. Qualora non sia possibile attestare la 
congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa 
affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 
quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza 
di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione 
nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione. Decorso inutilmente il termine, l’esito negativo 
della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli 
importi a debito e delle cause di irregolarità. L’impresa affidataria risultante non congrua può comunque 
dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di 
documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto 
previsto nell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020. 

Si ricorda infine che come previsto nel decreto 146 è stato costituito di un comitato di 
monitoraggio composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero delle Infrastrutture, 
INPS, INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle Parti sociali firmatarie dell’Accordo collettivo del 10 
settembre 2020.  

https://anaepa.it/wp-content/uploads/2021/07/DM-143-del-25062021-congruita-con-tabelle.pdf
https://anaepa.it/content/da-parti-sociali-edilizia-accordo-per-imprese-e-lavoratori/
https://anaepa.it/content/da-parti-sociali-edilizia-accordo-per-imprese-e-lavoratori/
https://anaepa.it/wp-content/uploads/2021/07/DM-143-del-25062021-congruita-con-tabelle.pdf
https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect


Nella fase di prima applicazione delle disposizioni previste dal decreto, saranno quindi monitorate tutte le 
attività necessarie allo svolgimento della verifica di congruità della manodopera, al fine di fornire un 
costante strumento di informazione e assistenza agli operatori. In particolare la CNCE, presso cui si è 
costituito un gruppo tecnico di lavoro CNCE/Direttori Casse per approfondire ulteriormente alcuni aspetti 
prettamente tecnici, avrà il compito di aggiornare progressivamente le soluzioni interpretative ai vari 
quesiti che si presenteranno in avvio dell’attività.  

 

  


