Cassa Edile di Udine

Le domande del Webinar 5 novembre 2021 sulla congruità edile.
1) Il caricamento dati subappaltatori viene effettuato dalla ditta appaltatrice o dai subappaltatori stessi?
R. Il caricamento del cantiere in Osservatorio o Edilconnect è a cura dell'appaltatrice che dovrà inserire nella
DNL anche i subappaltatori già conosciuti. Nel caso i subappaltatori venissero individuati successivamente la
DNL potrà essere aggiornata. L'affidatario dovrà anche condividere con i subappaltatori il Codice Univoco di
Congruità assegnato al cantiere.
2) Quando per una ditta puramente edile l'importo dei lavori differisce dall'importo dei lavori edili? Li ho
sempre indicati quali coincidenti.
R. In fase di inserimento della DNL verrà richiesto sia l'importo dell'appalto sia l'importo dei lavori edili specifici
di quell'appalto. I due importi potrebbero essere differenti perché alcune lavorazioni potrebbero essere non
edili (in base all’art. 2 del D. M. 143/2021 “rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini,
direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova
applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”).Il calcolo della congruità
verrà effettuato su quest'ultimo valore. Viceversa per la definizione del limite dei 70.000 euro per i lavori
privati verrà utilizzato il primo.
3) L'inserimento dei cantieri in Osservatorio Cantieri riguarda solo i cantieri soggetti alla congruità oppure
tutti i cantieri?
R. In “Osservatorio cantieri” vanno inseriti tutti i cantieri indipendentemente dal fatto che siano soggetti o
meno alla disciplina della congruità, sia perché la DNL è prevista dal CCNL edile, sia anche perché un cantiere
che inizia come “non soggetto a congruità” potrebbe divenirlo successivamente. Per i cantieri non soggetti a
congruità (privati di valore inferiore a 70.000,00€) all'interno del MUT sarà comunque presente il “cantiere
generico”, che però dovrebbe essere utilizzato solamente per lavorazioni di pochi giorni.
4) Il MUT client che utilizziamo ora resterà come banca dati oppure sarà tutto trasferito nel nuovo sistema?
R. Tutti i cantieri presenti nel MUT continueranno ad essere presenti in Osservatorio Cantieri fino alla loro
conclusione. L’utilizzo del MUT 4.0 consentirà un accesso diretto ed immediato a tutti i cantieri presenti in
“Osservatorio”.
5) Dove vanno registrate le ore lavorate dagli impiegati tecnici di cantiere?
R. Attualmente all'interno dei sistemi di denuncia (MUT) non è possibile indicare le ore lavorate dagli impiegati
tecnici.
6) Le imprese artigiane senza dipendenti non sono iscritte alle Casse Edili, corretto? Pertanto come possono
assolvere all'adempimento della congruità edile?
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R. Si confronti la risposta al Quesito n. 5 della Comunicazione CNCE n.798 del 10.11.2021 “Faq Congruità della
manodopera in edilizia – D.M. n.143 del 25.06.2021”.
7) In caso di appalto pubblico già denunciato prima del 01 novembre con DNL cartacea e attualmente in
corso e per il quale viene chiesta la congruità, come si possono integrare i subappalti? Lo si trova
comunque caricato nel portale?
R. Se il cantiere è stato denunciato prima del 1° novembre non trova applicazione la normativa della congruità,
per cui per comunicare i subappalti può essere semplicemente inviata una comunicazione alla Cassa Edile.
8) Nel mese di ottobre ho provato a fare le denunce MUT di settembre dalla versione 4.0 e non ho trovato la
possibilità di stampare la denuncia prima dell'invio: è partita senza controlli e ho dovuto farla rimettere
in linea dalla cassa edile di competenza…. dov'è il menù di stampa?
R. È possibile stampare il brogliaccio con il MUT 4.0 (pag. 56 di 85 del manuale operativo per la compilazione
delle denunce mensili). La stampa è possibile dal menu Denunce / Situazione denunce, selezioni la riga con
la denuncia del mese desiderato e clicchi sul menu stampe scegliendo la preferita.
9) Quali sono gli adempimenti del subappaltatore?
R. Il subappaltatore, dopo aver ricevuto il Codice Univo di Congruità del Cantiere da parte dell'affidatario, dovrà
indicare, all'interno della denuncia MUT, le ore svolte da ogni operaio in ogni cantiere soggetto a congruità.
