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VERIFICA DELLA CONGRUITA’
- dalla parte delle imprese -
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Il sistema bilaterale edile a difesa del lavoro
Massimi ribassi del 50% e oltre, subappalti a cascata, contrazione del mercato, stretta del credito, pagamenti ritardati di mesi o
anni, burocrazia in continuo aumento. Per le imprese che voglio-

VERIFICA DELLA CONGRUITA’
D E L L A MA N O D O P E R A

no rispettare le norme è sempre più difficile poterlo fare e continuare a lavorare, attaccate dalla concorrenza sleale di imprese
che nascono e muoiono nell’arco di un cantiere, dall’aumento del

D.Lgs. n. 163/2006, art.118 comma 6-bis

lavoro nero e dalla presenza di avventurieri che stanno progres-

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità
contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo
specifico contratto affidato.
Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa
Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale
tra le Parti Sociali firmatarie del contratto collettivo
nazionale comparativamente più rappresentative per
l’ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.

sivamente minando le fondamenta del sistema dell’edilizia.

SCUOLE EDILI, CPT, CASSE EDILI. Il contratto edile ha un
costo, che garantisce lavoratori in sicurezza e formati, imprese
sane che durano nel tempo e che costruiscono opere che durano
nel tempo. Imprese da difendere da chi vorrebbe imporre una
nuova edilizia, fatta di illegalità, elusione delle norme, costruzioni
prive di qualità.
Perché chi risparmia sui lavoratori, risparmia anche sui materiali,
sulla qualità, sulla sicurezza.

verifica della congruità
per imprese e lavoratori
LEGALITA’, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
Che cos’è esattamente la “verifica di congruità”, come funziona e cosa
comporterà da un punto di vista operativo per imprese e consulenti? Queste sono alcune delle domande che più spesso sono state poste alle Casse Edili negli ultimi mesi, insieme al timore che la “verifica di congruità” si
possa tradurre alla fine solamente in nuovi costi e oneri burocratici per “le
solite imprese”.
Proprio per questo motivo le Casse Edili della Lombardia hanno lavorato
insieme per cercare di rendere comprensibili alle imprese quali obiettivi si
vogliono raggiungere e per cercare di studiare il sistema più efficace, ma
allo stesso tempo più semplice da utilizzare, per imprese e consulenti.
E’ però fondamentale che le imprese sane per prime comprendano che la
verifica di congruità nasce nel loro interesse e che per raggiungere gli
obiettivi desiderati le Casse Edili hanno bisogno necessariamente della
loro collaborazione.

Quello che viene chiesto è però solamente un piccolo impegno da parte di
tutte quelle imprese che vogliono tornare a lavorare in un sistema in cui

i

esistono delle regole che vengono rispettate da tutti e dove il costo del
lavoro viene riconosciuto in maniera uguale per tutti, dove sia possibile
identificare ed espellere progressivamente dal sistema tutte quelle imprese
che utilizzano manodopera irregolare e che in questo modo concorrono
slealmente con le imprese che sostengono gli oneri derivanti dall’impiego
di manodopera regolare.

INIZIO IL
3 DICEMBRE 2012
Da questa data sarà abilitato il
portale Internet EdilConnect per
la gestione dei cantieri, comune

COS’E’ LA VERIFICA DI CONGRUITA’?

a tutte le Casse Edili lombarde.

La verifica di congruità della manodopera può essere definita in breve

Tutti i cantieri pubblici e i cantie-

come il controllo, che viene effettuato dalla Cassa Edile al completamento

ri privati di importo complessivo

del cantiere, che il quantitativo di manodopera impiegata nello svolgimento

pari o superiore a 100.000 euro

dei lavori sia adeguato alla tipologia e all’importo complessivo dell’opera.

