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Spett.le IMPRESA 
Prot. 2736 / 2010 

SEDE LEGALE 
 
 

 E p.c. Spett.le 
  ACEN 
  Feneal UIL 
  Filca CISL 
  Fillea CGIL 
  Consulenti iscritti 
  Ordine Dott. Comm.sti 
  Albo Ragionieri 
  Ordine CdL 
 
  LORO SEDI 

RACCOMANDATA A.R. 
 
CIRCOLARE 1/2010 Imprese  

 

1.- M.U.T. – Denunce mensili e part - time 

2.- Congruità ed effetti sulla regolarità contributiva 

3.- DPI 

4.- DURC- statistiche 

5.- DURC- Validità temporale 

6.- Regime delle ritenute fiscali sui contributi per l’anno 2011 

7.- Note varie 

 
 
Si ritiene utile fornire un quadro degli aggiornamenti e novità più significativi 

emersi e/o deliberati da questa Cassa, in costante attuazione degli accordi nazionali e 
locali, sulle materie ed istituti di competenza. 
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1.- M.UT. – Denunce Mensili dei Lavoratori occupati e Part - Time 

Si comunica che a decorrere dall’1 gennaio 2011 sarà disponibile la nuova 
versione 2.0 del M.U.T. che prevederà le seguenti innovazioni: 

- ampliamento e codifica delle informazioni relative ai cantieri; 
- necessità di inserire informazioni relative all’appalto; 
- dettaglio delle ore prestate da ciascun Operaio; 
- informazioni relative alla gestione delle norme contrattuali sul part – time 

(totale dipendenti, totale operai a tempo indeterminato, esenzione dai 
limiti contrattuali, percentuale orario a tempo parziale, etc.); 

- ore <sanzionabili> (dichiarate come ferie, permessi retribuiti e non che 
eccedono i limiti stabiliti dal CCNL). 

A tale proposito si rammenta l’art. 78 del vigente C.C.N.L. relativo al lavoro a 
tempo parziale e l’impedimento al rilascio del DURC per le Imprese che non 
rispettano le percentuali indicate (allegato 5 del CCNL 19.04.2010). 

2.- Congruità ed effetti sulla regolarità contributiva 

Con Avviso Comune del 28 ottobre 2010, visto anche l’art. 118 c. 6-bis del D. L.vo 
163/2006 <Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture> le parti sociali 
nazionali hanno approvato la seguente tabella degli indici minimi di congruità: 

 

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 %

 
Nella tabella vengono riportate le percentuali di incidenza del costo del lavoro, 

comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili, ragguagliate all’opera complessiva. 
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Gli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore 

dell’opera indicati costituiscono percentuali di incidenza minime, al disotto delle quali 
scatta la presunzione di non congruità dell’Impresa. 

 
Gli indici saranno oggetto di un periodo di sperimentazione valido per i lavori 

iniziati nel 2011, ed andranno definitivamente in vigore a partire dai lavori iniziati dall’1 
gennaio 2012. 

La ns. Cassa edile  rientra fra quelle che effettueranno detta sperimentazione; 
conseguentemente alle Imprese che richiederanno DURC finali per lavori iniziati dal 
1/1/2011 verrà richiesto di fornire elementi istruttori- nei casi di presumibile incongruenza- 
che saranno vagliati in contraddittorio e che avranno, per l’anno 2011, valore puramente 
statistico. In detta fase di <chiarimenti> l’Impresa potrà farsi assistere dall’Associazione 
datoriale cui aderisce. 

 
A partire dall’1 gennaio 2012 i DURC per stato finale (riguardanti lavori pubblici 

iniziati dopo il 1 gennaio 2012) dovranno riportare anche l’attestazione di congruità che 
influirà sulla regolarità contributiva. 

 
Per ulteriori notizie in argomento si rimanda agli avvisi rilasciati in merito dalla 

Cassa Edile e pubblicati anche sul sito web: www.cassaedilenapoli.it 
 

3.- DPI 

Anche per il 2011, ai sensi del vigente C.I.P. (Contratto Integrativo Provinciale), la 
Cassa Edile della Provincia di Napoli consegnerà a titolo gratuito, alle Imprese che ne 
hanno fatto richiesta, con riferimento agli operai in forza nei 3 mesi precedenti alla data 
della richiesta stessa, la dotazione D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) composta 
da 1 tuta da lavoro, 1 paio di guanti ed 1 paio di scarpe antinfortunistiche, oltre ad una T-
shirt. 

