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Quadro Normativo /1

 Verbale di accordo Parti Sociali Nazionali del 10 

settembre 2020;

 D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 che ha recepito il 

suddetto accordo.

«…l’attuazione del sistema di congruità della manodopera rappresenta

un’opportunità per far emergere il lavoro irregolare e per contrastare fenomeni

di dumping contrattuale da parte di imprese di che, pur svolgendo attività edile

o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell’edilizia, a

danno della regolare concorrenza tra le imprese e delle tutele in materia di equa

retribuzione, di formazione e sicurezza a favore dei lavoratori.»
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Quadro Normativo /2

La «congruità della manodopera» può essere definita come l’importo minimo di 

manodopera atteso per un lavoro edile, in dipendenza dalla tipologia di 

lavorazione e considerando tutte le imprese presenti.

La verifica della congruità si applica:

➢ nell’ambito dei lavori pubblici;

➢ nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.

CHE COSA E’
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Quadro Normativo /3

Ai fini del presente decreto, tenuto anche conto di quanto riportato nell’allegato 

X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, 

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.(art. 2 c. 2)

A CHI E’ RIVOLTO

COME AVVIENE LA VERIFICA DI CONGRUITA’

La verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle 

singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo 

del 10 settembre 2020.
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Quadro Normativo /4

A CHI E’ RIVOLTO
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 D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegato X del D. Lgs. n.
81/08 e s.m.i..

 ALLEGATO X

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)

 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di
opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in
altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di
sterro.

 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile



Quadro Normativo /5
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Quadro Normativo /6

A CHI SI APPLICA LA CONGRUITA’
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Quadro Normativo /7

QUANDO VIENE RICHIESTO IL CERTIFICATO

 Lavori pubblici: è richiesto 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. (art. 4 c. 2)

 Lavori privati: 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.

10



Quadro Normativo /8

È previsto un meccanismo di regolarizzazione: la Cassa Edile/ Edilcassa invita 

l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, 

attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa 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, incide, dalla data di emissione, 

sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del 

DURC online per l’impresa affidataria.

COSA ACCADE SE NON VIENE RISCONTRATA LA CONGRUITÀ

CHI RILASCIA L’ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla 

Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa 

affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente
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Quadro Normativo /9

Il Decreto si applica ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di 

inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 

1° novembre 2021.

DA QUANDO SI APPLICA

Cantieri inseriti in CNCE_EdilConnect dal 01/11/2021 

e con data inizio dal 01/11/2021.

Denuncia di competenza novembre 2021
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EDILCONNECT

Sistema utilizzato per la gestione cantieri

Registrazione a CNCE_EdilConnect

CONGRUITA’ NAZIONALE
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Gestione dei cantieri /1

EDILCONNECT

CNCE_Edilconnect è la piattaforma 

informatica predisposta dal sistema 

bilaterale edile, indicata all’art. 3 c. 4 del 

D.M. del 25 giugno 2021 per consentire la 

verifica della congruità della manodopera.
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Gestione dei cantieri /2

www.edilconnect.it www.congruitanazionale.it

EDILCONNECT
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Gestione dei cantieri /3

EDILCONNECT

CNCE_Edilconnect per l’impresa:
 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.

CNCE_Edilconnect per il consulente:
 Possibilità di non occuparsi dei cantieri.

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

dell’impresa in CNCE_Edilconnect.

16



Gestione dei cantieri /4

- Registrazione

- Inserimento e gestione cantieri

- Inserimento imprese in subappalto/distacco

- Verifica della manodopera dichiarata

- Andamento della congruità di cantiere

- Caricamento documentale

- Richiesta attestato di congruità

EDILCONNECT
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Gestione dei cantieri /5

EDILCONNECT

IERI

COSA CAMBIA

OGGI

 Inserimento del cantiere da parte dell’impresa 

principale sulla base delle notifiche e 

successiva assegnazione codice.

 Sulla base delle Notifiche Preliminari, Pec

inviata alle imprese presenti in notifica con 

richiesta all’impresa di indicare il cantiere e la 

filiera.

 Codice cantiere 15 cifre. CNCEC500…….

 1° grado di assistenza svolto dalle Casse edili

 Sulla base delle Notifiche Preliminari, Pec

inviata alle imprese presenti con richiesta se 

l’impresa ha ruolo di «principale», 

«subappaltatore» ecc…

 Cantiere convertito automaticamente in 

Edilconnect e assegnazione codice.

 Codice cantiere 10 cifre. Es 122……..

