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Nuovi obblighi per i cantieri edili avviati dopo il 26 maggio 

Applicazione dei contratti collettivi e 
congruità della manodopera  

Perché la mancata richiesta può far perdere alle imprese  
(e ai relativi committenti) i bonus casa 

 
 
 

 
 
 
 
Congruità dei prezzi e asseverazione, visto di conformità, sono solo alcuni dei tecnicismi con 
i quali imprese e privati hanno dovuto familiarizzare nell’analisi dei vari bonus edilizi, 
superbonus, ecobonus, bonus facciate, ristrutturazione, ecc. 
 

Ma non è tutto, non di meno importanza è la congruità della manodopera.  
Cos’è la congruità della manodopera e perché può far decadere le agevolazioni fiscali? Ecco 
le indicazioni della Commissione Nazionale paritetica per le casse edili, CNCE. 
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La congruità della manodopera 
 

Come si evince dall’art. 2 del D.M 25 giugno 2021, la congruità della manodopera 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 (Fonte Nota ispettorato nazionale del lavoro, n° 5223/2021. 
Le disposizioni del decreto in commento si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di 
inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 01 
novembre 2021. 
 

La congruità della manodopera all’interno del singolo appalto deve essere documentata da 
apposita attestazione. 
Infatti, l’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa 
Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del 
soggetto da essa delegato ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero 
del committente. 
 

La decadenza delle agevolazioni edilizie. Le indicazioni del CNCE 
Proprio in merito alla congruità della manodopera la Commissione Nazionale paritetica per 
le casse edili, CNCE, ha rilasciato alcune FAQ. 
 

 
Mancata congruità? Occhio, l'impresa potrebbe perdere i 
bonus edilizi! 
 

Dentro le nuove FAQ tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia 
di cui al DM n. 143/2021, la CNCE precisa che il DURC di congruità è obbligatorio per 
l’impresa, pena la decadenza dei Bonus Edilizi. 
 

Sulla Gazzetta del 25 febbraio 2022 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022, 
n. 13, contenente “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili“. 
Il decreto inserisce nuove misure che avranno grande impatto sull’edilizia, in particolare 
sulla cessione del credito per Superbonus e altri bonus. 
 

Questo decreto in vigore dal 26/02/2022, peraltro, specifica che il riconoscimento dei 
benefici relativi ai diversi bonus edilizi, per i lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs. n. 81, di 
importo superiore a 70.000 euro, può avvenire solo se nell'atto di affidamento dei lavori è 
indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti 
collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 
del D.Lgs. n. 81/2015. 
 

In caso di mancata congruità della manodopera, cioè in assenza del nuovo DURC di 
congruità introdotto nel nostro ordinamento per i cantieri pubblici e privati con importo 
superiore a 70 mila euro dall'art.8 comma 10-bis del DL 76/2020 - Semplificazioni), l’impresa 
potrebbe perdere i benefici dei Bonus edili (e farli perdere ai propri committenti!).  

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/DCTUTELA-nota-DURC-di-congruita.pdf
https://www.acca.it/superbonus-110-linee-guida
https://www.acca.it/bonus-edilizia
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Lo ha comunicato la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE) in una delle 
nuove FAQ pubblicate lo scorso 15 febbraio 2022, che forniscono svariati chiarimenti di 
assoluto interesse per gli operatori del settore e in particolare per le imprese edili. 
 

La FAQ n. 6 evidenzia che gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, 
in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa 
fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l’art. 5, comma 6, del DM n. 
143/21 prevede testualmente che ”In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica 
di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, 
sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa 
affidataria del Durc on-line, […]”. 
 

In tale fattispecie, pertanto, si verifica la previsione di cui all’art. 4 del DM 41/98 lettera 
d) ("Casi di diniego della detrazione" che stabilisce che "La detrazione non è riconosciuta in 
caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul 
luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi 
competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente 
competente"). 
  

 
Benefici contributivi e applicazione dei contratti collettivi: 
le novità  
 

Attenzione poi all'art. 4 comma 1 del recente DL 13/2022 , cd. Decreto Correttivo Antifrodi 
Superbonus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022: come rilevato dalla stessa 
CNCC in una nota del 28 febbraio, infatti, la previsione è di notevole impatto per il settore 
e per le Casse Edili/Edilcasse. 
 

Solo le imprese edili in grado di dimostrare di aver rispettato le regole in termini di impiego 
della manodopera potranno beneficiare (e far beneficiare i propri committenti) degli 
incentivi fiscali. La congruità della manodopera all’interno del singolo appalto deve essere 
documentata da apposita attestazione.  
 

Questa attestazione è il DURC di congruità che, lo ricordiamo, dal 1° novembre scorso è 
obbligatorio per ogni cantiere pubblico e per quelli privati di importo superiore a 70mila 
euro. 
 

Più dettagliatamente è previsto il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus 
edilizi, per i lavori edili di cui all'allegato X al D.Lgs. n. 81, di importo superiore a 70.000 
euro, solo se nell'atto di affidamento dei lavori (contratto di appalto) è indicato che i 
lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore 
edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 
81/2015. L’indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato deve essere riportata 
anche nelle fatture emesse dall’impresa a corrispettivo dell’esecuzione dell’appalto. 
 