Come per il 2010 la richiesta potrà essere eseguita, oltre che dall’Impresa, anche 
dal Consulente opportunamente delegato solo via internet, utilizzando la BDO (Banca Dati 
Online) con accesso dall’Area riservata Utenti registrati del ns. sito web 
www.cassaedilenapoli.it. 

Presupposto del diritto alla consegna, come espressamente previsto dal C.I.P., è 
che l’Impresa sia in regola alla data del 31.12.2010, e la stessa procedura informatica 
permette l’accesso al form di richiesta soltanto alle Imprese c.s. in regola, oltre che a 
proporre il n. max di dotazioni DPI spettanti per le quali si dovranno indicare le relative 
taglie. 

Le Imprese che hanno dichiarato almeno un cantiere <stradale> nell’anno 2010 
potranno richiedere, in alternativa alla tuta da lavoro e T-shirt <standard>, indumenti ad 
Alta Visibilità. 

La procedura informatica permette la correzione dei dati immessi fino 
all’acquisizione della richiesta da parte dei ns. uffici, che inseriranno data ed ora stabiliti 
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per il ritiro presso il CFME in Via L. Bianchi 36 Napoli, successivamente comunicate via sms 
e via email ai recapiti indicati nel form di richiesta. 

Alla data assegnata di ritiro dovrà presentarsi esclusivamente e 
tassativamente l’incaricato indicato nella richiesta con la copia cartacea ed il documento 
di identità indicato; la mancata presentazione nel giorno indicato comporterà lo 
slittamento del turno con reinserimento a fine graduatoria consegne. 

Le richieste dovranno essere inviate nei termini di cui al Contratto Integrativo 
Provinciale. 

4.- DURC- statistiche 

Si ritiene utile fornire dati sintetici circa l’attività espletata dalla Cassa Edile della 
Provincia di Napoli dall’ 1/1/2006 al 30/11/2010, informando che il ns. Ente è allo stato al 
3° posto a livello nazionale per numero di DURC emessi. 

Al 30 novembre 2010 i DURC emessi sono stati n. 124.668 di cui: 
 

Numero Richiesta % 
4.406 Verifica autodichiarazione alla data 3,53

6 Verifica autodichiarazione per appalto di forniture alla data 0,00
26 Verifica autodichiarazione per appalto di servizi alla data del 0,02

7.129 Aggiudicazione gara d’appalto alla data 5,72
7.264 Stipula contratto 5,83

17.429 Acconto su stati di avanzamento alla data 13,98
7.671 Liquidazione finale e regolare esecuzione alla data 6,15

8 Aggiudicazione di gara d’appalto di forniture alla data 0,01
17 Stipula contratto di appalto di forniture 0,01
9 Emissione ordinativo di appalto di forniture 0,01

37 Emissione del pagamento finale di appalto di forniture alla data 0,03
11 Aggiudicazione di gara d’appalto di servizi alla data 0,01
42 Stipula contratto di appalto di servizi 0,03
18 Regolare esecuzione di appalto di servizi 0,01

147 Liquidazione fattura di appalto di servizi 0,12
57 Stipula convenzione 0,05
4 Stipula convenzione pubblica per forniture 0,00
3 Stipula convenzione pubblica per servizi 0,00

76 Rilascio concessione 0,06
5.769 Attestazione SOA alla data 4,63

31 Iscrizione Albo fornitori per lavori pubblici 0,02
3 Agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni 0,00

69.180 Lavori privati in edilizia 55,49
1.513 Iscrizione albo fornitori 1,21
3.812 Agevolazione, finanziamenti, sovvenzione autorizzazione 3,06
 

5.- DURC- Validità temporale 

Con Circolare 35/2010 dell’8 ottobre 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, in riferimento ad una determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
(1/2010 del 12.01.2010 punto 11), ha definitivamente chiarito i termini di validità dei 
DURC: 



 

 5

Viale della Costituzione, Isola F/3 

Centro Direzionale – 80143 Napoli 
Tel. 0817347136 (PBX) – Fax 0817347138 

sito web = www.cassaedilenapoli.it 

codice fiscale 80014140638

- nell’ambito delle procedure di selezione del contraente deve essere acquisito 
un DURC per ciascuna procedura, ed il DURC ha validità trimestrale rispetto 
alla specifica procedura per la quale è stato richiesto; 