Il subappaltatore non ha l’obbligo di caricare la DNL (anche se lo può fare) e un'eventuale non congruità
non avrà effetti sul suo DURC.
10) Come dobbiamo comportarci per i cantieri che fino ad ora sono stati considerati cantieri di breve durata e
per i quali solitamente non vengono effettuate le denunce di nuovo lavoro?
R. Si confronti anche la risposta al precedente quesito numero 3). I cantieri, anche di breve durata, vanno
inseriti in Osservatorio e per loro va fatta la relativa DNL. In caso di cantieri soggetti a congruità (perché
pubblici, o per l’importo), se l’impresa lavora in subappalto dovrà essere l'appaltatore ad inserire la DNL
relativa a quel cantiere.
11) Il consulente del lavoro già accreditato per i propri clienti nelle casse edili trova già popolati i propri dati
anche nell'Osservatorio oppure occorre accreditarsi ex novo?
R. Sì. Le credenziali per entrare nell'Osservatorio sono le stesse del MUT.
12) Nel caso di lavorazioni su più province, quale si indica in prima fase di denuncia per determinare quale
sarà la Cassa Edile di riferimento per la gestione della congruità?
R. Su questa questione siamo in attesa di indicazioni puntuali da parte di CNCE.
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Nel caso di opere che comprendono lavorazioni su più province sarà competente all’emissione della
certificazione della congruità la cassa edile della provincia indicata nella DNL come principale. L’impresa
affidataria utilizzerà sempre il medesimo codice univoco di congruità, garantendo che il controllo
comprenderà tutta la manodopera adibita alle lavorazioni di quel cantiere, anche se presente nelle
denunce MUT presentate a diverse Casse Edili.
13) Quando saranno disponibili le categorie specifiche, esempio OS7?
R. Si confronti la risposta al Quesito n. 6 della Comunicazione CNCE n.798 del 10.11.2021. Le categorie
specialistiche sono al vaglio delle Parti Sociali Nazionali. Non appena note verranno comunicate.
14) Impresa affidataria soggetta all'obbligo: è in riferimento al codice ateco? se sì, c'è una lista? o si guarda
per azienda con dipendenti se applica il Ccnl edilizia? L'obbligo è anche per chi effettua impianti elettrici
o idraulici e applica il ccnl metalmeccanica?
R. L'obbligo non dipende dal tipo di impresa affidataria ma discende dal fatto che l’opera eseguita al suo
interno abbia delle lavorazioni che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL edile. Il cantiere soggetto
al controllo di congruità perché ne ricorrono i presupposti previsti dal D.M. 25.6.2021 dovrà essere
denunciato dall'impresa affidataria anche nel caso la stessa non applichi un CCNL Edile.
15) Nel caso la mia impresa fosse un’impresa subappaltatrice, chi deve inserire i dati? Il valore che si inserisce
è dato dal costo ipotetico della manodopera e dal costo ipotetico del materiale o va inserito solo il costo
della manodopera?
R. La DNL va inserita in “Osservatorio cantieri” dall'affidatario. Il subappaltatore nelle sue denunce MUT dovrà
utilizzare il Codice Univoco di Congruità fornitogli dall'affidatario. Nelle DNL va inserito il costo dell'appalto
(valore di contratto) e il costo delle lavorazioni edili (comprensivo di materiali e oneri).
16) Se il cantiere inserito dall'appaltatore non dovesse risultare congruo, il subappaltatore che vi partecipa
non viene toccato dalla mancata congruità dell'appaltatore? E ancora, io appaltatore posso inserire in
corso d'opera nuovi subappaltatori per lavori imprevisti da eseguire?
R. La non congruità dell'appaltatore per espressa previsione del decreto del Ministero non va ad inficiare il
rilascio del DURC del subappaltatore. La DNL inserita in Osservatorio, anche se già approvata dalla Cassa
Edile, può essere aggiornata in qualunque momento e potranno quindi essere inseriti dei nuovi
subappaltatori.
17) Come si possono gestire subappaltatori che intervengono nelle lavorazioni con diverse riprese?
