Circolare n°1/04
Ai Sindaci dei Comuni Molisani
Ai Segretari Comunali
All’ANCI Sezione Molise
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Isp. del Lavoro Campobasso – Isernia
Ai Consulenti del Lavoro
Alle Imprese iscritte

Oggetto : D.Lgs. 10 settembre 2003, n°276 – art. 86 comma 10°
Com’è noto il D.Lgs 276/2003, meglio conosciuto come Riforma Biagi, ha introdotto una
rilevante novità in materia di dimostrazione della regolarità contributiva delle imprese, estendendo
il relativo obbligo anche alle Imprese che eseguono lavori privati.
Con l’approvazione dell’art. 86 comma 10° sono state apportate significative variazioni alla
normativa sugli obblighi del committente o del responsabile dei lavori previsti dall’art. 3 del D.Lgs.
n°94/1996.
Si è, in particolare, intervenuti sul comma 8 modificando la lettera b) ed aggiungendo le
lettere b-bis e b-ter, con la conseguenza che anche nel settore privato devono essere attuati gli
adempimenti sulla regolarità contributiva finora previsti soltanto per i lavori pubblici.
Si richiama, pertanto, l’attenzione delle Autorità in indirizzo, dei Consulenti e delle Imprese
sull’obbligatorietà di tali adempimenti, tra i quali la presentazione del certificato di regolarità
contributiva rilasciato dallo scrivente Ente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione
edilizia o all’atto della presentazione della denuncia di inizio attività ( DIA ).
Contiamo molto sulla collaborazione da parte degli Enti, che autorizzano l’esecuzione dei
lavori privati, per un’applicazione rigorosa delle nuove norme in riferimento alla richiesta del
certificato di regolarità contributiva al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, dei
relativi riflessi in tema di sicurezza e della concorrenza sleale tra le Imprese.
Chiederemo, inoltre, agli Enti comunali un’ulteriore collaborazione, con modalità da
concordare, per l’invio dei dati riguardanti le concessioni edilizie e le dichiarazioni di inizio attività
al fine di implementare l’Osservatorio sui lavori pubblici e privati della Regione Molise che questo
Ente sta creando per avere costantemente sotto controllo le dinamiche di trasformazione del mondo
dell’edilizia.
Distinti saluti.
Il Direttore
(dr. Sergio Carola)
All: Comma 10 dell’art.86 del D.Lgs del 10/09/03;
Art. 3 comma 8° del D.Lgs. n°494/1996.