con data di inizio uguale o suc-

Nel caso in cui tale verifica desse esito negativo, la Cassa Edile dovrà
approfondire con l’impresa principale le cause del mancato raggiungimento del quantitativo minimo di manodopera atteso.
Se a seguito dell’approfondimento continuasse a non essere possibile

cessiva al giorno 01/12/2012
dovranno essere indicati nel
portale.
A partire dalla denuncia di com-

certificare il raggiungimento dell’importo minimo richiesto, il cantiere sarà

petenza dicembre 2012 tutte le

considerato “non congruo”. Le conseguenze di tale incongruità dipendono

Casse Edili lombarde adotteran-

dal tipo di cantiere e potranno arrivare, terminata la fase di sperimentazio-

no inoltre un modello di denun-

ne, alla necessità per l’impresa di conguagliare la differenza tra l’importo di

cia “per cantiere”, che prevede

manodopera effettuato e quello minimo atteso, per potere ottenere il rila-

l’indicazione del dettaglio delle

scio di un DURC regolare.

ore lavorate e festive dei lavoratori nei cantieri.

LE IMPRESE DEVONO TEMERE LA VERIFICA DI CONGRUITA’?
Le imprese edili che, come contrattualmente previsto, iscrivono tutti i loro
lavoratori alla Cassa Edile non hanno nulla da temere dalla verifica di congruità, che nasce proprio con lo scopo di tutelare le imprese regolari dagli
effetti della concorrenza sleale di quelle irregolari. Con il passare del tempo, con il supporto del sistema bilaterale edile lombardo e, soprattutto, con
la loro collaborazione potrà infatti diventare possibile identificare le imprese che oggi concorrono slealmente e isolarle.
Le procedure operative studiate dalle Casse Edili della Lombardia per la
verifica di congruità sono inoltre finalizzate a garantire che nessuna impresa in regola venga penalizzata a causa di errori o dimenticanze, consentendo di apportare correzioni in maniera agevole.
Con un impegno minimo da parte dell’impresa e del proprio consulente
sarà quindi possibile non avere mai sorprese spiacevoli per via della verifica di congruità.

La fase iniziale di verifica della
congruità avrà comunque carattere sperimentale e non comporterà effetti sul rilascio del DURC.

Scopo della guida
Questa guida ha lo scopo di descrivere le modalità operative che saranno adottate in
Lombardia da tutte le Casse Edili della regione per la verifica della congruità.

La guida è rivolta sia alle imprese sia ai consulenti. Dal momento che la situazione più
frequente per le imprese è quella di essere assistite da un consulente del lavoro per la
gestione delle paghe e per la compilazione della denuncia mensile per la Cassa Edile,
nelle pagine successive sarà descritta di norma l’operatività in queste condizioni. Per le
imprese che invece gestiscono autonomamente tali aspetti operativi, i termini
“consulente” e “impresa” nella guida saranno da considerarsi sinonimi.

Lo scopo della guida non è comunque quello di dettagliare tutti i singoli aspetti delle
procedure operative, che saranno invece riportati all’interno del portale Internet predisposto dalle Casse Edili lombarde, denominato EdilConnect e descritto di seguito.

I PASSAGGI OPERATIVI
Nel box a lato sono schematizzati i passaggi operativi che saranno descritti nelle prossime pagine. Per ogni operazione è indicato chi è il soggetto competente (impresa e/o
consulente).

1— INSERIMENTO DEL CANTIERE (IMPRESA O CONSULENTE)
Entro l’ultimo giorno di ogni mese l’impresa o il consulente dovranno inserire nel portale
EdilConnect, realizzato dalle Casse Edili lombarde, i cantieri che hanno data di inizio
lavori all’interno del mese. Ad ogni cantiere inserito verrà assegnato un codice univoco
che consentirà l’identificazione certa del cantiere nelle denunce di tutte le imprese presenti nel cantiere.
Allo stesso modo, l’impresa o il consulente dovranno aggiornare entro la fine del mese
eventuali cantieri i cui dati fossero variati rispetto al mese precedente.