 Assistenza svolta dalla società informatica 
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Gestione dei cantieri /6

EDILCONNECT

IERI OGGI
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…andiamo sul portale…

EDILCONNECT
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 Come la calcoliamo?

Manodopera /1

OPERAI LIV. ORE 

LAV.

PAGA 

ORARIA

IMPONIBILE 

GNF

COEFF. MANODOPERA

Operaio 1 O1 160 9,39 € 1.502 € 2,5 3.755 €

Operaio 2 O3 120 11,35 € 1.362 € 2,5 3.405 €

TOTALE 2.864 € 7.160 €

Es. Calcolo: 160 (ore) x 9,39 € (paga)= 1.502 € (imp. GNF) x 2,5 (coeff.)= 

3.755 € (manodopera)

Es. 1 ora lav. 1 10,00 € 10,00 € 2,5 25 €

21



 Come la calcoliamo?

MANODOPERA= SOMMA IMPONIBILI GNF OPERAI X 2,5 + MANDOPERA DI ALTRI SOGGETTI 

Manodopera /2

Valori

Attività prevalente – OG1 14,28%

Importo complessivo 1.200.000 €

Importo lavori edili 1.000.000 € 

Paga oraria media 10 €

Importo manodopera atteso 142.800 €

Imponibile GNF corrispondente 57.120 €

Numero ore richiesto 5.712

Numero gg/risorsa 714
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 La registrazione è richiesta a tutti gli utenti che accedono al portale per 
inserire e gestire i cantieri:

 Imprese e consulenti iscritti alle Casse

 Lavoratori autonomi

 Imprese edili di soli soci senza dipendenti

 La registrazione è necessaria per la richiesta di rilascio dell’attestazione 
di congruità per le imprese iscritte alle Casse (per effettuare direttamente 
la richiesta o per visualizzare il «codice di autorizzazione» da comunicare 
al delegato che richiederà l’attestazione).

 La registrazione NON è richiesta per le persone fisiche che accedono al 
portale per la sola richiesta di rilascio del certificato di congruità 
(committenti, delegati dell’impresa) o per la verifica della sua 
autenticità. In questi casi sarà richiesta l’autenticazione con SPID, appena 
sarà implementata.

 La registrazione non è richiesta per i subappaltatori (in linea teorica).

Registrazione a CNCE_EdilConnect
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 L’autenticazione per l’accesso al portale CNCE_EdilConnect verrà 
effettuata a regime tramite SPID.

 Sono previste le seguenti tappe intermedie:

 Accesso con codici di autenticazione «login» e «password» (versione attuale 
dell’applicativo) definiti a livello di impresa o consulente.

 Accesso con codici autenticazione differenti per ogni persona fisica autorizzata ad 
operare da parte dell’impresa o del consulente, affiancato all’accesso con SPID. Le 
nuove registrazioni che avverranno in questa fase richiederanno, al momento della 
registrazione, anche l’indicazione della persona fisica che sta effettuando la 
registrazione per conto dell’impresa o del consulente.

 Accesso esclusivo con SPID, tranne per i soggetti impossibilitati ad ottenerlo (es. 
imprese straniere) che continueranno ad accedere con codici di autenticazione.

 La richiesta dell’attestato di congruità e la verifica dell’autenticità 
degli attestati saranno invece possibili solo con SPID, non appena verrà 
implementato nel sistema.

Autenticazione dell’utente
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Registrazione al portale CNCE_EdilConnect
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 Al termine della registrazione, l’utente dovrà effettuare normalmente 

l’associazione con la Cassa/Casse di iscrizione.

Per le imprese iscritte: autoregistrazione con invio 

dei codici «usa e getta» (OTP) di associazione 

all’indirizzo email/PEC comunicato dalla Cassa.

Nota: a regime l’associazione sarà preceduta dalla 

registrazione con SPID.

Associazione alla Cassa

Per lavoratori autonomi e imprese non edili:

riconoscimento tramite PEC e, dove disponibile, 

visura camerale.

Nota: a regime l’associazione sarà preceduta dalla 

registrazione con SPID.
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Associazione alla Cassa
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Associazione 

alla Cassa

Impresa 

o

Consulente

iscritti

Indirizzo comunicato dalla Cassa
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Associazione 

alla Cassa

«Ospite»

(autonomi e 

non iscritti)

Deve inviare una PEC di 

riconoscimento
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…Come ci si registra…

EDILCONNECT
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Accesso Studio di Consulenza /1
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Accesso Studio di Consulenza /2
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Accesso Studio di Consulenza /3
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EDILCONNECT

Inserimento e manutenzione dei cantieri

CONGRUITA’ NAZIONALE
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 Dopo l’accesso all’applicativo premere il pulsante «Nuovo cantiere».