R. Una volta che l'affidatario ha comunicato il Codice Univoco di Congruità al subappaltatore, quest'ultimo può
utilizzare il codice fino a chiusura del cantiere anche se le lavorazioni non sono continue e in qualche
denuncia MUT non vengono quindi indicate ore di lavoro dei dipendenti del subappaltatore.
18) La congruità vale anche per appalti da mezza giornata lavorativa?
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R. Se si tratta di un appalto pubblico o di un lavoro privato di importo complessivo uguale o superiore a 70.000
euro la risposta è certamente sì.
19) Dato che nel cantiere va indicata la data prevista di inizio lavori, la DNL va effettuata prima dell'inizio
lavori?
R. La DNL va fatta prima dell’inizio lavori e, in ogni caso, prima dell'apertura delle denunce MUT relative al
mese in cui prende avvio il cantiere. Ad esempio un cantiere che inizia a novembre 2021 dovrebbe essere
inserito subito, ma comunque potrà essere validamente inserito in Osservatorio fino al 30 novembre 2021
dato che le denunce MUT di novembre vengono aperte dalla Casse Edili con i primi giorni del mese di
dicembre. Qualora invece l'impresa o il Consulente del Lavoro utilizzino già il MUT 4.0 la DNL potrà essere
fatta anche successivamente e il cantiere sarà disponibile dopo l'approvazione da parte della Cassa Edile. In
ogni caso, si consiglia di fare la DNL il prima possibile.
20) Per un'azienda con codici categoria OS12-B e OS21 (sembra, per ora, esclusi dalla congruità) si potrà
operare con il cantiere generico da richiedere alla CE di competenza e dalla stessa aperto?
R. Il fatto che i lavori rientrino nelle categorie specialistiche non vuol dire che siano esclusi dal controllo di
congruità. Semplicemente si dovrà far riferimento ad una delle altre categorie al momento presenti,
indicando nel campo note l’effettiva categoria.
21) Nel C.C.N.L. vengono indicate le lavorazioni rientranti nel settore EDILE. Nello specifico: PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO. Chi lo acquista cosa deve fare? ATTIVITA' DI
CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA PER I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. Sono consulenti, non
operano in cantiere e non hanno l'obbligo di iscriversi alla Cassa edile. Cosa fare?
R. Non è chiara la domanda. Per lo svolgimento di ciascun lavoro saranno presenti materie prime, attività da
parte di un professionista, e molte altre. Tutte queste voci contribuiranno al calcolo dell’importo del lavoro
edile che, se vengono rispettati i criteri sanciti dal D.M. 25.06.2021, sarà soggetto a controllo di congruità.
22) In caso di committente privato che suddivide il cantiere in singoli appalti: potrei avere il caso che il
cantiere superi € 70.000,00. Come mi devo comportare?
R. Si confrontino le risposte ai Quesiti n.4 e n. 12 della Comunicazione CNCE n.798 del 10.11.2021. La normativa
sulla congruità parla di valore dell'opera uguale o superiore a 70.000 euro. Quindi anche se il lavoro viene
suddiviso in più contratti di importo inferiore a 70.000 euro comunque il lavoro rientra nella normativa
sulla congruità.
23) Come Software house (centro paghe) siamo particolarmente interessati alla intercomunicazione delle
piattaforme (CNCE Edilconnect/osservatorio cantieri territoriale/mut 4.0). Esistono già specifiche
tecniche di compilazione e popolazione automatica della piattaforma da dati paghe?
R. Il quesito è stato inoltrato a Zucchetti Spa.
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24) Come gestire il distacco temporaneo parziale? Caricamento ore a carico del distaccante o del
distaccatario?
R. L’impresa che riceve in distacco manodopera dovrà fornire il Codice Univoco di Congruità del cantiere nel
quale impiega gli operai all’impresa dalla quale la manodopera è dipendente, affinché il codice sia
adoperato all'interno della denuncia MUT fornendo la specifica per ogni lavoratore impiegato delle ore
svolte in quel cantiere.
25) Nel caso di subappaltatori (artigiani, in regime dei minimi, società semplici o agricole) non tenuti al
versamento in cassa edile? Saranno previste delle procedure semplificate nel caso di lavori pubblici di
importi irrisori (ad esempio inferiori a 10.000€) o lavori di somma urgenza (Es. lavori di Protezione Civile)
dove importi certi non ce ne sono, né tempistiche definite di intervento?
