
 
 

 
 

Via A. Volta, 38 – 30175 Marghera (VE) Tel. 041 930 320 – Fax 041 930 719 
Cod. Fisc. 94009780274 e-mail:info@edilcassaveneto.it – www.edilcassaveneto.it 

AI 
SIGG. CONSULENTI  
UFFICI PAGHE ASSOCIATIVI 
LORO SEDI 

  
Circolare n. 07/2021 

 
Marghera, 22 Ottobre 2021 
 
Oggetto:  Gestione della congruità dei cantieri – Registrazione al portale 

CNCE_Edilconnect 
  
Egr. Sigg., 

come già anticipato nella circolare n. 3 del 21 luglio 2021 dal 1° novembre 2021 sarà operativa la 
verifica della congruità della manodopera dichiarata nella realizzazione di lavori edili in tutti i cantieri 
pubblici o in cantieri privati il cui valore complessivo sia pari o superiore ai 70.000 Euro.  

Per i cantieri con denuncia inizio lavori dal 1° novembre sarà quindi necessario dichiarare 
esplicitamente, all’interno della denuncia mensile nella procedura SOLDO, le ore dei lavoratori 
dipendenti, oltre a quelle dei titolari, soci e collaboratori riferite a tali cantieri. 

La CNCE, Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, ha reso disponibile un portale nazionale 
denominato CNCE_Edilconnect al quale i consulenti paghe dovranno registrarsi per poter gestire 
correttamente gli adempimenti relativi alla verifica di congruità dei cantieri: tale portale è 
raggiungibile al seguente indirizzo www.congruitanazionale.it . 

Per quanto riguarda la registrazione al portale CNCE_Edilconnect delle sedi paghe delle associazioni 
Edilcassa contatterà le singole sedi provinciali/mandamentali per verificare gli aspetti operativi e 
procederà direttamente alla creazione delle utenze (Login/password).  

La procedura di registrazione, riportata in modo esaustivo all’interno del manuale scaricabile dalla 
homepage del portale, è riassunta nel documento visualizzabile da questo link 
https://www.edilcassaveneto.it/wp-content/uploads/2021/10/CNCE_Edilconnect-registrazione-
consulente.pdf : vi invitiamo a seguire con attenzione i passaggi e, in caso di eventuali problematiche, 
richiedere l’assistenza di Edilcassa inviando una mail a congruita@edilcassaveneto.it o contattandoci 
allo 041-930320 Int.  3. 

 

 

http://www.congruitanazionale.it/
https://www.edilcassaveneto.it/wp-content/uploads/2021/10/CNCE_Edilconnect-registrazione-consulente.pdf
https://www.edilcassaveneto.it/wp-content/uploads/2021/10/CNCE_Edilconnect-registrazione-consulente.pdf
mailto:congruita@edilcassaveneto.it


 
 

 
 

Via A. Volta, 38 – 30175 Marghera (VE) Tel. 041 930 320 – Fax 041 930 719 
Cod. Fisc. 94009780274 e-mail:info@edilcassaveneto.it – www.edilcassaveneto.it 

 

 

Nell’ambito della procedura di registrazione, nella fase di “associazione” dello studio paghe alla cassa 
edile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

devono essere utilizzati i dati riportati nel testo della mail di accompagnamento a questa circolare 
che avete già ricevuto.  

ATTENZONE:  

L’indirizzo mail deve corrispondere ESATTAMANTE a quello registrato in Edilcassa, 
 in caso contrario la procedura di associazione non andrà a buon fine 
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MODIFICHE A SOLDO E GESTIONE DEI CANTIERI 

Ricordiamo innanzitutto che la registrazione del cantiere soggetto a congruità è a carico dell’impresa 
affidataria/appaltatrice o, se da questa richiesto, da parte del consulente/servizi associativi delegati. 

Le imprese subappaltatrici iscritte ad Edilcassa non dovranno intervenire nella gestione del cantiere: 
se registrate al portale riceveranno via mail notifica di avvenuto inserimento nel cantiere, se non 
registrate il consulente paghe/servizi associativi potranno in ogni caso avere la visibilità del cantiere 
attraverso la denuncia SOLDO.  

Il sistema di denunce SOLDO e il portale CNCE_Edilconnect saranno i soli strumenti che dovranno 
essere utilizzati.  Per questo, entro la prima settimana di Novembre 2021, saranno apportate alcune 
variazioni al sistema di denunce mensili SOLDO riguardanti principalmente la gestione dei cantieri 
soggetti a congruità. 

Da SOLDO, all’interno della denuncia mensile della singola impresa, sarà possibile accedere al portale 
CNCE_Edilconnect e consultare i dati relativi a tutti i cantieri definiti per l’impresa oltre che inserirne 
eventualmente di nuovi, se richiesto dall’azienda appaltatrice/affidataria.   

 

 

L’inserimento del nuovo cantiere è descritto dettagliatamente nel manuale utente di 
CNCE_Edilconnect da pagina 24 e consultabile da questo link: https://www.edilcassaveneto.it/wp-
content/uploads/2021/10/CNCE-EdilConnect-Manuale-operatore.pdf. 

Sempre da SOLDO, nella denuncia mensile dell’impresa, utilizzando il pulsante indicato 

 

 

https://www.edilcassaveneto.it/wp-content/uploads/2021/10/CNCE-EdilConnect-Manuale-operatore.pdf
https://www.edilcassaveneto.it/wp-content/uploads/2021/10/CNCE-EdilConnect-Manuale-operatore.pdf
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sarà possibile acquisire da CNCE_Edilconnect tutti i cantieri in esso dichiarati: tali cantieri andranno a 
far parte della lista dei cantieri dell’impresa e potranno poi essere inseriti in denuncia utilizzando il 
consueto pulsante    

Eventuali variazioni relative a cantieri soggetti a congruità dovranno essere fatte esclusivamente in 
CNCE_Edilconnect accedendo da SOLDO e utilizzando il relativo pulsante presente nella scheda 
cantiere: 

 

 

Ricordiamo infine che la verifica della congruità della manodopera necessita dell’inserimento della 
manodopera di tutti i soggetti operanti nel cantiere: lavoratori dipendenti, titolari soci e collaboratori 
dell’impresa, lavoratori autonomi, imprese edili di soli soci senza dipendenti. I lavoratori autonomi e 
le imprese senza dipendenti, non essendo registrati presso Edilcassa, non possono essere gestiti 
all’interno della denuncia mensile in SOLDO. 

Quindi all’interno della denuncia mensile sarà possibile registrare le ore lavorate da titolari, soci e 
collaboratori dell’impresa, per ogni specifico cantiere; invece il lavoro effettuato da lavoratori 
autonomi e imprese di soli soci sarà indicato nel portale CNCE_Edilconnect dai rispettivi soggetti, che 
dovranno quindi registrarsi al portale.  

Infine ricordiamo che l’attestazione di congruità riferita alla singola opera potrà essere richiesta ad 
Edilcassa dal committente/impresa affidataria o soggetto da essa delegato solo attraverso il portale 
CNCE_Edilconnect: l’eventuale esito negativo avrà effetto solo nei confronti dell’impresa affidataria 
e inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del Durc On Line. 

Mi è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.    
 Il Direttore 

                  Andrea Rigotto 
          


