Arezzo 20 settembre 2021
Spett.li
-Imprese iscritte
-Studi di Consulenza

Oggetto: dal 1° novembre 2021 la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nei lavori
edili - Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021.

Con la firma del decreto in oggetto (vedi allegati 1-2), in applicazione dell’art. 8, comma 10 bis, del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (vedi allegato 3), viene di fatto avviato il sistema di verifica della
congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in
attuazione di quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale del 10 settembre 2020 (vedi allegati
4-5), sottoscritto dalle Organizzazioni più rappresentative del settore edile.
Quindi, dal 1° novembre 2021 andrà in vigore la normativa nazionale (DM 143 del 25.06.2021) per
quel che riguarda il rilascio del DOL (DURC On Line) condizionato dalla verifica
della CONGRUITÀ, ossia il controllo della corrispondenza tra la manodopera impiegata nel cantiere
e la Tabella di verifica in allegato all’Accordo tra le Parti Sociali del 10.09.2020.
Di seguito riportiamo le principali novità connesse all’avvio del nuovo sistema, le cui disposizioni,
come indicato nel decreto ministeriale, si applicheranno ai lavori per i quali la denuncia di inizio
lavori sia inviata alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 1° novembre 2021.
L’obbligo è valido per:
1. Tutti i lavori pubblici;
2. I lavori privati superiori a 70.000 euro.
Nel calcolo della congruità rientrano tutte le imprese che, a vario titolo, saranno impegnate nel
cantiere. Si ricorda che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente
e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori (art. 2, DM 143 del
25.06.2021).
Per le imprese e i consulenti sarà disponibile a breve la piattaforma OPEN MUT in cui caricare i dati
del cantiere e verificare la congruità, senza che vengano modificate le procedure attuali di
caricamento della Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) o delle denunce mensili dei lavoratori impiegati,
ossia il MUT tradizionale che avrà in aggiunta le funzioni per la congruità.
Di conseguenza, chi è iscritto nella nostra Edilcassa non dovrà operare attraverso la piattaforma
nazionale CNCE EDILCONNECT, portale utilizzato dal Sistema Nazionale Edile per l’attuazione
della verifica della congruità della manodopera nei cantieri. La registrazione dello Studio di
Consulenza, dell’impresa, del cantiere lavori, e l’associazione del medesimo ad una o più Casse
Edili/Edilcasse verrà fatta direttamente con la compilazione del MUT.
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