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Sanremo,  8 aprile 2022  Spett.li 
  IMPRESE EDILI 
Circ. n. 3/2022  (via E-Mail) 
 

  Spett.li 
  STUDI DI CONSULENZA 
  (via E-Mail) 
 
 
INDICAZIONE CCNL EDILIZIA su AFFIDAMENTO LAVORI e FATTURE 

 

L’art. 4 del D.L. 13/2022 prevede il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi 
bonus edilizi per i lavori di cui all’allegato X al D.Lgs. 81/2008 di importo superiore a 
70.000 euro solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono 
eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, 
nazionale e territoriali. Tale indicazione del contratto applicato deve essere riportata 
anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori di cui trattasi. 

 

Per il rilascio del visto di conformità i soggetti incaricati verificano che il contratto 
collettivo sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture 
emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. 

 

L’Agenzia delle Entrate, ai fini della verifica di quanto sopra, può avvalersi 
dell’Ispettorato del Lavoro, dell’INPS e delle Casse Edili. 

 

L’applicazione della norma è fissata con decorrenza dal 27/05/2022 (90 gg 
dall’entrata in vigore del D.L.) ai lavori edili avviati successivamente a tale data. 

 

CONGRUITA’ MANODOPERA – CARICAMENTO DATI CANTIERI e ORE SU DML 

 

Come già comunicato con nostre circolari 4/2021 e 7/2021 dal 1/11/2021 è 
entrata in vigore la normativa della verifica della congruità della manodopera per i 
lavori edili (D.M. 143/2021).  

A seguito di monitoraggio svolto sui cantieri soggetti a congruità abbiamo 
riscontrato diverse problematicità relative a diversi aspetti (cantieri non caricati, ore 
non imputate, congruità non raggiunta …).  

Fino ad ora le richieste di attestazione di congruità ricevute sono minime ma 
cogliamo l’occasione per invitare a porre la massima attenzione al caricamento dei 
cantieri interessati (tutti i lavori pubblici e i lavori privati superiori a 70.000 euro) e 
soprattutto ad imputare correttamente le ore lavorate dai dipendenti sui singoli 
cantieri onde evitare l’emissione di attestati di congruità negativi. 

  

Restando a disposizione per ogni chiarimento porgiamo distinti saluti. 
 

 
        IL DIRETTORE 

           Sandro Cum 
Allegati:  

− Art. 4 D.L. 13/2002 

− All X D.L.gs. 81/2008 

 
 

 