 

 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-143-del-25062021-congruita.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DM-143-del-25062021-congruita.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/03/13/098G0079/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/03/13/098G0079/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2022;13~art4!vig
https://www.ingenio-web.it/33741-correttivo-antifrodi-superbonus-in-gazzetta-ufficiale-massimo-tre-cessioni-e-carcere-per-chi-assevera-il-falso
https://www.ingenio-web.it/33741-correttivo-antifrodi-superbonus-in-gazzetta-ufficiale-massimo-tre-cessioni-e-carcere-per-chi-assevera-il-falso
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2015;81~art51!vig
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CAAF. Nuovi adempimenti in vista 
 

I nuovi obblighi si riflettono inevitabilmente anche nella delicata fase di comunicazione di 
cessione del credito all’Agenzia delle Entrate. I soggetti abilitati - per le Associazioni i CAAF 
- ad effettuare tale comunicazione prima di apporre (in tutti i casi previsti) il visto di 
conformità, di cui all'art. 35 del d.lgs. 241/1997, dovranno: 
 

Ø verificare che il contratto collettivo nazionale del lavoro applicato dall’impresa che 
ha eseguito i lavori incentivati sia indicato nel relativo atto di affidamento, cioè il 
contratto di appalto, e che la medesima dicitura sia riportata anche nelle fatture 
emesse dall’impresa; 

 

L'Agenzia delle Entrate, per la verifica delle indicazioni del CCNL applicato negli atti di 
affidamento dei lavori e nelle fatture, potrà avvalersi dell'INL, dell'INPS e delle Casse Edili. 
 

ATTENZIONE! 
La norma in questione acquisisce efficacia  

decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore  
del decreto-legge n. 13  

avvenuta lo scorso 26 febbraio 2022.  
Il nuovo adempimento si applica, quindi, ai lavori edili 
privati sopra i 70.000€ avviati dopo il 26 maggio 2022 

 
 
Inoltre, come abbiamo detto, l’assenza del DURC di congruità (obbligatorio dal 1° novembre 
per i cantieri privati sopra i 70mila€) va a pregiudicare il rilascio del DURC online, impedendo 
così all’impresa di poter attestare la propria regolarità contributiva. In questo modo 
all’impresa può essere diniegata la detrazione fiscale proprio perché ha violato le norme in 
materia di obbligazioni contributive relative al proprio personale dipendente. 
 
Per scongiurare questo rischio i CAAF devono pertanto: 

 

Ø acquisire dal soggetto cedente il credito, oltre all'asseverazione prezzi rilasciatagli dal 
professionista abilitato, anche il DURC di congruità consegnatogli dall’impresa ed 
emesso, a quest’ultima, dalla cassa edile. 

 
Congruità della manodopera e DURC di congruità: di cosa 
parliamo? 
 

In virtù del DL 143/2021, 'attuativo' del sopracitato art.8 comma 10-bis del DL 
Semplificazioni, a partire dal 1° novembre 2021 il DURC di congruità è obbligatorio per ogni 
cantiere pubblico e per quelli privati di importo superiore a 70mila euro. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1997;241~art35!vig
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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. 
 

La verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie 
di lavori, come riportati nella Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020. 
L'obiettivo evidente del decreto è di combattere il lavoro nero e pretendere che i 
lavoratori in cantiere siano in numero proporzionato all'incarico affidato all'impresa. 
 
 

L'attestazione di congruità 
 

Il provvedimento di cui sopra ha quindi definito un sistema di verifica della congruità 
dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, attuando la 
previsione di cui all'art.8 comma 10-bis del DL 76/2020. L'attestazione di congruità sarà 
rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente 
competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure 
del committente. 
 

Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in 
mancanza della quale l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera 
(pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità 
contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria. 
 
Verifica con DURC di congruità della manodopera nel settore edile 
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 ha 
definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata 
nella realizzazione di lavori edili. 
 

 
Attestazione di congruità: l'iter delle procedure 
 

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 di congruità. 
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. 
 

Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede 
all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). 
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o 
inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa 

https://www.ingenio-web.it/31241-manodopera-edilizia-nuova-attestazione-di-verifica-della-congruita-per-lavori-pubblici-privati-e-autonomi
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rilascia ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei 
lavori che giustifichi tale scostamento. 
 

L'impresa affidataria risultante non congrua può altresì 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. 
 

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla 
singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche 
di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC online. 
  
 

DURC on line 
 

Restano ferme, ai fini del rilascio del DURC online alle altre imprese coinvolte nell'appalto, 
le relative disposizioni già previste a legislazione vigente. 
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di 
inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° 
novembre 2021. 
 
 

I nostri Uffici a supporto delle aziende 
 

Come si può intuire la materia, oltre ad essere complessa è anche interdisciplinare. Ne 
consegue che gli Uffici coinvolti sono necessariamente diversi. 
Questo il riepilogo. 
 

- Artambiente: per tutte le informazioni relative in materia di sicurezza (corsi, adempimenti 
documentali obbligatori, ecc.); tel. 041 5284230;  
 

- Ufficio Categorie: per tutto quello che riguarda l'aggiornamento sui Bonus edili e le relative 
cessioni del credito; tel. 041 5299270. 
 

- CAAF: per le comunicazioni di cessione dei crediti all'Agenzia delle Entrate; tel. 041 
5299217; 
 

- Ufficio Paghe: per quanto riguarda la richiesta del DURC di congruità e le comunicazioni 
con le casse edili: tel. 041 5299240. A tale scopo è attivo un servizio a tariffe calmierate per 
la registrazione del singolo cantiere 
 
 
Le aziende possono, comunque, tenere come riferimento unico l'Ufficio Categorie che 
svolge funzione di raccordo e collegamento con i colleghi. 
 
 
Venezia, 4 aprile 2022. 