2 — INSERIMENTO DEI SUBAPPALTI (IMPRESA O CONSULENTE)
Sempre entro l’ultimo giorno del mese l’impresa o il consulente dovranno inserire in
EdilConnect i dati delle imprese subappaltatrici (o comunque presenti nel cantiere a
qualsiasi titolo). L’indicazione dei subappalti consentirà successivamente alle Casse
Edili di precaricare i cantieri direttamente nelle denunce di tali imprese.

3 — L’INFORMATIVA
Entro il giorno 3 di tutti i mesi, ogni impresa (e/o il suo consulente) registrata nel portale
EdilConnect riceverà un’email informativa, contenente l’elenco dei cantieri attivi nel
mese precedente e il riepilogo dello stato di avanzamento della manodopera registrata
dalle Casse Edili per i cantieri in cui l’impresa è quella appaltatrice o affidataria.
L’email conterrà anche un file di Excel, precompilato con i dati dei lavoratori e dei cantieri attivi nel mese, che potrà essere utilizzato dall’impresa e dal suo consulente per la
trasmissione delle informazioni relative alle ore lavorate e festive dei lavoratori nei cantieri ai fini della compilazione della denuncia per la Cassa Edile.

4 — PREDISPOSIZIONE DEL SOFTWARE PAGHE (CONSULENTE)
Prima della generazione delle paghe, il consulente potrà aggiornare nel
software paghe le informazioni relative ai cantieri delle imprese assistite,
in base ai dati contenuti nell’email informativa. Sono previste al riguardo
diverse semplificazioni, descritte nel paragrafo specifico.

IN BREVE/1
L’impresa e il consulente potranno concordare le modalità più
adatte alla loro organizzazione,

5 — LA DENUNCIA (CONSULENTE)

ripartendosi i compiti.

Il modello di denuncia adottato da tutte le Casse Edili lombarde diventerà
quello denominato “per cantiere”, che prevede la ripartizione delle ore
lavorate e festive di ogni lavoratore nei vari cantieri. Sarà quindi abbando-

IN BREVE/2

nato, per le Casse Edili che ancora lo adottano, il modello denominato

E’ prevista un’informativa co-

“per cantiere prevalente”, dove per ogni lavoratore viene indicato un solo

stante che potrà consentire di

cantiere.
Anche per questa attività sono previste diverse semplificazioni, descritte

ridurre i rischi derivanti da disattenzioni o errori.

nel relativo paragrafo, a partire dal precaricamento dei cantieri nelle denunce delle imprese, in base ai dati indicati nel portale EdilConnect dalle
imprese stesse o dai propri appaltatori.

IN BREVE/3
Le variazioni operative principali

6 — CONSULTAZIONE DELLO STATO DEI CANTIERI (IMPRESA O
CONSULENTE)
In qualsiasi momento, l’impresa principale del cantiere (e/o il suo consu-

riguardano il nuovo portale
Internet EdilConnect e il modello
di denuncia “per cantiere”.

lente) potrà controllare sul portale EdilConnect l’avanzamento degli importi di manodopera registrati dalle Casse Edili per tutte le imprese nel
cantiere e potrà verificare l’importo residuo necessario a raggiungere il
valore minimo atteso ai fini della verifica di congruità.
Ciò consentirà di avere sempre sotto controllo lo stato di ogni cantiere e
di prendere eventuali provvedimenti correttivi prima della conclusione
dello stesso.

IN BREVE/4
Per le operazioni più complesse
(compilazione delle paghe e
della denuncia mensile) sono
previste diverse semplificazioni.

7 — VERIFICA DELLA CONGRUITA’
Alla conclusione dei lavori, la Cassa Edile della provincia in cui ha sede il
cantiere svolgerà la verifica di congruità. Tale verifica avverrà normalmente nel secondo mese successivo alla fine dei lavori e, nella fase di
sperimentazione del sistema, eventuali esiti negativi della verifica di congruità non avranno impatti sul DURC.