Inserimento cantieri in CNCE_EdilConnect
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 Viene visualizzata la procedura di inserimento dei cantieri

Inserimento cantieri in CNCE_EdilConnect
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Inserimento cantieri in CNCE_EdilConnect
(Notifica preliminare)
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IMPRESA PRINCIPALE STUDIO DI CONSULENZA

 Suddividere le ore degli operai nella 

denuncia mensile sulla base di 

quanto comunicato dall’impresa.

 Registrarsi a CNCE_Edilconnect

 Gestire i cantieri in supporto 

all’impresa

COSA DEVO FARE?

 Registrarsi a CNCE_Edilconnect

 Associarsi alla Cassa edile

 Inserire i cantieri e caricare i 

subappaltatori

 Comunicare le ore dei propri 

lavoratori al consulente

 Monitorare l’andamento della 

congruità

 Richiedere il certificato di congruità
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A COSA PRESTARE ATTENZIONE

 Inserimento dei cantieri

 Inserimento delle imprese in subappalto

 Suddivisione delle ore svolte dagli operai sui cantieri

 Verifica andamento congruità del cantiere
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 Devo registrarmi ancora al portale?

 In denuncia il «cantiere generico» sarà ancora presente?

 Come controllo il subappaltatore se carica la manodopera?

 Nel caso di lavoro privato dove subappalto la maggior parte dell’opera sono sempre io 
l’impresa responsabile?

 Il cantiere fuori regione va inserito in CNCE_Edilconnect?

 Il subappaltatore può inserire il cantiere?

 Sono un’impresa principale NON iscritta alla Cassa edile devo caricare ugualmente il 
cantiere?

Quesiti comuni /1

42



 La denuncia cantiere di CNCE_Edilconnect sostituisce la denuncia INAIL?

 La denuncia cantiere  di CNCE_Edilconnect sostituisce la denuncia prevista dal CCNL?

 Come inserisco un cantiere dove sono presenti delle OS?

 Il lavoratore autonomo apporta manodopera?

 Il cantiere NON soggetto a congruità va inserito ugualmente in CNCE_Edilconnect?

 Il cantiere di manutenzione annuale/biennale su più stabili come lo gestisco?

Quesiti comuni /2
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 Non sono noti: indirizzo, durata, importi, imprese, ecc.

 Cantiere in più comuni/province/notifiche preliminari.

Problematiche sui cantieri /1

La verifica di congruità viene sempre effettuata al 

termine del cantiere, quando tutti gli importi sono 

noti.

CNCE_EdilConnect supporta indirizzi e notifiche 

multipli. L’indirizzo impostato come «Principale» è 

quello che viene utilizzato per stabilire la Cassa 

competente inizialmente per il cantiere.
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 Cantiere non inserito dall’appaltatore o non visibile.

Problematiche sui cantieri /2

Se impossibile risolvere, inserire un nuovo cantiere 

in CNCE_EdilConnect e unificarlo quando possibile.

Chiedere al subappaltatore di contattare 

l’appaltatore.
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 CNCE EdilConnect consente di eliminare solo cantieri per i quali nessuna 

impresa presente ha indicato manodopera.

L’unificazione del cantiere può essere effettuata solo dall’impresa 

principale del cantiere da eliminare.

Unificazione ed eliminazione del cantiere

Il cantiere non viene eliminato «fisicamente» dalla base 

dati di CNCE_EdilConnect ed è visibile nella funzione di 

ricerca dei cantieri indicando il codice univoco.

Per consentire l’unificazione, nel cantiere che rimane 

attivo deve essere presente l’impresa principale del 

cantiere che viene eliminato.

Sia in caso di eliminazione che di unificazione, il cantiere 

eliminato rimane visibile nella funzione di ricerca e può 

continuare ad essere alimentato dalle denunce.
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Unificazione ed 
eliminazione

 I comandi sono posizionati 

nella parte inferiore della 

pagina principale del 

cantiere.
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Ricerca cantiere eliminato o unificato

 La ricerca deve essere effettuata per «codice univoco»
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EDILCONNECT

INDICAZIONE MANODOPERA E

COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

CONGRUITA’ NAZIONALE
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 L’indicazione della manodopera effettuata nel cantiere riguarda:

 Personale dipendente dell’impresa.