R. Si confronti la risposta al Quesito n.5 della Comunicazione CNCE n.798 del 10.11.2021. La normativa sulla
congruità non modifica gli obblighi di iscrizione alle Casse Edili. Chi non è iscritto, non dovrà iscriversi se non
sussistono i presupposti previsti dai CCNL edile. Nel caso di subappaltatori che sono lavoratori autonomi
senza dipendenti, il MUT prevede che l'appaltatore abbia la possibilità di inserire le loro ore di lavoro
direttamente nella propria denuncia MUT. Sono in fase di definizione le specifiche per un analogo
inserimento dei soci lavoratori di snc senza dipendenti. Per quanto riguarda il secondo quesito al momento
non sono previste procedure semplificate.
26) Categorie di lavorazione non comprese nelle tabelle degli indici di congruità (esempio lavori di
demolizione e preparazione del cantiere) come vanno inserite?
R. Per la definizione della categoria da applicare si deve guardare all'opera nel suo complesso. Le categorie
comunque, come anche previsto dal decreto ministeriale, potranno essere riviste.
27) Lavori in conto proprio il committente coincide con l'appaltatore. Pertanto chi esegue i lavori è
considerato appaltatore o subappaltatore?
R. Da quanto emerso dal webinar fatto dall'Ance nazionale, al momento i lavori in proprio non sono ricompresi
nel concetto di congruità in quanto non esiste un'impresa affidataria. Nell’Osservatorio cantieri c’è la
possibilità di inserire la DNL come lavori in proprio, e suggeriamo di inserire ugualmente il cantiere, per
tenere traccia della DNL.
28) Se l'affidatario dei lavori non mi ha inserito come subappaltatore e quindi non sono presente dentro nel
sito edilconnect, come procedo?
R. Il subappaltatore dovrebbe informare l'affidatario per sollecitargli l’aggiornamento della DNL in modo da
includerlo tra le imprese adibite al cantiere e fornirgli il Codice Univoco di Congruità. Il subappaltatore può
inserire la DNL, comunque, indicando nelle note il codice univoco fornito dall’affidatario: in questo modo
troverà il cantiere nel suo MUT di quel mese. In ogni caso il cantiere può essere “agganciato” anche
successivamente all’inserimento “tardivo” da parte dell’affidatario.
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29) Il costo orario dei lavoratori è quindi uguale per tutti? Parificate come costo le ore di un operaio comune
a quelle di un 4° livello? E le ore dei tecnici di cantiere concorrono o meno al totale? Inoltre, le ore
straordinarie vedo che non vengono conteggiate ma vista la carenza di personale cronica di tutte le
imprese edili che oggi stanno lavorando al 110% com'è possibile non tenerne conto?
R. Il costo che verrà tenuto in considerazione per il calcolo della congruità è l'imponibile FGN denunciato in
Cassa Edile che dipende in maniera diretta dalla qualifica del lavoratore. Per quanto riguarda le ore dei
tecnici di cantiere e quelle straordinarie le stesse potranno essere validamente comunicate alla Cassa Edile
in sede di verifica della congruità qualora la Cassa Edile riscontri una mancata congruità da giustificare. Se
invece a lavorare direttamente in cantiere sono il titolare e/o il socio lavoratore, le ore relative andranno
inserite nel MUT indicando come paga oraria convenzionale la categoria “O3”.
30) La piattaforma unica per DNL, MUT, congruità che avete presentato è già funzionante o quando lo sarà?
fornirete accesso gratuito o bisognerà acquistare licenza?
R. La piattaforma, fatti salvi alcuni dettagli, è già funzionante. Il tutto è gratuito e non servirà acquistare alcuna
licenza.
31) Quando i lavoratori sono impiegati su diversi cantieri durante lo stesso periodo (settimana, mese ecc)
tipo movimenti terra, od operatori che fanno due giorni qua e due giorni là, per poi tornare magari al
primo cantiere?
R. L'impegno sarà certamente gravoso ma per un corretto funzionamento della congruità le ore dei lavoratori
dovranno essere suddivise nei vari cantieri.
32) Come comportarsi qualora in sede di apertura del cantiere pubblico non si conosca il valore dei lavori
edili in quanto facenti parte di un appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria globale ed annuale
che poi vengono "spacchettati" in singoli piccoli appalti di manutenzione?