IN BREVE/5
La verifica di congruità avrà
inizialmente carattere sperimentale e non comporterà effetti sul
rilascio del DURC.

Le Casse Edili avranno comunque a disposizione le informazioni relative
alla manodopera accertata in tutti i cantieri della regione e potranno quindi identificare, eventualmente segnalandole agli organi competenti, imprese con comportamenti anomali.

IN BREVE/6
L’impresa principale potrà utiliz-

MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI IN CANTIERE
Il portale EdilConnect offrirà alle imprese anche il servizio per il monitoraggio degli accessi in cantiere; attraverso tale servizio sarà possibile
ottenere informazioni precise e complete sulla manodopera impiegata nel
cantiere, utili, oltre che ai fini della verifica di congruità, anche nell’ambito
degli adempimenti a cui è tenuta l’impresa principale.

zare il servizio di monitoraggio
accessi in cantiere.

1 — Inserimento del cantiere
La prima novità introdotta è la gestione dei cantieri nel nuovo portale Internet EdilConnect
(vedi box a lato).
Tutti i cantieri pubblici situati in una provincia lombarda aventi data di inizio lavori
uguale o successiva al giorno 1 dicembre 2012 dovranno essere indicati nel portale Edil-

PORTALE EDILCONNECT

Connect.
Allo stesso modo, tutti i cantieri privati situati in una provincia lombarda di importo

Tutte le operazioni relative ai cantieri—
inserimento, gestione dei subappaltatori
e controllo dell’avanzamento del quantitativo di manodopera registrata per il
cantiere — saranno effettuate attraverso
il portale Internet EdilConnect, accessibile dai siti delle Casse Edili lombarde o
all’indirizzo www.edilconnect.it, a partire dal giorno 3 dicembre 2012.

complessivo pari o superiore a 100.000 euro aventi data di inizio lavori uguale o successiva al giorno 1 dicembre 2012 dovranno anch’essi essere indicati nel portale EdilConnect.
I cantieri con data di inizio antecedente al 01/12/2012 non dovranno essere indicati nel
portale EdilConnect.
L’inserimento del cantiere potrà essere effettuato indistintamente dall’impresa o dal suo
consulente, in base all’organizzazione stabilita. La funzione di inserimento dei cantieri presente in EdilConnect è composta da una procedura guidata che consente l’inserimento delle

Il portale è stato realizzato dalle Casse
Edili della Lombardia e rappresenta una
piattaforma comune per la gestione dei
cantieri, che avverrà con le stesse modalità per tutte le Casse lombarde.

informazioni richieste (descrizione, indirizzo, committente, importo, durata lavori e categorie
di lavorazione). La guida completa per l’inserimento potrà essere visualizzata direttamente
nel portale.

Il portale consentirà inoltre di accedere
direttamente ai siti Internet di tutte le
Casse, che manterranno abilitati senza
variazioni i servizi già esistenti, così da
consentire a imprese e consulenti di non
dovere modificare l’operatività abituale.
ISCRIZIONE AL PORTALE
Per poter operare con EdilConnect sarà
necessario iscriversi al portale, funzionalità abilitata a partire dal giorno 3 dicembre 2012. Dalla finestra di registrazione
sarà possibile visualizzare la guida dettagliata dei passi necessari a completare la
registrazione.
IMPRESE E CONSULENTI
Al portale potranno registrarsi sia le imprese sia i loro consulenti, che potranno
stabilire le modalità operative più idonee
in base alla loro organizzazione. Ad
esempio se l’impresa è in grado di utilizzare un PC per collegarsi a Internet,
potrà autonomamente inserire i cantieri,
gestire i subappaltatori e verificare
l’andamento della manodopera, senza
coinvolgere il consulente, che si potrà
occupare, se desiderato, della sola compilazione della denuncia mensile.

