Alle Imprese Iscritte
Agli Studi di Consulenza
Alle Associazioni di Categoria

Prot, Circ. 13 - 2013
Modena 28/06/2013

Oggetto: Congruità. Attivazione Cantiere Generico.

APERTURA CANTIERE GENERICO PER LAVORI PRIVATI NON SOGGETTI A VERIFICA
DELLA CONGRUITA’ DI CANTIERE
Si comunica che, con riferimento ai soli cantieri relativi ai lavori privati, a partire dalla denuncia del
mese di Giugno 2013 (scadenza presentazione Luglio 2013) i lavoratori occupati in tutti i cantieri di
valore complessivo dell’opera inferiore a 100.000 euro (quindi non soggetti alle verifiche di
congruità) dovranno essere imputati, indistintamente, al cantiere denominato “generico” che le
imprese troveranno già attivo nella procedura MUT.
Tale funzione verrà adottata dalle Casse Edili a titolo sperimentale fino al 31/12/2013.
IMPORTANTE
Il cantiere generico, trattandosi di cantiere cumulativo, non dovrà contenere date di inizio, fine e
sospensione dei lavori, allo stesso modo non dovrà contenere indicazioni relative all’ubicazione e
all’importo delle opere.
Per quanto riguarda il codice identificativo, il sistema non attribuisce al cantiere generico il Codice
Univoco CNCE ma provvede ad identificarlo con il Codice Cantiere Cassa “99999999” che dovrà,
allo stesso modo, essere utilizzato nell’ambito delle procedure paghe.

Ricordiamo inoltre che, sempre in materia di congruità e denuncia di cantiere, sono state disposte
le seguenti modifiche:
LAVORI PRIVATI. CONGRUITA’
Per quanto riguarda i lavori privati il “valore complessivo dell’opera” da utilizzarsi come riferimento
ai fini della verifica di congruità passa da euro 70.000 a euro 100.000.
Detto importo dovrà essere considerato comprendendo anche i lavori NON edili
(es: impiantistica).
Esempio:
Valore complessivo dell’unico appalto di euro 500.000 di cui euro 50.000 relativi a lavorazioni
edili ed euro 450.000 di opere e forniture NON edili.
In questo caso la Cassa Edili procederà con la verifica della congruità del cantiere.
Ai fini della compilazione della scheda del cantiere l’impresa appaltatrice indicherà, nel campo
relativo all’importo complessivo dei lavori, l’importo di euro 500.000 di cui per opere edili euro
50.000.

MANCATA COMPILAZIONE CANTIERE. IMPOSSIBILITA’ DI INVIO DEL MUT
Considerata l’importanza, per la verifica della congruità, della denuncia per cantiere, si ricorda che
la mancata compilazione dei campi obbligatori contenuti nel MUT, non consente l’invio della
denuncia stessa determinando, di fatto, l’irregolarità dell’impresa ai fini dell’emissione del
Durc.
Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
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