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Udine, 3 novembre 2021 
 
OGGETTO: Congruità della manodopera nei cantieri edili – Webinar di venerdì 5 novembre 
 
Circolare numero 027/2021 
 
 
In breve 
In tutti i cantieri pubblici e nei cantieri privati di importo pari o superiore a 70.000,00 € che abbiano 
avuto inizio dal 1° novembre 2021, dovrà essere verificata e garantita la c.d. congruità dell’incidenza 
della manodopera rispetto all’importo dei lavori edili. 
 
Il prossimo venerdì 5 novembre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 le Casse Edili della regione FVG 
hanno organizzato un webinar aperto a tutte le aziende interessate dove verrà illustrato il 
meccanismo di verifica della congruità ed approfondita la materia. 
 
Considerate le implicazioni operative consigliamo a tutte le aziende di partecipare al webinar. 
 
Il link, l’ID riunione e il Passcode per la connessione tramite la piattaforma Zoom sono i seguenti: 
https://us02web.zoom.us/j/84584597537?pwd=Ry9CWVhPbkE2bjIralJ1bjlUWVJtZz09 
ID riunione: 84584597537 
Passcode: 200392 
 
 
Approfondimento 
 
Con l’Accordo collettivo 10.09.2020 le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori di livello nazionale hanno concordato di rendere operativo l’istituto della c.d. congruità 
dell’incidenza della manodopera rispetto all’importo dei lavori edili e ciò al fine di contrastare 
fenomeni di dumping salariale. 
 
L’istituto della congruità consiste in una verifica, effettuata per il tramite della Casse Edile (CEMA), 
tesa a determinare la percentuale di incidenza tra l’imponibile denunciato in CEMA per gli operai 
impiegati in uno specifico lavoro e l’importo dei lavori edili di quel particolare lavoro. 
 
Qualora tale percentuale si discosti da percentuali ritenute congrue viene emesso un giudizio di non 
congruità che dà titolo alla Casse Edile a richiedere il versamento di un importo conteggiato in base 
alla differenza tra l’importo della manodopera calcolato per l’opera applicando l’indice di congruità e 
l’imponibile denunciato in cassa edile. In caso di mancata regolarizzazione entro 15 giorni, l’esito 
negativo della verifica di congruità impedisce il rilascio del DURC regolare con tutte le conseguenze 
del caso. 
 
Con il decreto 143/2021 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito il sistema di verifica 
della congruità dell'incidenza della manodopera ed ha recepito, ex lege, la tabella allegata 
all’Accordo Collettivo 10.09.2020 nella quale vengono indicate le percentuali ritenute congrue in 
base alla tipologia dei lavori (di seguito viene riportata la tabella di cui è cenno). 
 
Infine segnaliamo che nell’ambito della congruità assumeranno particolare rilievo le denunce di 
nuovo lavoro che dovranno necessariamente essere effettuate per il tramite di una nuova 
piattaforma telematica il cui funzionamento verrà illustrato durante il webinar.  
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Indici di congruità definiti con l’accordo collettivo del 10 settembre 2020 

Categorie 

Percentuali di incidenza 
minima della manodopera sul 

valore dell’opera 

1 OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture 14,28% 

2 OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti 5,36% 

3 Ristrutturazione di edifici civili 22,00% 

4 Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti 6,69% 

5 OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00% 

6 OG3 - Opere stradali, ponti, etc. 13,77% 

7 OG4 - Opere d’arte nel sottosuolo 10,82% 

8 OG5 - Dighe 16,07% 

9 OG6 - Acquedotti e fognature 14,63% 

10 OG6 - Gasdotti 13,66% 

11 OG6 - Oleodotti 13,66% 

12 OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione 12,48% 

13 OG7 - Opere marittime 12,16% 

14 OG8 - Opere fluviali 13,31% 

15 OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica 14,23% 

16 OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36% 

17 OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale 16,47% 

 