INSERIMENTO DA NOTIFICA PRELIMINARE ASL
Se il cantiere da inserire rientra tra quelli per cui è previsto l’obbligo della notifica preliminare di inizio cantiere (attraverso il portale Internet predisposto dalla Regione Lombardia), sarà possibile utilizzare una specifica funzionalità presente nel portale EdilConnect per l’inserimento automatizzato del cantiere utilizzando i dati della notifica.
Sarà sufficiente indicare il numero della notifica, oppure selezionare il cantiere da un
elenco proposto dal sistema, definito in base ai cantieri in cui è stata indicata l’impresa.
Una volta associata una notifica al cantiere, le variazioni successive apportate alla
notifica saranno automaticamente replicate in EdilConnect, senza la necessità di aggiornamenti manuali.
Sarà inoltre possibile associare una notifica preliminare ad un cantiere EdilConnect
anche in un momento successivo all’inserimento.

CHI DEVE INDICARE IL CANTIERE?
Il cantiere deve essere indicato sempre solo ed esclusivamente dall’impresa principale (affidataria o appaltatrice). Nell’eventualità di ATI, RTI o consorzi, il cantiere deve
essere inserito da una sola delle imprese coinvolte, che potrà quindi indicare le altre.

2 — Inserimento dei subappalti
INDICAZIONE DI SUBAPPALTI E DISTACCHI
Una volta Inserito il cantiere sarà possibile, tramite una procedura guidata in EdilConnect, indicare eventuali ulteriori imprese presenti nel cantiere. L’indicazione delle imprese consentirà alle Casse Edili di aggiornare
gli importi di manodopera denunciata da tutte le imprese nel cantiere e
all’impresa principale il monitoraggio di tali importi.

IL CODICE UNIVOCO
CANTIERE
Ad ogni cantiere inserito in EdilConnect verrà assegnato un codice
univoco di 10 cifre. Il codice consentirà di identificare il cantiere in ma-

L’elenco dei subappaltatori potrà essere modificato in qualsiasi momen-

niera certa nelle denunce mensili

to successivo, per aggiungere o rimuovere imprese. Anche questa ope-

inviate alle Casse Edili da tutte le

razione potrà essere effettuata indistintamente dall’impresa o dal suo

imprese presenti nel cantiere.

consulente.

E’ OBBLIGATORIO INDICARE TUTTI I SUBAPPALTI E DISTACCHI?

IN BREVE/1

Nel sistema EdilConnect non esiste l’obbligo di inserire i subappaltatori,

Solo l’impresa principale dovrà

ma occorre considerare che, se l’impresa non viene indicata nel cantie-

inserire il cantiere in

re, le Casse Edili non potranno conteggiarne la manodopera dichiarata

EdilConnect. I subappaltatori

nella denuncia mensile, per cui l’impresa non concorrerà al raggiungi-

non dovranno mai inserire il

mento dell’importo necessario al superamento della verifica di congruità.

COME INFORMARE IL SUBAPPALTATORE?
Una volta inserito il subappaltatore, se l’impresa o il suo consulente
sono registrati in EdilConnect, il sistema invierà un’email informativa,
contenente il codice univoco cantiere (vedi box a lato), che consentirà la
successiva indicazione delle ore in denuncia.

cantiere.

IN BREVE/2
Solo chi utilizza manodopera di
altre imprese (subappalti o distacchi) dovrà indicare le imprese in EdilConnect.

L’appaltatore potrà comunque stampare direttamente in EdilConnect un
modulo informativo per l’impresa subappaltatrice, contenente tutte le indi-

IN BREVE/3

cazioni necessarie per l’identificazione

L’impresa potrà stampare

del cantiere e la comunicazione degli

un modulo da consegnare

importi di manodopera alle Casse
Edili.
Il modulo potrà quindi essere consegnato a mano all’impresa o inviato via

al subappaltatore, contenente le istruzioni per
l’indicazione degli importi
di manodopera.

FAX o posta elettronica. L’impresa
potrà poi a sua volta trasmetterlo al
proprio consulente, per l’identificazione del cantiere nel software paghe
e nella denuncia alla Cassa Edile.

