Perugia, 3 agosto 2018
CIRCOLARE N. 4

OGGETTO:

prime indicazioni importanti per l’applicazione della Congruità nei cantieri della
ricostruzione post sisma 2016 ai sensi dell’Ord. 58/2018.

Dopo la pubblicazione dell’Ordinanza Commissariale n.58 del 4/7/2018, la Commissione
Nazionale di Coordinamento delle Casse Edili (CNCE) ha definito una specifica procedura, uguale per
tutte le Casse Edili/Edilcasse del cratere, per la richiesta ed il rilascio della Certificazione di Congruità
per i lavori di cui all’Ord.58.
Innanzitutto ricordiamo che tutte le imprese esecutrici di lavori edili devono:
 applicare il CCNL Edilizia (e non CCNL di altri settori),
 iscriversi e presentare denunce e versamenti alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente
per il cantiere fin dal primo giorno di lavoro (indipendentemente dall’importo e dalla durata dei
lavori).
E’ inoltre essenziale che tutte le imprese esecutrici, dalla Denuncia relativa al mese di
Agosto 2018 (la cui presentazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese di settembre):
 indichino, nelle Denunce mensili che inviano alle Casse Edili/Edilcasse del cratere,
distintamente tutti i cantieri della ricostruzione post sisma 2016, con il relativo CUP (Codice
Unico di Progetto) e CIG,
 e ripartiscano correttamente le ore di lavoro dei propri operai nei vari cantieri, utilizzando
sempre il corretto CUP (Codice Unico di Progetto) e CIG.
Tale aspetto assume particolare importanza per le imprese abituate alla Congruità Umbra
perché, per i cantieri della ricostruzione post sisma 2016, è stata esclusa la possibilità di comunicare, o
modificare, i dati della manodopera in cantiere al momento dell’invio della richiesta di certificazione; i

dati delle presenze utili per la congruità saranno solo ed esclusivamente quelli associati al CUP/CIG del
cantiere nelle Denunce mensili dei vari soggetti esecutori (imprese affidatarie, subaffidatarie, ecc.).
Per tutti gli altri cantieri, anche situati nei Comuni terremotati della provincia di Perugia, rimane
valida l’ordinaria procedura di richiesta del certificato di Congruità.
Assicuriamo che la Cassa Edile di Perugia, come sempre, organizzerà appositi incontri
informativi su tale argomento con tutti i soggetti interessati e, comunque, gli uffici dell’area regolarità
contributiva sono a disposizione di tutti per ogni ulteriore informazione.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Roberto Tosti