 Titolare, soci, collaboratori.

 Lavoratori autonomi.

 Imprese edili di soli soci senza dipendenti.

 La corretta registrazione della manodopera è indispensabile allo 

svolgimento della verifica di congruità.

Indicazione manodopera
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ORGANIZZAZIONE ATTUALE

CONSULENTI
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Rilevazione presenze

Rilevazione presenze 
cantieri

Software paghe
Gestisce i cantieri

DenunciaFile paghe

Trasmissione email 
presenze e cantieri

Software paghe
Gestisce i cantieri

DenunciaFile paghe

Trasmissione email 
presenze

Software paghe
Non gestisce i cantieri

Denuncia compilata
a mano

Consulente che utilizza software professionale di rilevazione presenze 

Consulente che gestisce i cantieri all’interno del software paghe

Consulente che non gestisce i cantieri all’interno del software paghe
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 Importazione cantieri CNCE_EdilConnect in software paghe

 Possibilità di compilazione delle presenze direttamente in 

CNCE_EdilConnect, per le imprese iscritte, per i lavoratori autonomi e per le 

imprese senza dipendenti.

 L’impresa può compilare le ore del personale dipendente in CNCE_EdilConnect, 

che poi mette a disposizione i dati delle ore lavorate nei cantieri per 

l’importazione automatica nei sistemi di denunce.

 Il consulente che compila manualmente la denuncia può quindi importare i dati 

indicati dall’impresa, relativi alle ore assegnate ai cantieri, durante la 

compilazione della denuncia senza doverli digitare manualmente.

 La funzionalità può essere utilizzata anche per indicare le ore lavorate dal 

personale non dipendente, dai lavoratori autonomi e dai soci di imprese edili 

senza dipendenti.

Interventi di semplificazione in 
valutazione /1
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Compilazione presenze
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 Informativa mensile da parte di CNCE_EdilConnect sullo stato di 

avanzamento dei cantieri ed eventuali «alert».

 Denuncia «sostitutiva per sola ripartizione ore dei cantieri»

 Sulle denunce mensili si sta valutando di introdurre una tipologia di denuncia 

sostitutiva che consenta in maniera agevole di correggere la sola assegnazione 

delle ore ai cantieri, senza nessun’altra modifica consentita alla denuncia, 

permettendo all’operatore della Cassa di abilitare direttamente la compilazione, 

dopo avere valutato le motivazioni della richiesta di correzione da parte 

dell’impresa.

Interventi di semplificazione in 
valutazione /2
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 Aggiornamento in tempo reale del cantiere inserito in CNCE_Edilconnect

 Accesso diretto da S.O.L.D.O. in CNCE_Edilconnect (single Sign-On)

Denuncia S.O.L.D.O. le novità…
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Denuncia MUT le novità… /1
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Denuncia MUT le novità… /2
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Denuncia MUT le novità… /3
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Denuncia MUT le novità… /4
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Denuncia MUT le novità… /5
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EDILCONNECT

Richiesta dell’attestazione di congruità

CONGRUITA’ NAZIONALE
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 La richiesta può essere effettuata solo sul portale 

CNCE_EdilConnect.

 Appena implementato, la richiesta potrà essere 

effettuata solo attraverso l’utilizzo di SPID.

 Due modalità di richiesta:

 Impresa principale: dall’area riservata di CNCE_EdilConnect.

 Delegato o committente: dalla homepage del portale, 

attraverso l’indicazione del «codice univoco di congruità» del 

cantiere e del «codice di autorizzazione» visualizzabile solo 

dall’impresa principale e dall’operatore della Cassa.

Richiesta attestazione di congruità
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 La richiesta viene effettuata accedendo alla pagina del cantiere in 

CNCE_EdilConnect.

 Se il cantiere ha superato la data di conclusione, viene visualizzato nella 

pagina un avviso, con le istruzioni per richiedere l’attestazione di congruità.

Richiesta da parte dell’impresa principale
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 Premendo il pulsante «Richiedi attestato di congruità», viene visualizzata la 

pagina della richiesta.

