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 Alle Imprese Iscritte 
 
Ai Commercialisti e Consulenti del 
Lavoro 
 
LORO SEDI 

    
 e p.c.  Alle Associazioni imprenditoriali e 

sindacali di categoria della Provincia di 
Grosseto 

 
 

   

Prot. n. 1449 Ns.Rif.: AG  Grosseto,  13 Marzo 2012 
 
 
Oggetto: Modifiche alla denuncia mensile dei lavoratori occupati  
 

Con riferimento a quanto stabilito dalle Associazioni nazionali di categoria con la delibera 
n. 1/2011 e facendo seguito alla nostra circolare prot. n. 2081 del 31/03/2011, avente ad oggetto 
l’avvio della sperimentazione della verifica di congruità della manodopera in relazione alle 
principali lavorazioni edili, siamo a specificare quanto segue. 

 
Con effetto dalla denuncia di competenza del mese di febbraio 2012 , in ottemperanza a 

quanto previsto dalla delibera di cui sopra, saranno apportate a livello nazionale alcune 
modifiche ed integrazioni alla denuncia mensile dei lavoratori occupati, finalizzate ad agevolare 
la verifica della congruità che, puntualizziamo, è ancora in fase sperimentale e lo sarà per 
tutto il corso del 2012.  

 
Facciamo rilevare, fin da subito, che tali modifiche ed integrazioni alla denuncia avranno 

un impatto maggiore per gli utenti di quelle Casse Edili che, a differenza della Scrivente Cassa, 
non hanno avviato la sperimentazione della verifica di congruità della manodopera già dallo 
scorso anno. 

È solo il caso di rilevare, infatti, che la principale innovazione attiene 
l’attribuzione per cantiere delle ore di lavoro e festività di ciascun operaio, facendo 
dunque venir meno il tradizionale sistema di compilazione della denuncia per cantiere 
prevalente. 

Ricordiamo, per quanto possa occorrere, che tale innovazione è già stata 
introdotta dalla Scrivente Cassa dal mese di marzo 2011. 

Detto ciò, si fa rilevare che a partire dalla denuncia di febbraio 2012 saranno comunque 
introdotte  delle novità anche per la nostra Cassa. 

La nuova denuncia conterrà maggiori dettagli nell’identificazione del cantiere con 
l’introduzione di nuovi campi descrittivi ed una razionalizzazione delle informazioni già richieste 
in passato. 

In particolare, illustriamo di seguito alcuni aspetti per la corretta gestione e compilazione  
delle novità introdotte nel nuovo modello di denuncia. 

In relazione ai campi riferiti al “nominativo e codice fiscale del committente” (già 
esistenti) evidenziamo, innanzi tutto, che questi campi dovranno essere compilati, indicando il 
nominativo ed il codice fiscale del committente principale dei lavori. In altre parole, nel caso in 



  
  

 
cui l’impresa dichiarante (cioè, l’impresa che effettua la denuncia) operi in subappalto, dovrà 
compilare questi campi (nominativo e codice fiscale del committente), indicando il committente 
principale e non i dati identificativi dell’impresa appaltatrice (o subappaltante) che, invece, 
dovranno essere indicati negli appositi campi riferiti al nominativo e codice fiscale 
dell’appaltatore. 

Il campo “Tipo committente” (già esistente) potrà assumere solo ed esclusivamente le 
due diciture di seguito indicate: pubblico o privato, mentre, in passato, poteva assumere anche 
altre diciture ( es. lavori in appalto o lavori in subappalto); Per distinguere i lavori in appalto o 
subappalto è stato  introdotto il nuovo campo “Tipo Lavoro” .  

Tale nuovo campo “Tipo lavoro”  oltre a poter essere valorizzato, come detto, con la 
dicitura appalto o subappalto potrà assumere anche le seguenti diciture: lavori in proprio o lavori 
in somministrazione-distacco o lavori in affidamento; Per quanto attiene quest’ultima dicitura 
(lavori in affidamento) si ricorda che essa dovrà essere utilizzata solo e soltanto quando l’impresa 
che effettua la denuncia è una impresa a cui sono stati affidati i lavori da un ATI, Consorzio o 
Raggruppamento temporaneo di imprese. 

