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1.QUADRO NORMATIVO1.QUADRO NORMATIVO

D. M. n. 143 del 25.06.2021D. M. n. 143 del 25.06.2021

Definisce le modalità operative per assicurare l'attuazione di un
sistema di verifica della congruità del costo della manodopera

impegnata per la realizzazione dell'opera, rispetto al costo
complessivo della stessa

Pubblicato sul sito del MLPS - Sezione 'Pubblicità legale' - il
19.07.2021

Finalità



1.QUADRO NORMATIVO1.QUADRO NORMATIVO

D. M. n. 143 del 25.06.2021D. M. n. 143 del 25.06.2021

Attuativo dell'Accordo collettivo del 10.09.2020 sottoscritto
da tutte le Parti Sociali più rappresentative del Settore Edile.

Tale Accordo recepisce l'Avviso Comune del 28.10.2010

Interviene ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, co. 10-bis del D.
L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020



1.QUADRO NORMATIVO1.QUADRO NORMATIVO

"Tabella indici di congruità" - Avviso Comune del"Tabella indici di congruità" - Avviso Comune del

28.10.201028.10.2010



La verifica si riferisce all'incidenza
della manodopera relativa allo

specifico intervento realizzato nel
settore edile, sia nell'ambito dei lavori

pubblici che di quelli privati (di
importo pari o superiore a 70.000€),

eseguiti da:

2.AMBITO DI APPLICAZIONE2.AMBITO DI APPLICAZIONE

Lavori edili per i quali viene
effettuata la denuncia di inizio

attività alla Cassa Edile
(C.E.)/Edilcassa competente dal

1.11.2021

- IMPRESE AFFIDATARIE (in appalto o in subappalto)
- LAVORATORI AUTONOMI (coinvolti a qualsiasi titolo)

Vi rientrano tutte le attività -
comprese quelle affini -

direttamente e funzionalmente
connesse all'attività resa

dall'impresa affidataria dei
lavori, per le quali si applica il

CCNL edile e la relativa
contrattazione provinciale,

nonché quelle citate
nell'Allegato X del Testo Unico

in materia di sicurezza 



Allegato X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo

89, comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,

conservazione, risanamento, ristrutturazione o

equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di

opere fisse, permanenti o temporanee, in

muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,

comprese le parti strutturali delle linee elettriche e

le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,

idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la

parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di

sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il

montaggio e lo smontaggio di elementi

prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

2.AMBITO DI APPLICAZIONE2.AMBITO DI APPLICAZIONE
Per l'individuazione delle

attività edili, il Decreto rinvia
all'allegato X del Testo Unico
per la Salute e Sicurezza nei

luoghi di lavoro (D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.):

Chiarimenti INL
Circolare n.
5223/2021

Le disposizioni NON
si applicano ai lavori

affidati per la
ricostruzione delle

aree territoriali
colpite da eventi
sismici del 2016



3.VERIFICA DELLA CONGRUITÀ3.VERIFICA DELLA CONGRUITÀ

In fase di prima applicazione, la
verifica è effettuata in relazione

agli indici minimi di congruità
riferiti alle singole categorie di

lavori, riportati nella tabella
allegata all'Accordo collettivo

del 10.09.2020 

Ai fini della verifica, si tiene conto delle
informazioni dichiarate dall'impresa

principale alla Cassa Edile territorialmente
competente, con riferimento al valore

complessivo dell'opera, al valore dei lavori
edili previsti per la realizzazione della stessa,

alla committenza, nonché alle eventuali
imprese subappaltatrici e sub-affidatarie

In caso di variazioni da parte
del committente rispetto ai

lavori oggetto di verifica,
l'impresa è tenuta a dimostrare

la congruità in relazione al
nuovo valore determinato dalle

varianti apportate

Con Decreto del MLPS,
sentite le Parti Sociali, gli
indici minimi di congruità

sono periodicamente
aggiornati 



4.TERMINI E MODALITÀ DI RILASCIO4.TERMINI E MODALITÀ DI RILASCIO  

Attestazione rilasciata entro 10 giorni
dalla richiesta, dalla Cassa

Edile/Edilcassa territorialmente
competente, su istanza dell'impresa

affidataria o del soggetto da essa
delegato (art. 1, L. n. 12

dell'11.01.1979), ovvero dal
committente

Per i LAVORI PUBBLICI, la congruità
è richiesta dal committente o

dall'impresa affidataria in occasione
della richiesta dell'ultimo S.A.L. da

parte dell'impresa, prima di
procedere al saldo finale dei lavori

Per i LAVORI PRIVATI, la congruità
deve essere dimostrata prima

dell'erogazione del saldo finale da
parte del committente. A tal fine,

l'impresa affidataria presenta
l'attestazione riferita alla congruità

dell'opera complessiva



5.ASSENZA DI CONGRUITÀ5.ASSENZA DI CONGRUITÀ  

 La C.E. evidenzia all'impresa le
difformità riscontrate, invitandola  a
regolarizzare entro il termine di 15

giorni versando l'importo
corrispondente alla differenza di costo
del lavoro necessaria per raggiungere

la percentuale stabilita per la congruità

PRESUNZIONE
DI NON

CONGRUITÀ

 L'impresa
regolarizza

L'esito NEGATIVO della verifica di
congruità è comunicato ai

soggetti che hanno effettuato la
richiesta con l'indicazione degli
importi a debito e delle cause di

irregolarità

 Rilascio
dell'attestazione

di congruità

 L'impresa NON
regolarizza

 La C.E. procede
all'iscrizione
dell'impresa

affidataria nella
B.N.I.

 L'esito negativo
riferito alla singola

opera incide, dalla data
di emissione, sulle

successive verifiche di
regolarità contributiva

(DOL) dell'impresa
affidataria



6.DIMOSTRAZIONE DI CONGRUITÀ6.DIMOSTRAZIONE DI CONGRUITÀ  

Qualora lo scostamento
rispetto agli indici di congruità

risulti pari o inferiore al 5%
della percentuale di incidenza

della manodopera, la C.E.
rilascia l'attestazione di

congruità, previa idonea
dichiarazione del Direttore dei

lavori che giustifichi tale
scostamento

L'impresa affidataria
può dimostrare il

raggiungimento della
percentuale mediante

esibizione di
documentazione

idonea ad attestare
costi non registrati

presso la C.E./Edilcassa

lett. p dell'Accordo
10.09.2020: "[...] quali

quelli afferenti i lavoratori

autonomi, i noli a caldo, il

distacco di personale edile

e lavoratori in

somministrazione iscritti

ad altra Cassa

Edile/Edilcassa"



7.SINERGIA TRA ENTI7.SINERGIA TRA ENTI

Viene previsto un sistema di
interscambio di informazioni tra
Ministero del Lavoro, INL, INPS,

INAIL e CNCE, da realizzarsi entro 12
mesi dall'adozione del Decreto in

esame

Gli esiti delle verifiche saranno
resi disponibili per il recupero, da
parte dei competenti Istituti, dei
contributi e premi di pertinenza
nonché per la programmazione
dell'attività di vigilanza da parte

del personale ispettivo

Le modalità di
interscambio saranno
definite in un'apposita

CONVENZIONE



Con Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali è

costituito un Comitato di
monitoraggio composto da

rappresentanti di: 
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

INPS

INAIL

INL 

Parti Sociali firmatarie dell'Accordo collettivo del 10.09.2020

8.COMITATO DI MONITORAGGIO8.COMITATO DI MONITORAGGIO



GRAZIE PER L'ATTENZIONEGRAZIE PER L'ATTENZIONE


