
  

 

 

 

 

 
 

 

CE/eb/informativa_1_21  12100 CUNEO, 22 settembre 2021 

  Alle IMPRESE EDILI   
 Agli studi di CONSULENZA DEL LAVORO
 Alle Associazioni Sindacali datoriali e dei 
 lavoratori 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: MODALITÀ OPERATIVE PER LA VERIFICA DI CONGRUITÀ / CNCE_EDILCONNECT - 
AVVIO SPERIMENTAZIONE  

A seguito del D.M. n. 143 del 25 giugno 2021, emanato in attuazione dell’art.8 c.10 bis del 
DL 76/2020 (convertito nella legge 120/2020) ed in applicazione dell’Accordo Nazionale delle Parti 
Sociali del 10 settembre 2020, è stato definito il sistema di verifica della congruità dell’incidenza 
del costo della manodopera che le Casse Edili applicheranno per rilasciare l’attestazione di 
congruità prevista dalla citata normativa. 

Nel provvedimento si evidenzia che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese 
quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria 
dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, 
stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale. 

La verifica della congruità avrà ad oggetto il costo della manodopera impiegata nella 
realizzazione di lavori edili da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da 
lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. La congruità attesterà che 
l’incidenza in percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori edili sia pari o superiore 
rispetto alla percentuale minima stabilita in base agli indici minimi riportati nella tabella categorie 
OG allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 (reperibile sul sito della Cassa Edile). 

 
Il sistema entrerà in vigore per i lavori privati di importo pari o superiore ai 70.000 euro e 

per tutti i lavori pubblici che inizieranno a partire dal 1° novembre prossimo. 

A regime l'attestazione di congruità verrà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa 
territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, 
ovvero del committente, entro 10 giorni dalla richiesta.  
Per i lavori pubblici la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta 
dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di 
avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. 
Per i lavori privati la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima 
dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l'impresa affidataria presenta 
l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva. 
 

Qualora l’opera non fosse congrua, la Cassa Edile inviterà l’impresa a regolarizzare la 
propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile dell’importo  
 



  

 

 

 

 

 
 

 
corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale 
stabilita per la congruità. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di 
congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, inciderà, dalla data di emissione, sulle 
successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa 
affidataria. 
 

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o 
inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà 
ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che 
giustifichi tale scostamento. 

L'impresa affidataria risultante non congrua potrà altresì dimostrare il raggiungimento della 
percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad 
attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nell'Accordo 
collettivo del 10 settembre 2020. 

L’avvio della sperimentazione consentirà di rendere progressivamente disponibili le 
funzionalità che saranno operative a decorrere dal 1° Novembre. Durante la fase di 
sperimentazione (per i cantieri aperti fino al 31/10/2021 e inseriti sul sistema nazionale 
CNCE_EdilConnect) non saranno applicate sanzioni ed eventuali segnalazioni di non congruità 
elaborate dal sistema non avranno rilevanza.  

 

CNCE EDILCONNECT 
 
CNCE_EdilConnect è lo strumento che il sistema nazionale edile mette a disposizione di 

imprese e consulenti per compiere tutte le attività necessarie per lo svolgimento della verifica di 
congruità della manodopera, dall'inserimento del cantiere, alla simulazione e riscontro degli indici 
di congruità del cantiere, alla richiesta di rilascio del certificato di congruità.  

→ Il portale, fruibile da imprese e consulenti, anche su smartphone, consentirà a regime di 
svolgere tutte le operazioni relative alla verifica della congruità senza richiedere 
duplicazioni nell’inserimento delle informazioni 

→ Il nuovo cantiere sarà identificato da un Codice Univoco riconosciuto a livello nazionale 
per essere utilizzato da tutte le imprese che vi opereranno e dove, pertanto, confluirà tutta 
la manodopera impiegata 

→ I cantieri inseriti nel portale CNCE_EdilConnect saranno poi automaticamente trasferiti 
nelle denunce mensili di tutte le Casse nazionali, senza la necessità di inserimento 
manuale 

→ Tramite il portale CNCE_EdilConnect sarà possibile verificare ogni mese l’andamento della 
Congruità dei cantieri per monitorare le percentuali della manodopera impiegata 
 

Collegandosi al sito istituzionale www.congruitanazionale.it è possibile accedere al sistema 
nazionale CNCE_EdilConnect (da PC o da smartphone). 

Sul portale è possibile simulare la congruità del proprio cantiere attraverso l’apposita 
funzione ‘test’, anche senza preventiva registrazione. 