I campi “nominativo e codice fiscale appaltatore”  dovranno essere valorizzati solo e 
soltanto quando l’impresa che effettua la denuncia è una impresa che opera in subappalto; 

 
Rimandiamo per approfondimenti sulle questioni appena illustrate alla tabella estratta 

dalle specifiche tecniche del MUT, versione 2.1.1. pagg. 38 e 39 (riportata, per comodità, in 
evidenza sul nostro sito internet http://www.cassaedilegrosseto.it) che illustra le regole di 
compilazione dei soggetti identificativi del cantiere, con riferimento ai campi “Codice Fiscale 
Committente” e “Codice Fiscale Appaltatore” in relazione alle combinazioni previste per i campi 
“Tipo Committente” e “Tipo Lavoro” . 

 . 
Sempre nella Sezione della denuncia relativa ai cantieri saranno previsti  i seguenti ulteriori 

campi: 
 
- Valore complessivo di aggiudicazione dell’opera; 
- Valore lavori edili; 
- Data fine (presunta) dei lavori . 

 
In caso di utilizzo di subappalti,  l’impresa appaltatrice che effettua la denuncia dovrà, se 

possibile sin dalla denuncia di febbraio, compilare i seguenti campi: 
 

- opere subappaltate; 
- valore opere subappaltate; 
- nominativo imprese subappaltatrici; 
- data inizio e fine lavori. 
  
Inoltre, è stata prevista una nuova sezione destinata ad accogliere i riferimenti e le 

ore lavorate di lavoratori autonomi, titolari d’impresa, soci o collaboratori familiari. In 
particolare, l’impresa che effettua la denuncia dovrà, se possibile sin dalla denuncia di 
febbraio,  indicare  i seguenti dati: 

 
- nominativo e codice fiscale di ciascun soggetto lavorativo non dipendente; 
- tipologia lavorativa (lavoratore autonomo, titolare, socio, collaboratore); 
- cantiere di attività (del lavoratore non dipendente); 
- numero delle ore lavorate dal soggetto lavorativo non dipendente  (massimo 

173 ore mensili). 
 
 

…/… 



  
  

 
Si segnala infine che dalla denuncia relativa al mese di Aprile 2012, salvo imprevisti, la 

Scrivente Cassa si doterà di uno strumento informatico che per brevità definiremo “Contatore 
di congruità”. Esso consiste, essenzialmente, nella creazione di un sistema che registri in 
parallelo due elementi: uno è rappresentato dall’obiettivo da raggiungere, cioè la percentuale 
minima di costo della manodopera prevista dagli accordi nazionali (Avviso Comune del 
28/10/2010) per un determinato cantiere, l’altro dal percorso che ci avvicina all’obiettivo, cioè il 
costo effettivo della manodopera risultante alla Cassa Edile a seguito della effettuazioni delle 
denunce mensili.  

Riteniamo che tale strumento, sinteticamente illustrato, consenta all’impresa di 
monitorare mensilmente l’andamento dell’incidenza del costo della manodopera in relazione a 
ciascun cantiere ed in relazione agli indici minimi di congruità previsti dall’Avviso Comune 
sottoscritto dalle parti sociali del settore e risponda in primis all’esigenza di avere un rapporto 
trasparente tra Cassa Edile ed Impresa durante tutto lo svolgimento dei lavori, senza sorprese 
sgradevoli a fine lavori quando, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, la verifica di congruità 
produrrà effetti sulla regolarità contributiva dell’impresa. 
 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento (Dott. Alessandro Galli, Tel. 0564 
454535) e con riserva di fornire ulteriori indicazioni in tema di verifica della congruità,  
l’occasione è gradita per inviare i migliori saluti. 
                                                                                                                                

                                                                                            F.to   IL DIRETTORE 
                                                                                    (Dott. A. Galli) 

 
 
 

 
                                                       

 
 
 