R. Il problema è già stato portato all'attenzione di CNCE. Non appena ci verranno fornite delle risposte ve lo
faremo sapere.
33) Nel caso in cui un cantiere privato inizialmente inferiore a 70000 successivamente superi tale soglia,
come va gestito? Va inserito successivamente al superamento dei 70000 euro e le retribuzioni denunciate
prima come cantiere no congruità possono essere "recuperate"?
R. In questo caso la DNL potrà essere fatta anche successivamente all'apertura del cantiere. Il recupero delle
retribuzioni denunciate potrà essere fatto unicamente nel caso in cui il cantiere non risulti congruo e
l'affidatario debba fornire le necessarie integrazioni. Anche per questo motivo riteniamo importante che le
imprese inseriscano in “osservatorio” la DNL relativa a tutti i cantieri, perché il superamento della soglia
potrebbe avvenire in corso d’opera.
34) Se l'impresa affidataria non ha dipendenti e dà tutti i lavori in subappalto come si deve comportare?
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R. Dovrà inserire la DNL all'interno CNCE EdilConnect previa registrazione e dovrà fornire ai subappaltatori il
codice Univoco di Congruità del cantiere.
35) Nel caso di lavori privati superiori a € 70.000 ceduto al 95% in subappalto, come ci si comporta?
R. Anche in questo caso l'affidatario dovrà inserire la DNL all'interno dell'Osservatorio di Zucchetti e comunicare
il Codice Univoco di congruità ai subappaltatori.
36) Come si comporteranno i subappaltatori che non hanno un impiegato in azienda per compilare i
documenti? e chi lavora in un cantiere per una sola giornata? Ci sono moltissimi documenti da inviare già
in questo momento per ogni cantiere… i responsabili di cantiere chiederanno continuamente le
congruità!
R. La suddivisione della manodopera per cantiere purtroppo è dovuta in caso di impresa iscritta alla Cassa Edile
che operi in un cantiere soggetto al controllo della congruità. La richiesta della congruità potrà essere fatta
esclusivamente dall’impresa affidataria, da un suo delegato o dal committente per i lavori pubblici in
occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, prima di procedere al saldo
finale, per i lavori privati prima dell’erogazione del saldo finale.
37) Nel caso in cui la nostra impresa viene indicata quale subappaltatore nella DNL presentata dall'affidatario
principale, il sistema avvisa con messaggi specifici di questo inserimento? E quanto tempo ha l'impresa
affidataria per inserire i nominativi dei subappaltatori da quando questi sono presenti in cantiere?
R. Il sistema verrà impostato affinché una volta che l'affidatario ha inserito la DNL il Codice Univoco arrivi anche
ai subappaltatori di cui è stata comunicata una valida email. Per buona prassi l'affidatario deve aggiornare
la DNL con i nomi dei subappaltatori in concomitanza con l’ingresso dei subappaltatori in cantiere, e
comunque entro la fine del mese in cui questi ultimi entrano per la prima volta in cantiere: così facendo il
cantiere verrà reso disponibile anche per le denunce MUT dei subappaltatori.
38) Quali sono i paesi con reciproci accordi di distacco?
R. Le convenzioni bilaterali siglate da CNCE per il distacco dei lavoratori dall'estero sono con Austria, Francia,
Germania e Repubblica di San Marino.
39) Nell'osservatorio cantieri vanno inseriti quindi sia i cantieri soggetti a congruità che quelli non soggetti? il
codice univoco viene quindi assegnato in base all'importo complessivo dei lavori e al tipo di
committente?
R. Il Codice Univoco verrà attribuito a tutti i cantieri inseriti in Osservatorio e validati dalla Cassa Edile. Nel caso
il cantiere fosse di natura privata e inferiore ai 70.000 euro semplicemente non dovrà essere richiesta
l'attestazione di congruità.
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40) Come si coordinano le denunce di cantiere all'Osservatorio (vari comuni di diverse province) quando
l'impresa ottiene l'accentramento contributivo presso la Cassa Edile della propria sede. I cantieri vengono
popolati in automatico nella denuncia accentrata?