 A regime, prima di procedere verrà visualizzata la pagina di accesso con 

SPID.
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Richiesta

Attestazione di

congruità

impresa

 Tutti i dati della 

richiesta disponibili in 

CNCE_EdilConnect 

vengono precompilati.
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Richiesta attestazione di congruità impresa

 una volta inviata la 

richiesta, la ricevuta 

viene inviata 

all’indirizzo PEC 

dell’impresa e può 

essere anche scaricata 

dalla pagina del 

cantiere
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 se a richiedere l’attestazione è il committente o il 

delegato dell’impresa affidataria, quest’ultima dovrà 

comunicare al richiedente il «codice univoco di congruità» 

del cantiere di 15 caratteri e il «codice di autorizzazione» 

di 14 caratteri.

 l’impresa principale (o il suo consulente) può visualizzare 

queste informazioni direttamente nella pagina del cantiere 

in CNCE_EdilConnect.

 il committente potrà, in alternativa, rivolgersi alla Cassa 

Edile o Edilcassa competente per richiedere le informazioni 

necessarie alla richiesta dell’attestazione. 

Richiesta da parte del committente o del 
delegato
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 per visualizzare i codici, selezionare il pulsante «Visualizza codici per 

richiedere l’attestato di congruità», nella pagina del cantiere

 Viene visualizzato un messaggio contenente il «codice univoco di congruità» 

del cantiere e il «codice di autorizzazione» di 14 caratteri.
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Messaggio di visualizzazione dei codici 
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 il delegato, una volta in possesso del «codice univoco di congruità» del cantiere e del 

«codice di autorizzazione», può richiedere l’attestazione, collegandosi al portale 

www.congruitanazionale.it e premendo il pulsante «Richiedi attestazione di 

congruità», presente nella homepage.

Modalità richiesta da parte del delegato /1
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 A regime, prima di poter inserire la richiesta, il delegato dovrà autenticarsi 

tramite SPID.

 La prima pagina della richiesta richiede il «codice univoco di congruità» del 

cantiere e il «codice di autorizzazione».

 La richiesta del «codice di autorizzazione» consente al sistema di accertare 

l’effettiva autorizzazione del richiedente e di precaricare tutti i dati della 

richieste da quelli disponibili in CNCE_EdilConnect. 

 I campi da compilare per la richiesta sono gli stessi di quelli previsti per la 

compilazione da parte dell’impresa, con la differenza che il valore di 

«importo complessivo del cantiere» e «importo lavori edili» possono essere 

modificati dal compilatore della pratica. 

Modalità richiesta da parte del delegato /2
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Richiesta attestazione delegato
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Richiesta

Attestazione di

congruità

impresa

 Tutti i dati della 
richiesta disponibili in 
CNCE_EdilConnect 
vengono precompilati.

 Il richiedente ha la 
possibilità di 
modificare i dati di 
«importo complessivo» 
e «importo lavori edili» 
se non corrispondono a 
quelli del contratto 75



 terminata la compilazione della richiesta, il delegato 

riceverà sul suo indirizzo PEC (o email, se ha indicato 

solo quest’ultimo nella richiesta) la ricevuta 

dell’attestazione.

 l’impresa principale riceverà al proprio indirizzo PEC, 

copia della ricevuta.

 allo stesso indirizzo PEC verrà inviata l’attestazione di 

congruità, al momento dell’emissione

Invio della richiesta e ricezione 
dell’attestazione
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Visualizzazione dei codici nel client 
CNCE_EdilConnect
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Richiesta di regolarizzazione

Se il cantiere non risulta 

avere i requisiti per 

l’attestazione regolare, 

l’impresa principale sarà 

contattata via PEC per la 

richiesta di regolarizzazione
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Attestazione regolare

In caso di esito positivo 

dell’istruttoria, viene 

rilasciata l’attestazione 

regolare
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Attestazione non regolare

In caso di esito negativo 

viene rilasciata 

l’attestazione di non 

regolarità.

L’impresa principale viene 

iscritta nella Banca dati 

nazionale delle Imprese 

irregolari (BNI), con effetti 

sul rilascio del successivo 

DURC On Line
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Verifica autenticità attestazione 

All’interno del certificato 

sono indicati il «codice 

univoco di congruità» del 

cantiere e il «codice di 

autenticazione», che 

consentono di verificare 

l’autenticità del 

documento.
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Verifica autenticità attestazione 

Per verificare l’autenticità 

dell’attestazione, collegarsi 

al portale 

www.congruitanazionale.it e 

premere il pulsante 

«Verifica attestazione di 

congruità», presente nella 

homepage.
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Verifica autenticità attestazione 

Indicando i due codici, è 

possibile scaricare una copia 

dell’attestazione di 

congruità e verificarne 

l’autenticità.

A regime, l’accesso alla 

funzione sarà preceduto 

dall’autenticazione SPID.
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CONGRUITA’ NAZIONALE

EDILCONNECT

Grazie per l’attenzione!
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