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Per la verifica di congruità è necessario suddividere correttamente le ore lavorate e 

festive dei dipendenti nei cantieri (oltre eventualmente alle ore lavorate dal titolare 

artigiano, soci e collaboratori familiari).

Cos’è CNCE_EdilConnect

 CNCE_EdilConnect è la piattaforma informatica predisposta dal sistema 
bilaterale edile, indicata all’art. 3 c. 4 del Decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, per consentire 
la verifica di congruità della manodopera.

 L’accesso a CNCE_EdilConnect è consentito alle imprese iscritte alle 
Casse nazionali, ai loro consulenti, ai lavoratori autonomi e alle imprese 
non iscritte.

 In CNCE_EdilConnect è possibile inserire i cantieri, verificare 
l’andamento del «contatore di congruità» per tutta la durata del 
cantiere, richiedere l’attestazione di congruità e, opzionalmente, 
compilare le presenze.



I 3 obiettivi di CNCE_EdilConnect

1. Ottimizzare i processi di gestione dei cantieri e della denuncia per ridurre al 

minimo gli adempimenti complessivi necessari per la verifica di congruità.

2. Consentire comunque ai consulenti di preservare l’operatività abituale, qualora 

desiderato.

3. Consentire la circolazione in maniera automatizzata delle informazioni presenti 

nelle Casse, nei sistemi di denunce e nei sistemi di gestione cantieri necessarie 

alla verifica di congruità, anche con l’aiuto dei sistemi già esistenti.



Impresa

Sistema di denunce

4) Inserisce i dati del 
cantiere nella denuncia.

Consulente

2) Trasmette i dati del cantiere al consulente 
generalmente in maniera non codificata.

6) Comunica all’impresa il codice univoco del 
cantiere.

GESTIONE DEI CANTIERI NELLA DENUNCIA MENSILE

CASSA EDILE

1) Invia la DNL alla 
Cassa Edile.

3) Trasmette le presenze degli operai nei cantiere 
generalmente in maniera non codificata.

7) Comunica all’impresa lo stato di 
avanzamento di manodopera nel cantiere. 5) Compila la denuncia 

abbinando le presenze ai 
cantieri inseriti.



Impresa

EdilConnect

4) Precarica i cantieri e le presenze  
nella denuncia.

Sistema di denunce

5) Compila la denuncia

Consulente

6) Invia i dati della manodopera 
assegnata ai cantieri.

1) Inserisce il cantiere in 
CNCE_EdilConnect e invia la 
DNL.

2) Consulta i dati dei cantieri 
in CNCE_EdilConnect.

GESTIONE DEI CANTIERI IN CNCE_EDILCONNECT (FACOLTATIVO)

3) Compila le presenze in 
CNCE_EdilConnect.



Per consentire all’impresa di 

acquisire confidenza con il 

funzionamento della verifica 

di congruità, dalla homepage 

di CNCE_EdilConnect è 

accessibile un simulatore, 

che consente di stimare le 

ore e i giorni di manodopera 

necessari per soddisfare la 

verifica di congruità.

L’impresa può indicare i 

parametri desiderati per la 

simulazione e visualizzare 

l’esito.

Simulatore

di congruità



L’esito della simulazione 

riporta i conteggi effettuati 

e indica, in base alla paga 

oraria media inserita nei 

parametri dall’impresa, il 

numero di ore e di 

giorni/uomo richiesti per 

soddisfare la verifica di 

congruità, in maniera tale da 

fornire un’indicazione il più 

comprensibile possibile per 

l’impresa.



CNCE_EdilConnect per il consulente

 Interfaccia utente semplificata. L’impresa può accedere anche tramite 

smartphone senza la necessità di un PC.

 Simulatore di congruità: l’impresa può simulare l’effettivo costo di 

manodopera necessario per l’effettuazione della verifica di congruità.

 Compilazione presenze in CNCE_EdilConnect, invio al consulente e 

importazione nella denuncia.

CNCE_EdilConnect per l’impresa

 Possibilità di non occuparsi dei cantieri.

 Possibilità, solo se desiderato, di continuare a gestire i cantieri per conto 

dell’impresa in CNCE_EdilConnect o nella denuncia mensile.

 Possibilità di importare dati presenze in denuncia.
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Registrazione



A chi si applica la congruità?

art.89,comma 1, lettera i) , D.Lgs 81/08



Registrazione a CNCE_EdilConnect

 La registrazione è necessaria per richiedere l’attestazione 

di congruità.

 E’ necessaria inoltre la registrazione delle imprese 

affidatarie, per poter inserire i cantieri, se la Cassa non è 

dotata di un sistema di gestione cantieri territoriale.

 La registrazione non è necessaria per i subappaltatori.

 La pagina di registrazione può anche essere richiamata 

direttamente dai sistemi di denuncia.

I cantieri possono essere inseriti anche nei sistemi territoriali predisposti dalle 

Casse, che provvederanno a trasmetterli automaticamente a CNCE_EdilConnect.



Registrazione al portale CNCE_EdilConnect



Registrazione (1/3)



Registrazione 

(2/3)



Registrazione 

(3/3)

Riepilogo



Registrazione 

(3/3)

Autenticazione e

privacy



Registrazione – Conferma operazione



Associazione alla Cassa



Associazione 

alla Cassa

Impresa 

o

Consulente

iscritti

Indirizzo comunicato dalla Cassa



Associazione 

alla Cassa

«Ospite»

(autonomi e 

non iscritti)

Deve inviare una PEC di 

riconoscimento



Associazione

Cassa Edile

Edilcassa -

Inserimento

codici usa e getta
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Inserimento e manutenzione dei cantieri



Chi deve inserire il cantiere?

 Il cantiere deve essere inerito dall’impresa affidataria.

 I subappaltatori non dovrebbero mai inserire i cantieri. 

Possono farlo se l’appaltatore non lo inserisce, al fine di 

indicare la manodopera in denuncia.

 I cantieri verranno precaricati automaticamente nelle 

denunce dei subappaltatori, anche se questi non sono 

registrati a CNCE_EdilConnect, qualora siano indicati nel 

cantiere dal loro appaltatore.



Homepage 

consulente



Homepage 

impresa



Contatore

di congruità



Nuovo 

cantiere
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Nuovo 

cantiere

(2/8)



Nuovo 

cantiere

(3/8)



Nuovo 

cantiere

(4/8)



Nuovo 

cantiere

(5/8)



Nuovo 

cantiere

(6/8)



Nuovo 

cantiere

(7/8)



Nuovo 

cantiere

(8/8)



Inserimento

impresa



Visualizzazione

cantiere

(non soggetto

a congruità)



Visualizzazione

cantiere

(soggetto

a congruità)



Visualizzazione

cantiere –

Scheda

«dati cantiere»



Visualizzazione

cantiere –

Scheda

«impresa»



Visualizzazione

cantiere –

Scheda

«documenti

cantiere»



Visualizzazione

cantiere –

Aggiunta

documento 

congruità



Visualizzazione

cantiere –

Scheda

«contatore

di congruità»
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Visualizzazione

cantiere –

Scheda

«contatore

di congruità»

(2/3)



Visualizzazione

cantiere –

Scheda

«contatore

di congruità»

(3/3)



Visualizzazione

cantiere –

Scheda

«contatore

di congruità»

-

Dettaglio 

denunce