 

http://www.congruitanazionale.it/


  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
• La prima operazione di accreditamento al sistema è la registrazione che avviene in due 

passaggi:  
✓ registrazione al portale CNCE_EdilConnect  
✓ associazione con la Casse Edile o Edilcassa di iscrizione (se l'impresa è iscritta a più 

di una Cassa Edile o Edilcassa, l’associazione va effettuata con tutte le Casse 
Edili/Edilcasse dove l’impresa è iscritta) 

 
In questa prima fase è molto importante che la PEC inserita al momento della registrazione 

sia quella dichiarata sulla Visura Camerale e che la stessa sia stata correttamente comunicata alla 
Cassa Edile.  
 

Possono registrarsi al portale le imprese e gli studi di consulenza delegati ed entrambi 
possono operare per conto dell’impresa. 
 

La registrazione, così come la compilazione dei campi relativi all’inserimento dei cantieri, è 
guidata passo a passo in fase di compilazione.  
 

Sono disponibili anche la <guida utente> e un <tour guidato> di presentazione. 

 

Sperimentazione: cosa cambia da Ottobre 2021 (presentazione denuncia di 
settembre) 

Nell’intento di agevolare le imprese e gli studi di consulenza e consentire di famigliarizzare 
nella pratica del sistema CNCE_EdilConnect, la Cassa Edile di Cuneo avvierà la “fase 
sperimentale” di tale procedura dalla denuncia dal mese di Settembre 2021 (presentazione 
entro il 31/10/2021).  

 



  

 

 

 

 

 
 

 

A tal fine si precisa che: 

• i cantieri INIZIATI da Settembre 2021, dovranno essere inseriti nel portale CNCE_EdilConnect 
preferibilmente PRIMA della compilazione della denuncia mensile  

• per consentire un corretto passaggio al nuovo sistema, è necessario effettuare una verifica sui 
cantieri presenti nella scheda cantieri MUT, provvedendo a “chiudere” quelli che sono già 
conclusi ed a “sospendere” quelli che non hanno importi di manodopera abbinati 

• utilizzo esclusivo del MUT 4.0 WEB tramite il link https://mutssl2.cnce.it/mutuser/ a partire 
dalla denuncia mensile di Settembre 2021, al fine di un corretto allineamento tra il sistema 
nazionale CNCE_EdilConnect e il sistema MUT di gestione delle denunce. Il client MUT sarà 
contestualmente dismesso 

• Denuncia Nuovo Lavoro: in seguito all’inserimento dei dati relativi al cantiere, con l’apposita 
funzione predisposta sul sistema, l’invio della DNL sarà effettuato direttamente da 
CNCE_EdilConnect.  

 
Caricamento e gestione CANTIERI 
 

Come sopra anticipato, i cantieri inseriti nel portale verranno identificati da un CODICE 
UNIVOCO di CANTIERE (C.U.C.) attribuito dal sistema. Grazie ad un sistema di interscambio con il 
sistema di denunce MUT tali dati saranno trasmessi automaticamente e saranno poi trasferiti nella 
scheda cantieri delle denunce mensili, pertanto si consiglia di caricare preventivamente i dati 
relativi ai cantieri sul portale CNCE_EdilConnect. 

 

Tuttavia, in caso di apertura di un nuovo cantiere NON presente in CNCE_EdilConnect, 
durante la compilazione del MUT, l’utente potrà essere reindirizzato al portale per l’inserimento 
del cantiere con la corretta attribuzione del <codice univoco del cantiere>, in modo da recuperarlo 
online e aggiungerlo in denuncia, evitando blocchi e semplificando le attività in carico alle imprese 
e consulenti. La prima volta sarà necessario aver effettuato la registrazione (impresa o consulente) 
al portale CNCE_EdilConnect, in seguito il riconoscimento sarà automatico. 

In caso di cantieri per lavori privati di importo inferiore alla soglia di 70.000 euro, potrà 
essere “recuperato online” il cantiere avente come descrizione “GENERICO”, che non richiede 
ulteriori specifiche.  

Si consiglia tuttavia di inserire nel portale CNCE_EdilConnect anche quei cantieri di importo 
minore che, in corso d’opera, potrebbero raggiungere la suddetta soglia. Qualora venisse 
dichiarato come “GENERICO” ed in seguito diventasse soggetto a verifica di congruità, sarebbe più 
complesso ricostruire e dimostrare la manodopera mensilmente dichiarata e versata per quel 
lavoro. Pertanto il suggerimento è di adottare il sistema CNCE_EdilConnect come gestionale di 
caricamento dei dati per ogni cantiere. 

A breve sarà resa disponibile sul sito www.cassaedilecuneo.it un’area dedicata 
all’argomento, dove sarà pubblicata tutta la documentazione nazionale inerente al sistema della 
CONGRUITA’, la normativa, gli approfondimenti, le FAQ. 

 

https://mutssl2.cnce.it/mutuser/
http://www.cassaedilecuneo.it/


  

 

 

 

 

 
 

 

 

Gli uffici della Cassa Edile sono a disposizione per fornire eventuale assistenza e per 
ulteriori approfondimenti. 

Cordiali saluti.  

 

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

 


