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 Spett.li 
 Imprese Edili 
 Parma 
 
                                                                              Spett.li 
 Consulenti del lavoro 
 Parma 
 
       Spett.li 
            Amministrazioni Comunali della  
            Provincia di  
     Parma 
Circolare n.  001 / 2021  
 
Parma, 12 aprile 2021 
            
Oggetto: Accordo Parti Sociali Nazionali del 10 settembre 2020 - Denuncia 
cantiere e analisi di congruità. 

In merito a quanto stabilito in materia di Congruità dalle Parti Sociali Nazionali e 
quelle Territoriali della Provincia di Parma ad integrazione di quanto riportato nella 
circolare n° 001/2013 emanata dalla scrivente, vi segnaliamo le seguenti novità, che 
entreranno in vigore con la denuncia di competenza al mese di luglio 2021: 

CONGRUITA': l'accordo 28 Ottobre 2010 viene recepito integralmente dall’accordo 
Parti Sociali del 10 Settembre 2020 apportando le seguenti integrazioni/modifiche: 

1. sperimentazione dal 01/10/2020 al 30/06/2021 per i lavori pubblici aggiudicati 
e i lavori privati iniziati dal 01/10/2020; 

2. per i lavori privati la congruità sarà applicata esclusivamente a quelli con entità 
complessiva dell’opera pari o superiore a 70.000 € (entità asseverata da 
autodichiarazione del direttore dei lavori); 

3. l’attestazione di congruità deve essere rilasciata dalla Cassa Edile competente 
territorialmente ai fini del rilascio del DOL (Durc On Line). Tale attestazione  
dovrà essere richiesta e rilasciata, per i lavori pubblici in occasione dell’ultimo 
stato di avanzamento prevendendo un meccanismo di intervento sostitutivo, 
nell’ipotesi di non raggiungimento della congruità, a copertura del valore della 
congruità in Cassa Edile;  per i lavori privati al completamento dell’opera cosi 
come risulta dalla data fine lavori indicata in Cassa Edile e dovrà essere 
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rapportata al valore dell’appalto indicato nel contratto e risultante dalla 
fatturazione; 

4. obbligo per le imprese principali dell’opera di dichiarare alla Cassa Edile 
territorialmente competente il valore complessivo dell’opera, la Committenza 
ed eventuali Imprese subappaltatrici,  subaffidatarie o qualunque altro soggetto 
che a vario titolo esegue delle opere edili sul cantiere (noli a calo, forniture in 
opera, distacchi di lavoratori, lavoratori autonomi, lavoratori somministrati, 
ecc.);  

5. l’impresa potrà avvalersi dell’assistenza di un rappresentante dell’Associazione 
datoriale a cui aderisce per la dimostrazione dei punti sopra riportati; 

6. nell’ipotesi di uno scostamento pari o inferiore al 5% della percentuale di 
incidenza della mano d’opera  prevista dalla tabella indici di congruità 
l’impresa risulterà comunque regolare laddove presenti una attestazione del 
Direttore dei Lavori che giustifichi detto scostamento; 

7. il mancato raggiungimento della congruità, nel momento in cui il sistema della 
congruità andrà a regime comporterà l’emanazione di una attestazione di 
irregolarità sino alla regolarizzazione con apposito versamento in Cassa Edile 
equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per il raggiungimento 
della percentuale indicata; 

8. l’attestazione di irregolarità genererà i propri effetti sulle singole opere, 
pubbliche o private e inciderà sulla regolarità dei successivi DOL (Durc On 
Line) se, dopo  aver esperito e terminato la procedura di invito alla 
regolarizzazione, l’impresa non adempirà;  in quest’ultima condizione la Cassa 
Edile comunicherà l’irregolarità in BNI (Banca Nazione Irregolari). 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DENUNCIA PER CANTIERE 

La Cassa Edile di Parma continuerà ad utilizzare il sistema SICE WEB per la 
comunicazione dei dati del cantiere. Richiamiamo e aggiorniamo le indicazioni 
inviate con la Circolare 001/2013 del 15 gennaio 2013: 

si rammenta che è OBBLIGATORIO denunciare tutti i cantieri Pubblici in cui 
l'impresa opera, indipendentemente dall'importo dei lavori, con l’indicazione delle 
ore, lavorate e festività, dei lavoratori sul cantiere. Tale denuncia è tra le condizioni 
necessarie al rilascio del DURC POSITIVO da parte della Cassa Edile; 

per i lavori privati, anche in virtù degli accordi tra le parti sociali territoriali, è 
necessario comunicare tutti i cantieri attivi dell'impresa e, solo per quelli di importo 
lavori complessivo dell'opera pari o superiore a 70.000 €, sarà obbligatorio imputare 
le ore lavorate e le festività dei lavoratori ai singoli cantieri ove hanno prestato la loro 
attività; 
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si ricorda che le comunicazioni dei cantieri devono essere inviate telematicamente dal 
sistema SICE WEB presente nel sito della Cassa Edile scrivente; 

verrà attivato sulla denuncia mensile, da parte della Cassa Edile di Parma, un cantiere 
"generico" al quale potranno essere imputate tutte le ore (ore lavorate e festività) dei 
lavoratori che abbiano prestato la loro attività in cantieri privati con importo 
complessivo dell'opera di valore inferiore a 70.000 €. Ricordiamo che la Cassa Edile 
potrà inibire il cantiere “generico” in caso di utilizzo errato dello stesso e di mancata 
comunicazioni dei cantieri prevista; 

si segnala che le ore imputate al cantiere generico sopra indicato non potranno essere 
utilizzate per cantieri che siano soggetti, sin dall'inizio dei lavori, a congruità, tranne 
nei casi in cui il cantiere, già comunicato quale cantiere attivo, per giustificati motivi 
sopravvenuti, venga ad avere un'entità pari o superiore ai 70.000 € in corso d'opera; 

si ricorda che, nella compilazione della denuncia, l'importo dei soli lavori edili, da 
inserire nella stessa, dovrà essere calcolato detraendo, dall'importo complessivo 
affidato - omnicomprensivo -, le somme riferite ad opere e forniture non edili. 

Si specifica, infine, che i cantieri soggetti a congruità sono TUTTI quelli pubblici, 
indipendentemente dall’importo complessivo dell’opera, e quelli privati  il cui 
importo complessivo dell’opera è pari o superiore a 70.000 €. L'incidenza del costo 
della manodopera (Congruità), degli stessi, verrà calcolata sull'importo delle sole 
opere Edili del cantiere. 

I testi dei Documenti sopra citati nella presente sono disponibili sul nostro sito 
internet www.parmaedile.it alla sezione DURC alla voce congruità. 
 
Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento ai seguenti numeri di 
telefono 05211915010 - 14. 
  
Distinti saluti. 

CASSA EDILE DI PARMA
     

 


