
 

 

       12100 CUNEO, 03 febbraio 2022 

CE/eb/informativa_1/2022 

Alle IMPRESE EDILI  

Agli studi di CONSULENZA DEL LAVORO 

Alle Associazioni Sindacali datoriali e dei  

lavoratori  

                                                      LORO SEDI  

OGGETTO: Congruità - novità aggiornamento sistema nazionale CNCE_EDILCONNECT 

Al fine di fornire uno strumento utile in merito alle principali novità relative all’ultimo 

aggiornamento del portale nazionale CNCE EDILCONNECT (versione 1.0.5), nonché alcune indicazioni 

per l’utilizzo del sistema e richiamo alle disposizioni in merito all’iscrizione in Cassa Edile specialmente 

in caso di lavori fuori provincia (art 21 CCNL IND – art 24 CCNL ART), si comunica quanto segue.  

 

NOVITA’ AGGIORNAMENTI CNCE_EDILCONNECT 

 

COMPILA PRESENZE 

• "Manuale Presenze” disponibile all'interno del portale, nell’Area Utente, dopo aver 
selezionato Compila Presenze/Cassa Edile/mese interessato: 
https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect  

• Funzione FACOLTATIVA per le imprese iscritte alle Casse Edili (si consiglia all’impresa di confrontarsi con 

il proprio Consulente, prima di utilizzarla) 

• Funzione utilizzabile dal lavoratore autonomo o impresa edile senza dipendenti per comunicare le ore 
da trasmettere a CNCE EDILCONNECT 

 

REGOLARIZZAZIONE PRATICHE DI ATTESTAZIONE DI CONGRUITA’ 

• "Manuale utente CNCE EdilConnect" – Da pag.62: 
https://edilconnectdata.blob.core.windows.net/storage/CNCE%20EdilConnect%20-
%20Manuale%20utente.1.0.5.pdf?v=7  

• La regolarizzazione consiste nella definizione di un “piano di regolarizzazione” da parte dell’impresa 

principale, che può comprendere la regolarizzazione dell’imponibile contributivo di competenza del 

cantiere, in caso di presenza nel cantiere di denunce non coperte da versamento, e/o il versamento di un 

importo aggiuntivo per raggiungere il valore minimo di costo del lavoro atteso come indicato dal D.M. 

143 del 25/06/2021 art. 5 c. 1. 

 

Indicazioni per l’utilizzo del sistema CNCE_EDILCONNECT 
 

1. UTILIZZO SIMULATORE DI CONGRUITA’ PRECEDENTEMENTE ALL’INSERIMENTO DEI DATI CANTIERE (TEST)  

2. INSERIMENTO CANTIERE 

3. ATTRIBUZIONE MANODOPERA PER CANTIERE 

4. MONITORAGGIO INDICI CONGRUITA’ DEI PROPRI CANTIERI ATTIVI 

5. RICHIESTA ATTESTAZIONE DI CONGRUITA’ 

6. CANTIERE NON CONGRUO / REGOLARIZZAZIONE DI UN CANTIERE 

7. FAQ  



 

 

1. UTILIZZO SIMULATORE DI CONGRUITA’ PRECEDENTEMENTE ALL’INSERIMENTO DEI DATI 

CANTIERE (TEST)  
Attraverso il simulatore è possibile stimare per ogni specifico contratto quale sarà l'importo minimo complessivo 
di manodopera atteso, con la stima indicativa del numero di ore e giorni/risorsa necessari per raggiungerlo. 

https://www.congruitanazionale.it/Home/Simulatore  

 
 

2. INSERIMENTO CANTIERE 

• "Manuale utente CNCE EdilConnect" - APPROFONDIMENTO da pag.24 - 
https://edilconnectdata.blob.core.windows.net/storage/CNCE%20EdilConnect%20-
%20Manuale%20utente.1.0.5.pdf?v=7 

 

3. ATTRIBUZIONE MANODOPERA PER CANTIERE 

• La verifica della congruità ha ad oggetto il costo della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori 
edili da parte di tutte le imprese che svolgono opere edili nel cantiere: 

• impresa affidataria  

• imprese subappaltatrici 

• lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione 

pertanto ognuna di queste imprese/lavoratori autonomi può attribuire la propria manodopera al relativo 
cantiere (dipendenti, titolare, soci, coadiuvanti). 
 

