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Circolare n°  002/2012 

A tutte le Imprese  
iscritte presso la Cassa Edile di Parma 
 
A tutti i Consulenti 
 
Loro sedi 
 

Parma, 26 gennaio 2012 
 
Prot. AOSS/FC/2012/N° 4 
 
Oggetto: Avvio verifica della Congruità 
 

In attuazione alla delibera 1/2011 del Comitato della Bilateralità, che prevede l’inizio della 
sperimentazione della congruità, si comunica che con la DENUNCIA di Febbraio 2012 il modello MUT di 
denuncia riporterà campi nuovi che dovranno essere compilati per poter iniziare la verifica sperimentale.  

In questa prima fase e per alcuni mesi questi nuovi campi non saranno bloccanti e serviranno 
per avviare l’iter delle comunicazioni necessarie per il conteggio della congruità per cantiere.  
 

Vi invitiamo a prendere visione dei seguenti documenti presenti nel nostro sito internet 
www.parmaedile.it alla sezione Appalti/cantieri alla voce Congruità: 

 
1. Avviso Comune delle parti sociali sulla verifica di congruità del 28 ottobre 2010 
2. Delibera 1/2011 del 16 novembre 2011 del Comitato Della Bilateralità 
3. Comunicazione 482 del 13 gennaio 2012 di CNCE sulle indicazioni operative per la delibera 

1/2011 del comitato della Bilateralità 
 

Nell’ultima comunicazione sono presenti le indicazioni operative che la Cassa Edile di Parma dovrà  
adottare per l’avvio di quanto in oggetto. 

Le specifiche nuove per i cambiamenti  sono già state inviate alle software house che producono i 
software paghe per i necessari aggiornamenti. 

Chiediamo a tutti la massima collaborazione per questo avvio di sperimentazione ricordandovi che da 
Gennaio 2013 la verifica della congruità diventerà condizione necessario per rilascio del DURC al termine 
dei Lavori di ogni singolo cantiere. 

A partire dal  13 febbraio nei giorni di lunedì , mercoledì e venerdì  al mattino (dalle ore 09:00 alle ore 
12:00) fino ad esaurimento delle richieste,  presso la sede del CSE in via Nobel 13/a Parma, si terranno dei 
seminari  informativi in merito all’operatività della congruità.  Chi volesse partecipare dovrà iscriversi 
compilando il modulo apposito  presente sul nostro sito. Ad  ogni seminario saranno ammesse massimo 50 
persone  e quindi gli esuberi saranno ammessi a quello successivo. 

Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
 
 

Distinti saluti 
Il Direttore 

della Cassa Edile di Parma 
Geom. Maurizio Fanzini 

Cassa Edile di Parma 
Via Nobel, 13/a 

43122 Parma 


