
Attestazione di Congruità  
e Certificato DURC 

Confronto tra le due 
tipologie di documento 
 



Di cosa si tratta 

Attestazione 
di Congruità 

• E' un'attestazione rilasciata a seguito del confronto 
tra il costo della manodopera dichiarata ed un valore 
di incidenza minima di manodopera riferito alla 
specifica o prevalente tipologia di opera sul cantiere 
oggetto di richiesta 

Certificato 
DURC 

• Il DOL (Durc Online), è un certificato che attesta la 
regolarità del soggetto richiedente nei confronti di 
Inps, Inail e Casse edili per le aziende edili. Si tratta 
quindi di una dichiarazione di conformità riguardo a 
obblighi contrattuali e normativi come quelli 
contributivi e previdenziali 



Ambito di applicazione 

Attestazione 
di Congruità 

• Allo specifico Cantiere/Appalto nel 
suo complesso, verificando la 
manodopera indistintamente dal 
soggetto che l'ha fornita 

Certificato 
DURC 

• Al rispetto da parte dell'impresa, a 
livello Nazionale, degli 
adempimenti previsti dalla 
normativa e dal CCNL vigente 



Chi può effettuare la richiesta 

Attestazione 
di Congruità 

• Possono effettuare la richiesta di Attestazione di 
Congruità, le imprese affidatarie o loro delegati e 
Committenti / Stazioni Appaltanti 

Certificato 
DURC 

• Possono richiedere il Durc Online i  soggetti individuati 
dall’art.1 del Decreto interministeriale 30/01/15, ovvero 
Amministrazioni aggiudicatrici, Stazioni appaltanti, 
Organismi SOA, l’impresa o il lavoratore autonomo oltre ai 
Consulenti del Lavoro, Commercialisti e figure similari 



Dove effettuare la richiesta 

Attestazione 
di Congruità 

• La richiesta di Attestazione di Congruità deve 
essere effettuata tramite l'applicativo CNCE 
EDILCONNECT, alla Cassa Edile/Edilcassa 
territorialmente competente, ovvero della 
Provincia dove è situato il cantiere 

Certificato 
DURC 

• La richiesta e la verifica dei certificati DOL, 
devono essere effettuate attraverso i Portali 
INPS ed INAIL  



Esito dei servizi di interrogazione 

Attestazione 
di Congruità 

• Non sono attualmente previsti meccanismi di rilascio 
automatico dell'Attestazione di Congruità. Alla richiesta 
effettuata segue l'iter istruttorio che prevede il rilascio dei 
termini di "Congruità" o "Non Congruità" 

Certificato 
DURC 

• L'assenza di segnalazione di irregolarità da modo ha chi ha 
effettuato la richiesta di procedere con lo scarico del documento 
"Regolare", sia nel caso ce ne sia già uno in corso di vigenza, che 
nel caso di assenza dello stesso. In caso di mancata iscrizione o 
di segnalazione di irregolarità, il sistema apre un'istruttoria 
presso le Casse Edili competenti 



Termini dell'attività di verifica 

Attestazione 
di Congruità 

• L'istruttoria attivata a seguito della richiesta, procede alla 
verifica del raggiungimento della percentuale di congruità sullo 
specifico cantiere oggetto della stessa richiesta. In caso di esito 
positivo verrà inviata l'attestazione di congruità. In caso di esito 
negativo della verifica, verrà inviata la richiesta di 
regolarizzazione evidenziando le difformità riscontrate 

Certificato 
DURC 

• La verifica che viene effettuata, rileva il rispetto degli 
adempimenti contrattualmente e normativamente previsti da 
parte delle aziende edili, che al pari di quelle la cui attività e 
inquadramento è riconosciuto come tale, devono provvedere 
all'invio della denuncia per tutta la forza lavoro aziendale 
(operai, impiegati, tecnici, ecc.) 



Termini e modalità di rilascio 

Attestazione 
di Congruità 

•L’attestazione di congruità verrà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa 
territorialmente competente entro 10 giorni dalla richiesta. In caso di 
rilevata "non congruità" della forza lavoro relativa al cantiere oggetto della 
richiesta, l'impresa principale ha 15 giorni di tempo per giustificare il 
mancato raggiungimento degli indici o, in alternativa, versare la differenza 
mancante ai fini del raggiungimento della stessa "Congruità" 

Certificato 
DURC 

•A seguito dell'invio della PEC da parte della Cassa Edile con cui la stessa 
comunica all'impresa oggetto della richiesta di Durc Online i motivi di 
irregolarità, la stessa impresa ha 15 giorni di tempo per provvedere alla 
regolarizzazione dei mancati adempimenti, o nel caso fornire adeguate 
giustificazioni a supporto della contestazioni rilevate. In ogni caso la 
pratica decade dopo un massimo di 28 giorni dalla data della richiesta 



Durata di validità dei documenti 

Attestazione 
di Congruità 

• In caso di rilascio positivo dell'Attestazione di Congruità, l'esito è 
di fatto definitivo per lo specifico cantiere oggetto della verifica. 
In caso di esito negativo, la richiesta di Congruità può essere 
effettuata nuovamente fino all'assolvimento di quanto dovuto, il 
che ne determina il successivo esito di positiva Congruità 

Certificato 
DURC 

• L'esito di Regolarità ha una durata di 120 giorni dalla data della 
richiesta. In caso di esito di irregolarità, può essere presentata 
una nuova richiesta successivamente alla chiusura della pratica 
da parte degli Enti interessati 



A seguito di richiesta 
di ATTESTAZIONE DI 
CONGRUITA’ risulta 
NON CONGRUA 
per il cantiere oggetto 
di analisi 

A seguito di richiesta di 
DURC ONLINE risulta 

IRREGOLARE per  
il mancato rispetto di 
parte degli adempimenti 
normativi e/o contrattuali 
previsti 

Confronto esito documenti rilasciati 

A seguito di richiesta 
di ATTESTAZIONE DI 
CONGRUITA’ risulta 
CONGRUA per 
il cantiere oggetto di 
analisi 

A seguito di richiesta di 
DURC ONLINE risulta 

REGOLARE per il 
mancato rispetto di parte 
degli adempimenti 
normativi e/o contrattuali 
previsti 

Impresa 
ROSSI 

Impresa 
VERDI 
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