R. La DNL va fatta tramite il sistema di censimento dei cantieri utilizzato dalla Cassa Edile competente per
territorio. Per semplificare il procedimento consigliamo di collegarsi comunque all'Osservatorio che è
utilizzato da diverse Casse Edili. Qualora però la Cassa Edile non usi l'Osservatorio sarà direttamente il
programma, tramite procedura guidata, a reindirizzare l'utente su CNCE_Edilconnect per effettuare la
denuncia sul sistema di acquisizione dei cantieri scelto dalla Cassa Edile. Una volta ottenuto il Codice
Univoco di Congruità l'impresa tramite la funzione di ricerca cantieri potrà inserire nella denuncia MUT tutti
i cantieri di sua competenza anche situati in province diverse da quella presso cui si sta presentando la
denuncia MUT.
41) Per piccoli cantieri come ci si comporta?
R. Si confronti anche la risposta al precedente quesito numero 3). Non esiste un'esenzione o procedura
semplificata per i piccoli cantieri fatto salvo per i cantieri privati inferiori ai 70.000 euro. Per i cantieri di
max 1 giorno c’è il “cantiere generico”.
42) Per quanto riguarda la figura dei collaboratori familiari non operanti nei cantieri ,ma operanti in altre
mansioni credo non vadano inseriti, corretto?
R. Corretto. Se invece i collaboratori familiari svolgono attività di cantiere potranno essere inseriti nella
denuncia MUT qualora l'impresa sia iscritta e attiva
43) La mancata congruità del subappaltatore influisce su quella dell'appaltatore trattandosi della stessa
commessa? La congruità è riferita alla commessa o singolarmente ai soggetti che operano nel cantiere?
R. La congruità è riferita alla singola opera/commessa e in caso di non congruità ne risponde unicamente
l'affidatario/appaltatore.
44) Quando un'azienda ha lavoratori impiegati su diversi cantieri durante lo stesso periodo (settimana/mese)
e fanno tre giorni di qua e tre giorni di là e poi ritornano nel primo cantiere, come ci si comporta?
R. Si confronti anche la risposta al precedente quesito numero 31).
45) Nel caso di un dipendente che effettua delle manutenzioni su cantieri chiusi o privi di DNL prima esisteva
un cantiere generico per inserirlo, ora come ci comportiamo?
R. Il cantiere generico continuerà ad essere presente nelle denunce MUT e al suo interno potranno essere
inseriti tutti i cantieri che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sulla congruità.
46) La DNL verrà poi inserita solo qui o anche, come ora, sul sito INAIL?
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R. Al momento la DNL in Cassa Edile segue un iter diverso dal quella dell'INAIL e risponde a due obblighi
differenti.
47) Per i piccoli cantieri SOTTO SOGLIA anche di pochi giorni, si fa la DNL solo alla Cassa Edile e non
all'Osservatorio? Troveremo il cantiere sul MUT anche se non presente nell'Osservatorio?
R. Tutti i cantieri soggetti a congruità dovranno essere caricati in osservatorio. Come già risposto a domande
precedenti, devono essere inseriti in “Osservatorio” tutti i cantieri, anche non soggetti a congruità. Così
facendo saranno resi disponibili per la compilazione della denuncia MUT. Rimane comunque previsto il
cantiere generico, per cantieri della durata di 1 giorno.
48) Come inserisco un subappaltatore lavoratore autonomo, che non è soggetto all'invio del MUT?
R. Si confronti la risposta al Quesito n. 5 della Comunicazione CNCE n.798 del 10.11.2021 “Faq Congruità della
manodopera in edilizia – D.M. n.143 del 25.06.2021”.
49) Il committente ha l'obbligo di richiedere la Congruità? Se non la richiede, ed il cantiere non è congruo,
cosa succede? Può incidere anche su altri cantieri?
R. Si confronti la risposta al Quesito n. 15 della Comunicazione CNCE n.798 del 10.11.2021. La non congruità per
un cantiere ha effetto sul rilascio del DURC dell'affidatario (non su quello in corso di validità). La richiesta di
congruità va fatta secondo le tempistiche previste dal decreto ministeriale: in occasione dell'ultimo SAL
prima del saldo finale per i lavori pubblici ed in occasione del pagamento del saldo finale nel caso di lavori
privati.
50) Se alla data dell'inizio cantiere non conosco tutti i nominativi dei subappaltatori, li posso aggiungere in un
secondo momento?