• Un elenco delle attività del settore edile è disponibile nella sezione Simulatore di congruità di CNCE 
EDILCONNECT, sezione “importo lavori edili”: https://www.congruitanazionale.it/Home/Simulatore  

 

• Per aggiungere un’impresa nel cantiere, ad esempio un subappaltatore, vedere "Manuale utente CNCE 

EDILCONNECT" – da pag.24: 

https://edilconnectdata.blob.core.windows.net/storage/CNCE%20EdilConnect%20-
%20Manuale%20utente.1.0.5.pdf?v=7  
 

• Per attribuire manodopera al cantiere: 

• IMPRESA ISCRITTA IN CASSA EDILE: da effettuarsi sulla DENUNCIA MENSILE (sia ore dei lavoratori 
dipendenti, che le ore del titolare, soci, coadiuvanti della stessa impresa, nell’apposita sezione della 
denuncia mensile) 

• IMPRESA NON ISCRITTA IN CASSA EDILE/LAVORATORE AUTONOMO: da effettuarsi sul portale CNCE 
EDILCONNECT, previa registrazione come “Ospite” (e inserimento cantiere, se affidataria);  
Per attribuire le ore lavorate utilizzare il COMPILA PRESENZE: In questa sezione è possibile compilare 
le presenze mensili dei lavoratori autonomi e delle imprese non iscritte a una Cassa Edile. Per ogni 
lavoratore non dipendente è possibile assegnare ai cantieri fino a 173 ore/mese. 



 

 

(vedesi FAQ CNCE N.5 del 10/11/2021:  
https://www.cassaedilecuneo.it/sites/default/files/faq_congruita_cnce_10112021.pdf) 

 
 

4. MONITORAGGIO INDICI CONGRUITA’ DEI PROPRI CANTIERI ATTIVI 

• È consigliabile monitorare lo stato di avanzamento della congruità dei cantieri attivi, al fine di apportare 
le integrazioni/modifiche che si possono rendere necessarie durante il corso del cantiere. 

• Gli strumenti messi a disposizione sul portale sono: 
Da Home Page Area Utente: CONTATORE CONGRUITA’ 

 

 
 

• Da Home Page Area Utente: RIEPILOGO MENSILE 

Dal mese di febbraio, CNCE_EDILCONNECT invierà mensilmente a ditte/Consulenti iscritti in Cassa Edile 

un’e-mail riepilogativa dei cantieri 

 
 
 

5. RICHIESTA ATTESTAZIONE DI CONGRUITA’  

• Se all’impresa viene richiesta l’attestazione di congruità, la stessa può essere richiesta su 
CNCE_EDILCONNECT dall’impresa, oppure da un suo delegato o dal committente: 

• "Manuale utente CNCE EDILCONNECT" – da pag. 54:  
https://edilconnectdata.blob.core.windows.net/storage/CNCE%20EdilConnect%20-
%20Manuale%20utente.1.0.5.pdf?v=7  

 



 

 

6. CANTIERE NON CONGRUO / REGOLARIZZAZIONE DI UN CANTIERE 

• Nel caso di cantiere che non risulta ancora avere raggiunto l'importo atteso per la verifica di congruità, se 
si richiede l'attestazione di congruità, sarà necessario regolarizzare il cantiere, impostando un piano di 
regolarizzazione. 

• Per maggiori informazioni contattare gli uffici della Cassa Edile (“prima” di impostare il piano di 
regolarizzazione per ulteriori indicazioni) 

• "Manuale utente CNCE EDILCONNECT" - pag. 62: 

https://edilconnectdata.blob.core.windows.net/storage/CNCE%20EdilConnect%20-
%20Manuale%20utente.1.0.5.pdf?v=7  
 

7.FAQ  

• si ricorda che sul nostro sito, nella sezione Congruità (link: https://www.cassaedilecuneo.it/congruita) 
sono disponibili le FAQ tecnico/operative redatte dalla CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le 
Casse Edili), con chiarimenti in merito a casi particolari. 
 

 
 

Trasferta / lavori fuori provincia / Iscrizione CASSA EDILE 

 
• Fatti salvi eventuali accordi regionali sulla trasferta, la Cassa Edile competente al rilascio della congruità è 

quella del territorio ove è ubicato il cantiere. 
 

• L’inserimento del cantiere nel sistema CNCE EDILCONNECT non comporta l’obbligo di iscrizione nella 

Cassa Edile/Edilcassa di competenza per la provincia di esecuzione dei lavori, laddove non sussista tale 

obbligo alla luce della vigente normativa e del CCNL. 

 

• Resta infatti ferma la normativa in materia di trasferta, prevista dai CCNL: 

• Art.21 CCNL EDILIZIA INDUSTRIA 

• Art.24 CCNL EDILIZIA ARTIGIANATO 
 

• Il sistema CNCE EDILCONNECT, ai fini della verifica della congruità, tramite il Codice Univoco di Congruità 
(CUC) associato al cantiere, permette di risalire al costo della manodopera di tutte le imprese operanti 
nel medesimo cantiere, a prescindere dalla Cassa Edile/Edilcassa in cui vengono effettuati i versamenti. 

 

 
Gli uffici della Cassa Edile restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito 

all’inserimento dei dati nel portale CNCE_EdilConnect, e al monitoraggio dello stato di avanzamento 
della congruità dei cantieri delle imprese, nonché chiarimenti in merito al disposto sulla trasferta e 
sull’iscrizione in Cassa Edile al numero 0171/615.311 – int. 3 (Durc/Congruità). 
 

Cordiali saluti.  

CASSA EDILE DI CUNEO  
  F.to La Coordinatrice  
 (Boggero Emmanuela) 

 


