


IL MODELLO DI SPERIMENTAZIONE 

• La sperimentazione della congruità è in corso da Dicembre 2012 e 

prevede l’utilizzo di 

 

 EdilConnect – da utilizzare per 

• Inserire i dati del cantiere e la filiera delle imprese 

• Determinare il costo della manodopera edile atteso 

• Monitorare mese per mese il valore della manodopera 

raggiunto 

Viene utilizzato principalmente da imprese e consulenti e può essere 

richiamato direttamente dai siti Internet delle Casse. 

 

 MUT – da utilizzare per la compilazione delle denunce mensili, con il 

dettaglio delle ore per ciascun cantiere attivo. 

 

 

 



COME FUNZIONA/1 

1) Registrazione imprese – Tutte le imprese e/o i loro consulenti che aprono 

un cantiere in Lombardia devono registrarsi nel portale EdilConnect. 

 

2) Riconoscimento imprese – Ogni Cassa Edile riconoscerà autonomamente 

le imprese registrate come sue iscritte. Le funzioni per il riconoscimento 

possono essere di tipo differente in base all’organizzazione della 

Cassa. 

 

3) Inserimento cantieri – Le imprese inseriranno i cantieri e i subappaltatori 

in EdilConnect. 

 



COME FUNZIONA/2 

4) Apertura e compilazione denunce –  Le Casse Edili metteranno a 

disposizione le denunce come di consueto. Nelle denunce saranno 

presenti le informazioni relative ai cantieri prelevati da EdilConnect. 

 

 

6) Consultazione cantieri – Le imprese principali , e i loro consulenti, 

potranno consultare in Edilconnect lo stato di avanzamento della 

manodopera dei cantieri. 



COME FUNZIONA/3 

7) Verifica della congruità – Alla conclusione del cantiere sarà eseguita la 

verifica di congruità della manodopera.  

 

Nel mese indicato come “data di conclusione cantiere” il sistema invierà 

un’e-mail riepilogativa dello stato di manodopera raggiunta e, nel caso 

questa non raggiunga il valore minimo richiesto, l’informativa che la verifica 

di congruità sarà effettuata due mesi dopo. 

 

Il mese successivo, se non è stata nel frattempo variata la data di 

conclusione del cantiere, verrà inviata un’ulteriore e-mail di preavviso. 

 

Il secondo mese successivo alla data indicata per la conclusione del 

cantiere verrà inviata un’e-mail contenente l’esito della verifica. Un 

eventuale esito negativo della verifica non comporterà inizialmente 

conseguenze sul rilascio del DURC. 

 

 



CANTIERI SOGGETTI A VERIFICA DELLA 

CONGRUITA’ 

QUALI CANTIERI VANNO INSERITI? 
       

Tutti i CANTIERI PUBBLICI  

situati in una provincia della Lombardia 

con data di inizio dei lavori uguale o successiva al giorno 1/12/2012 

 

I CANTIERI PRIVATI  

situati in una provincia della Lombardia  

di importo complessivo pari o superiore a € 100.000,00,  

con data di inizio dei lavori uguale o successiva al giorno 1/12/2012  
 

 



DIVISIONE DEI COMPITI 

L’impresa e il consulente potranno ripartirsi i compiti: 

 

• L’impresa potrà occuparsi dell’inserimento dei cantieri e delle 

imprese, nonché del monitoraggio della manodopera assegnata 

al cantiere 

 

• Il consulente potrà occuparsi della sola compilazione della 

denuncia mensile. 



INSERIMENTO DEL CANTIERE 

CHI DEVE INSERIRE I CANTIERI? 
       

L’impresa principale 

appaltatrice / affidataria del lavoro  

o il consulente delegato dall’impresa  
 

 

N.B. nel caso di ATI o Consorzi il cantiere deve essere indicato  

   da una sola impresa, che in seguito indicherà anche le altre 

   con la stessa procedura di inserimento dei subappalti. 

 



CODICE UNIVOCO CANTIERE 

      Ad ogni cantiere inserito in EDILCONNECT verrà assegnato un 

codice univoco di 10 cifre.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I cantieri inseriti in EDILCONNECT verranno  

precaricati nelle denunce mensili. 