R. Sì, la DNL può essere aggiornata in qualunque momento.
51) Se il committente, supponiamo un privato, dà i lavori separatamente, all'impresa edile per i soli lavori per
euro 50.000 e successivamente decide di procedere i lavori di impiantistica per euro 25.000, l'impresa
affidataria per i soli lavori edili, come considera il cantiere? soggetto a congruità?
R. Sì per l'applicazione della verifica di congruità si guarda al valore complessivo dell'opera e non al singolo
contratto.
52) Impiantisti elettrici, meccanici, speciali, serramentisti devono essere considerati subappaltatori?
R. Se le lavorazioni riguardano altre contrattazioni collettive le stesse non verranno utilizzate per il calcolo della
congruità. La congruità verrà effettuata solo sull'importo dei lavori edili previsti per quello specifico
affidamento/contratto.
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53) Se i dipendenti lavorano 2gg nel cantiere Treviso e 10gg nel cantiere di Pordenone, solitamente
versavamo tutto su Pordenone. Ora come ci dobbiamo comportare per evitare la non congruità su
Treviso?
R. Sul MUT di Pordenone andrà indicato il cantiere di Treviso dopo aver ottenuto l'accentramento contributivo
da parte della cassa edile di quest'ultima provincia.
54) Premetto che la nostra impresa è iscritta alla Cassa Edile della provincia ove ha sede l'impresa (Veneto) e
di ulteriore iscrizione presso una Cassa Edile del FVG. Fino ad oggi per tutti i lavori eseguiti nella provincia
del FVG, ove abbiamo l'ulteriore iscrizione, indipendentemente dall'importo, veniva inviata la DNL. Ora
cosa dobbiamo fare? Indicare solo i lavori superiori ai 70.000€ oppure tutti i lavori e solo quelli superiori
saranno soggetti a congruità?
R. Si confronti anche la risposta al precedente quesito numero 3). Si chiede alle imprese di compilare la DNL per
tutti i lavori edili, anche di breve durata o comunque non soggetti a congruità, per i motivi già più volte
esposti.
55) Tutte le aziende che non operano in qualità di edili, ad esempio gli elettricisti, termoidraulici, entrano in
cantiere in qualità di un contratto di sub appalto. Questi non hanno l'obbligo di iscriversi alla Cassa edile,
quindi come devono essere considerati?
R. La verifica della congruità verrà calcolata sull'importo dei lavori edili dell'appalto, per cui le imprese che
applicano CCNL differenti non rientrano nel calcolo.
56) Da quello che comprendo sarebbe utile che la dnl sia inserita dall'azienda edile tramite i suoi codici di
accesso? Se sì quando andremo a fare il mut i cantieri saranno visibili a noi consulenti del lavoro?
R. Al Consulente del Lavoro sarà anche consentito caricare le DNL per conto delle ditte clienti. Le DNL saranno
poi visibili nella denuncia MUT una volta approvate dalla Cassa Edile. Consigliamo l’utilizzo del MUT 4.0. Il
Client Mut sarà dismesso dal prossimo 31.12.2021.
57) Io impresa inserisco la DNL in CNCE EdilConnect e il Consulente del lavoro se lo ritrova in Zucchetti? il
MUT lo invia lui non io.
R. Sì, dato che se lei deve inserire una DNL relativa ad una provincia del Friuli, Edilconnect la indirizzerà
sull'Osservatorio.
58) La mia impresa prende in appalto un lavoro edile da una società immobiliare per le sole opere edili al
grezzo, le finiture vengono commissionate dalla stessa immobiliare ad altre imprese, risulta essere la mia
impresa la impresa principale e quindi obbligata a fare la DNL?
R. La risposta è sì.
60) Il consulente opera su CNCE edil connect anche l'impresa può collegarsi?
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R. Sì, previa registrazione sul sito www.congruitanazionale.it
61) L'artigiano senza dipendenti che effettua lavori in subappalto ha obbligo di compilare il MUT 4.0 ai fini
della congruità della ditta appaltatrice/ committente?
R. Si confronti la risposta al Quesito n. 5 della Comunicazione CNCE n.798 del 10.11.2021. No, se non ha
dipendenti non ha l'obbligo di iscriversi in Cassa Edile e quindi non dovrà presentare alcuna denuncia MUT.
Le ore del lavoratore autonomo potranno comunque essere inserite dall'appaltatore nella sua denuncia
MUT.

11

15/11/2021