- il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 ha validità trimestrale; 

- nell’ambito degli appalti pubblici non può essere utilizzato un DURC richiesto a 
fini diversi, in quanto le verifiche operate dagli Enti certificatori seguono ambiti 
e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il 
documento; 

- per le fasi di stato di avanzamento lavori o di stato finale, fermo restando 
l’obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL intermedio o finale 
riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del 
pagamento per il quale è stato acquisito – analogamente ha validità trimestrale 
ai fini del pagamento in sede di liquidazione fatture relative a contratti pubblici 
per servizi e forniture; 

- la validità trimestrale va estesa anche ai documenti rilasciati ai fini delle 
attestazioni SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori; 

- esclusivamente i DURC rilasciati per la fruizione di benefici normativi e 
contributivi hanno validità mensile; 

- per i lavori privati in edilizia il DURC ha validità trimestrale e può essere 
utilizzato per l’intero periodo di validità ai fini dell’inizio di più lavori. 

Sullo stesso tema si è espresso anche l’INPS con Circolare n. 145 del 17.11.2010 
alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti. 

6. - Regime delle ritenute fiscali sui contributi per l'anno 2011 

Come noto, non è soggetta ad imposizione fiscale la quota del contributo di cui 
all'art. 37 del C.C.N.L. di competenza del lavoratore (1/6), mentre per la parte a carico del 
datore di lavoro (5/6) è soggetta all'imposizione fiscale esclusivamente la quota della 
contribuzione destinata a finanziare assistenze a carattere non sanitario.  

Pertanto si comunica, per gli adempimenti da parte delle Imprese iscritte che, sulla 
base dell'andamento delle assistenze erogate nell'ultimo triennio, la detta quota di 
contributo ex art. 37 C.C.N.L. a carico delle Imprese, destinata ad assistenze a carattere 
non sanitario, è pari allo 0,71% (sull'imponibile Cassa Edile), che dovrà quindi essere 
aggiunta all'imponibile fiscale del lavoratore. 

7. – Note 

7.1. - Sito Internet e telefoni 

Dal 13 ottobre 2010 è andato in vigore il nuovo sistema di passante integrale 
per le telefonate in ingresso durante gli orari previsti per il c.d. <SPORTELLO 
TELEFONICO>. 
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Il nuovo sistema permette di comunicare direttamente con l’interno desiderato 
(il cui elenco è consultabile sul ns. sito web www.cassaedilenapoli.it) contattando il 
dipendente che svolge la mansione relativa all’informazione desiderata. 

 
Pertanto per contattare gli uffici della Cassa Edile di Napoli sarà sufficiente, 

dopo lo 081 734 71 36 (PBX), che l’utente digiti l’interno con il quale desidera 
comunicare. 

 
Si rammenta che dato l’intenso traffico telefonico è previsto alternativamente 

l’e-mail quale canale di comunicazione; sul ns. sito web sono indicate le e-mail 
<dedicate>, differenziate per argomenti da trattare e gestite direttamente dalle Aree 
funzionali interessate. 

 
7.2- Calendario Liquidazione GNF Natale 2010 
Entro il 2/12/2010 si è già provveduto a liquidare i Lavoratori di tutte le Imprese 

presenti nell’intero semestre aprile – settembre 2010, a condizione che risultino rispettati 
gli obblighi contrattuali di Denunzia e versamento. 

Entro i termini contrattuali si provvederà alle ulteriori liquidazioni dei Lavoratori di 
tutte le Imprese non presenti nell’intero semestre aprile – settembre 2010, a condizione 
che risultino rispettati gli obblighi contrattuali di Denunzia e versamento. 

 
* * * * *,. 

 
Il contenuto della presente Circolare viene trasmesso con effetto e 

valore legale di notifica di aggiornamento della normativa regolamentare, 
vincolante nei rapporti fra la Cassa Edile della Provincia di Napoli e le Imprese 
iscritte. 

* * * * * 
 
Sicuri di aver sinteticamente tracciato le più rilevanti novità intercorse nell’anno 

trascorso, si confida nella Vs. collaborazione per il comune impegno di costante 
miglioramento dei servizi erogati da questa Cassa e si porgono i migliori auguri per 
l'imminente Santo Natale e per il nuovo anno. 

 
Napoli, 16 dicembre 2010 

 
 

 
 