In corrispondenza di ogni cantiere  verrà riportato  

il codice univoco assegnato. 



LE INFORMATIVE 

Successivamente all’inserimento del cantiere, il sistema invia  

un’e-mail con i dati del cantiere, che contiene: 

- codice univoco cantiere,  

- promemoria delle operazioni consigliate  

(aggiornamento del software paghe, informativa ai subappaltatori ). 

 

Entro il giorno 3 di ogni mese, il sistema invierà ad ogni impresa 

registrata nel portale EdilConnect (e/o al suo consulente) 

1) un’e-mail con il riepilogo di tutti i cantieri attivi nel mese 

2) un file di Excel per agevolare lo scambio delle informazioni tra 

impresa e consulente. 

 

I dati indicati potranno consentire: 

- al consulente di predisporre il software paghe, 

- all’impresa di controllare gli importi della manodopera e lo stato di 

avanzamento del contatore della congruità.   



SUBAPPALTI E DISTACCHI 
   

Inserito il cantiere, l’impresa principale potrà inserire  

tutte le altre imprese presenti in cantiere. 

 

Quando viene inserito un subappalto, 

il sistema invierà un’ e-mail informativa all’impresa subappaltatrice 

contenente il codice univoco cantiere. 

 

Se l’impresa subappaltatrice o il suo consulente non sono ancora 

registrati in EDILCONNECT, l’impresa principale potrà comunque 

stampare da EDILCONNECT il modulo riepilogativo e consegnarlo 

all’impresa. 

 

. 

 



LA DENUNCIA  

 
L’invio della denuncia mensile alla Cassa Edile continuerà ad 

essere effettuato come d’abitudine.  

 

Le novità riguarderanno i CANTIERI presenti in denuncia. 

 

 

 

 

 



LA DENUNCIA:  

CANTIERI PRECOMPILATI 

Tutti i cantieri inseriti in EDILCONNECT 

appariranno precompilati nella denuncia. 

 

Questi cantieri riporteranno il CODICE UNIVOCO che è stato  

attribuito durante la procedura di inserimento in EDILCONNECT . 

 

Nella compilazione della denuncia bisognerà: 

- associare a ogni cantiere che ha un codice univoco  

 gli operai che hanno lavorato in quello specifico cantiere  

- e riportare per ogni operaio le ore di lavoro prestate in quello 

specifico cantiere. 

Se un operaio ha lavorato in più cantieri, le ore non potranno più  

essere attribuite al cantiere prevalente, ma andranno ripartite in base 

alle presenze. 

 

 
 



Integrazione EDILCONNECT-MUT 

- MUT - 

s 

D
a

ti
 c

a
n

ti
e

re
 

1 
2 

3 

Imponibile GNF 

Cantiere Via San 

Luca 6 Impresa A 
Imponibile GNF 

Cantiere Via San Luca 

Impresa B 

D
e

tt
a

g
lio

 c
o

n
g

ru
it
à

 

- EDILCONNECT - 



REGISTRAZIONE 



REGISTRAZIONE/1 



REGISTRAZIONE/2 



REGISTRAZIONE/3 



REGISTRAZIONE/4 



REGISTRAZIONE/5 



REGISTRAZIONE/6 



REGISTRAZIONE/7 



ASSOCIAZIONE CON  

LA CASSA EDILE 



ASSOCIAZIONE/1 



ASSOCIAZIONE/2 



ASSOCIAZIONE/3 



NUOVO CANTIERE 



CANTIERE/1 



CANTIERE/2 



CANTIERE/3 



CANTIERE/4 



CANTIERE/5 



CANTIERE/6 



CANTIERE/7 



CANTIERE/8 



CANTIERE/9 



CANTIERE/10 



INSERIMENTO IMPRESA 



IMPRESA/1 



IMPRESA/2 



IMPRESA/3 



IMPRESA/4 



IMPRESA/5 



CONSULTAZIONE 



CONSULTAZIONE/1 



CONSULTAZIONE/2 



CONSULTAZIONE/3 



CONSULTAZIONE/4 


