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CONGRUITA’ AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC, IN
VIGORE DAL 2013
Con la presente circolare, facendo seguito a quanto già diffuso nei precedenti numeri del nostro
periodico “C.ED.A.M. Notizie”, pubblichiamo un aggiornamento riguardante la Congruità ai fini
del rilascio del DURC che, a meno di ulteriori modifiche, inizierà il suo iter operativo dal prossimo
mese di GENNAIO 2013.
L’obbligo riguarda gli APPALTI/LAVORI PUBBLICI di qualsiasi ed i LAVORI PRIVATI che supereranno,
complessivamente, i 100.000 Euro; quindi: a partire dalla denuncia relativa al mese di Gennaio 2013
sarà obbligatorio l’inoltro a tutte le Casse Edili delle Denunce Mensili (Mod.02) per cantiere! Conseguentemente
• dal mese di febbraio 2013 nelle denuncie dovranno essere inseriti i seguenti dati:
- descrizione cantiere
- indirizzo cantiere
- committente (pubblico/privato)
- nominativo e codice fiscale committente
- tipo lavoro (appalto/subappalto/in proprio)
- nominativo e codice fiscale appaltatore (solo per imprese in subappalto)
• Nella sezione relativa ai cantieri saranno previsti i seguenti campi (che rappresentano una autodichiarazione dell’impresa in merito alla quale la Cassa Edile ha facoltà di richiedere una verifica
documentale):
a) valore complessivo di aggiudicazione dell’opera
b) valore lavori edili
c) data inizio e fine (presunta) lavori
• In caso di utilizzo di subappalti, si dovrà prevedere, per ciascun cantiere, una scheda contenente
i seguenti campi:
- opere subappaltate
- valore opere subappaltate
- nominativo imprese subappaltatrici
- data inizio e fine lavori
• In caso di presenza lavorativa, in ciascun cantiere, di lavoratori autonomi, titolari d’impresa,
soci o collaboratori familiari, si dovrà prevedere, nell’elenco lavoratori, la compilazione dei seguenti campi:
- nominativo e codice fiscale di ciascun soggetto lavorativo non dipendente
- tipologia lavorativa (lavoratore autonomo, titolare, socio, collaboratore)
- cantiere di attività
- numero ore lavorate (max 173 mensili)
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Il costo relativo a tali tipologie lavorative sarà calcolato dalla Cassa Edile utilizzando, convenzionalmente, la retribuzione in vigore per l’operaio specializzato moltiplicata per il numero di ore dichiarate come lavorate ed il risultato concorrerà alla definizione del costo complessivo della manodopera.
ATTENZIONE, tutti gli altri LAVORI PRIVATI sotto i 100.000 Euro dovranno essere accorpati in
un’unica denuncia “general generica”.

La compilazione dei campi della denuncia relativi al nuovo cantiere dovrà, di norma, essere effettuata dall’impresa principale. Qualora la prima denuncia relativa al cantiere pervenga da un’impresa
subappaltatrice (ad esempio da imprese di movimento terra) la compilazione dovrà riguardare soltanto i campi, previsti al punto 1, relativi al tipo di lavoro, al nominativo e codice fiscale dell’appaltatore e all’indirizzo del cantiere, per consentire un successivo collegamento ai dati forniti dall’impresa
principale.
Ricordiamo, che dall’OTTOBRE 2013, la CONGRUITA’ dell’impresa sarà requisito fondamentale ed
imprescindibile per il rilascio del DURC Regolare!
Si fa presente tuttavia, che le direttive sopra esposte sono ancora in fase di sperimentazione e potranno quindi, essere soggette ad ulteriori e significative variazioni.
Rinnoviamo, quindi, l’invito a tutte le ditte iscritte alla C.ED.A.M. ed agli studi di consulenza che fossero interessati ad approfondire l’argomento di contattare gli uffici della C.ED.A.M..

TROVERETE TUTTE LE RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI ANCHE SU: www.cassacedam.it
o presso le nostre sedi:

C.ED.A.M. Cassa Edile Artigiana e P.M.I. delle Marche
Sede Regionale, Via I° Maggio 142/c, ANCONA
Tel. 071.2861649 - Fax 071.804546 Aperto da Lunedì al Venerdì orario d’ufficio.
Ufficio Provinciale di PESARO - Via Gagarin 212
Tel. e Fax 0721.400816 Aperto tutti i Lunedì.
Ufficio Provinciale di MACERATA - Via Lorenzoni 65
Tel. e Fax 0733.234498 Aperto tutti i Mercoledì.
Ufficio Provinciale di ASCOLI PICENO - Via della Rocca 2 (nei pressi di Porta Tufilla)
Tel. e Fax 0736.258935 Aperto tutti i Venerdì.
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