
  
 
 
 

 

 
 

CE/cf       12100 CUNEO, 27 maggio 2022 
 
 
Circolare n.7/2022     Alle IMPRESE EDILI 
       Ai CONSULENTI DEL LAVORO 

   Alle ASSOCIAZIONE SINDACALI  
DI CATEGORIA 

 
                                          LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: CONGRUITA’ NUOVE FAQ CNCE – D.L. 25/02/2022 n.13, legge 20 
maggio 2022, n. 51 – bonus edilizi. 
 
 
Si rende noto che la Commissione Nazionale per le Casse Edili (C.N.C.E.) ha 
diramato le seguenti comunicazioni di interesse per il settore edile: 
 

• comunicazione n° 812 del 3 maggio 2022, contenente le ulterioriulterioriulterioriulteriori    FAQ FAQ FAQ FAQ 
tttteeeecnico/cnico/cnico/cnico/operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia operative riguardanti la congruità della manodopera in edilizia 
di cui aldi cui aldi cui aldi cui al    DM n.DM n.DM n.DM n.143/2021143/2021143/2021143/2021    
(disponibili sul sito www.cassaedilecuneo.it nella sezione <CONGRUITA’>) 

 
• comunicazione n° 808 del 28/02/2022 in merito al D.L. 25/02/2022 

n.13 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti 
rinnovabili” (confluito nella Legge di Conversione del c.d. “Decreto 
Sostegni ter”) nel quale viene specificato che  

Per i lavori edili diPer i lavori edili diPer i lavori edili diPer i lavori edili di    importo superiore a 70.000 euroimporto superiore a 70.000 euroimporto superiore a 70.000 euroimporto superiore a 70.000 euro    il riconoscimento dei benefici il riconoscimento dei benefici il riconoscimento dei benefici il riconoscimento dei benefici 
connessi ai diversi bonus edilizi, sarconnessi ai diversi bonus edilizi, sarconnessi ai diversi bonus edilizi, sarconnessi ai diversi bonus edilizi, sarà consà consà consà consentitoentitoentitoentito    sosososolo se nell’atto di affidamento lo se nell’atto di affidamento lo se nell’atto di affidamento lo se nell’atto di affidamento 
dei lavoridei lavoridei lavoridei lavori    sia indicato che i lavori esia indicato che i lavori esia indicato che i lavori esia indicato che i lavori edili sono eseguiti dadili sono eseguiti dadili sono eseguiti dadili sono eseguiti da datori di lavoro che datori di lavoro che datori di lavoro che datori di lavoro che 
applicano i contratti collettivi del settore edileapplicano i contratti collettivi del settore edileapplicano i contratti collettivi del settore edileapplicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati 
dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale. Tale indicazione dovrà essTale indicazione dovrà essTale indicazione dovrà essTale indicazione dovrà essere riportata ancheere riportata ancheere riportata ancheere riportata anche    nelle fatture 
emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. È stato, inoltre, disposto che, per 
effettuare le verifiche relative all’indicazione del contratto collettivo applicato 
negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, llll’Agenzia delle Entrate potrà ’Agenzia delle Entrate potrà ’Agenzia delle Entrate potrà ’Agenzia delle Entrate potrà 
avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse Ediliavvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse Ediliavvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse Ediliavvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse Edili. Si 
rileva, infine, che    tale misura sarà efficace decorsi 90 giorni dalla entrata in 
vigore del decreto e si applicherà ai lavori edili ivi indicati avviati 
successivamente a tale data. 

 
• comunicazione n° 818 del 26 maggio 2022 con allegato stralcio della 

legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “conversione in legge, con 
modificazioni, del DL 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per 



  
 
 
 

 

 
 

contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina”, della 
quale si sottolinea:  

 
o l’art 23 bis: Modifiche all’articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 

dicembre 2021, n.234: La preLa preLa preLa previsione dellvisione dellvisione dellvisione dell’’’’indicazione indicazione indicazione indicazione dei CCNL edili perdei CCNL edili perdei CCNL edili perdei CCNL edili per    
iiii    datori di lavoro chedatori di lavoro chedatori di lavoro chedatori di lavoro che    esegueseguesegueseguono lavori ediliono lavori ediliono lavori ediliono lavori edili, ai fini dei b, ai fini dei b, ai fini dei b, ai fini dei benefici fiscali, senefici fiscali, senefici fiscali, senefici fiscali, si i i i 
riferisce alle opere il cuiriferisce alle opere il cuiriferisce alle opere il cuiriferisce alle opere il cui    importo risulti complessivamente superiore aiimporto risulti complessivamente superiore aiimporto risulti complessivamente superiore aiimporto risulti complessivamente superiore ai    
70.000 euro, fermo restando che70.000 euro, fermo restando che70.000 euro, fermo restando che70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contrattil’obbligo di applicazione dei contrattil’obbligo di applicazione dei contrattil’obbligo di applicazione dei contratti    
collettivi del settorecollettivi del settorecollettivi del settorecollettivi del settore    edile, naedile, naedile, naedile, nazionali o territorialzionali o territorialzionali o territorialzionali o territoriali, soti, soti, soti, sottoscritti dalle toscritti dalle toscritti dalle toscritti dalle 
organizzazioni sindacali eorganizzazioni sindacali eorganizzazioni sindacali eorganizzazioni sindacali e    datorialidatorialidatorialidatoriali    comparativamente più rappcomparativamente più rappcomparativamente più rappcomparativamente più rappresentative resentative resentative resentative 
a livello nazionale è riferito esclusivamente ai solia livello nazionale è riferito esclusivamente ai solia livello nazionale è riferito esclusivamente ai solia livello nazionale è riferito esclusivamente ai soli    lavori edili come definiti lavori edili come definiti lavori edili come definiti lavori edili come definiti 
dadadadall’allegato X ll’allegato X ll’allegato X ll’allegato X al Dal Dal Dal D....Lgs Lgs Lgs Lgs 81/2008”81/2008”81/2008”81/2008”. 

o l’art.10 bis: a partire dal 1° gennaio 2023 è previsto un nuovo sistema di nuovo sistema di nuovo sistema di nuovo sistema di 
qualificazione delle imprese (attestazione SOA)qualificazione delle imprese (attestazione SOA)qualificazione delle imprese (attestazione SOA)qualificazione delle imprese (attestazione SOA) con riferimento 
all’esecuzione dei lavori di importi superiori a 516.000 euro, al fine di 
poter accedere ai benefici previsti dalla normativa in materia. 

 
Si evidenzia come le suddette norme si integrino con le recenti disposizioni 
in materia di attestazione di congruità della manodopera in edilizia ex DM 
143 del 25 giugno 2021. 
 
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per 
porgere cordiali saluti. 

 
 
 F.to Il VICE PRESIDENTE     F.to IL PRESIDENTE 
  (Battaglia Vincenzo)                                   (Barberis Luca)  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: comunicazioni CNCE n.812, 808, 812 con relativi allegati.          