IN BREVE/4
La denuncia di nuovo
lavoro sarà trasmessa alla

DENUNCIA DI NUOVO LAVORO TELEMATICA
Una volta completato l’inserimento delle informazioni del cantiere, sarà
possibile inviare per via telematica la denuncia di nuovo lavoro alla Cassa Edile, utilizzando l’apposita funzione presente nel portale EdilConnect.

Cassa Edile per via telematica.

3 — L’informativa
Per garantire una circolazione efficiente delle informazioni, il sistema predisposto dalle Casse Edili della Lombardia prevede un’informativa via email costante a imprese e consulenti
registrati nel portale EdilConnect, finalizzata a far sì che tutti i soggetti coinvolti nel cantiere
siano messi nelle condizioni di operare con le modalità corrette.

LA COMPILAZIONE DEL
FOGLIO ORE
Capita spesso che imprese e consulenti
abbiano difficoltà nello scambio delle
informazioni necessarie alla compilazione della denuncia. Le difficoltà possono
accentuarsi nel momento in cui diventa
necessario comunicare il dettaglio delle
ore lavorate e festive di tutti i lavoratori
dell’impresa nei cantieri.

Le email informative sono previste per diversi eventi; alcuni di questi, descritti nei paragrafi
precedenti, sono relativi all’inserimento del cantiere e dei subappaltatori, in conseguenza
dei quali alle imprese coinvolte e/o al loro consulente viene inviata un’email riepilogativa.
Come indicato in precedenza, successivamente all’inserimento di un cantiere in EdilConnect, il sistema invia all’operatore un’email contenente i dati riepilogativi del cantiere, comprensivi del codice univoco cantiere, oltre al promemoria delle operazioni successive consigliate (aggiornamento del software paghe, informativa ai subappaltatori).
Allo stesso modo, dopo l’inserimento di un’impresa nel cantiere, se questa e/o il suo consulente sono registrati nel portale EdilConnect, il sistema invia un’email contenente i dati di
riepilogo del cantiere, dell’appaltatore e, anche in questo caso, un promemoria delle operazioni successive consigliate.

Dal momento che l’assegnazione corretta
degli importi di manodopera è essenziale
ai fini della verifica di congruità, il sistema
EdilConnect prevede l’invio entro il giorno
3 di ogni mese di un’email contenente il
riepilogo dei cantieri attivi nel mese e i
relativi dati identificativi.
L’email contiene anche un file di Excel
per ogni Cassa Edile a cui l’impresa è
iscritta, precompilato con i dati dei
lavoratori e dei cantieri attivi nel mese. Il file può essere inviato anche
all’impresa (dal suo consulente o direttamente da EdilConnect, se l’impresa si è
registrata al portale), oppure stampato e
consegnato a mano o inviato via FAX.
L’impresa potrà quindi compilarlo (in
formato elettronico o cartaceo) e ritrasmetterlo al consulente, per posta elettronica, a mano o via FAX.

IL RIEPILOGO MENSILE
Entro il giorno 3 di ogni mese, il sistema invierà ad ogni impresa registrata nel portale EdilConnect (e/o al suo consulente) un’email contenente il riepilogo di tutti i
cantieri attivi nel mese e un file di Excel per agevolare lo scambio delle informazioni
tra impresa e consulente (vedi box nella pagina). I dati indicati potranno consentire
al consulente di predisporre il software paghe, come descritto nella pagina successiva, oltre che permettere all’impresa e/o al suo consulente di controllare lo stato
complessivo di avanzamento degli importi di manodopera registrata per i
vari cantieri.

CANTIERI SOGGETTI A VERIFICA DELLA CONGRUITA’
Nel riepilogo mensile saranno evidenziati, solo per l’impresa principale, i
cantieri per cui è previsto l’avvio delle operazioni di verifica della congruità
da parte della Cassa Edile competente. La verifica avverrà normalmente nel
secondo mese successivo alla conclusione del cantiere, per cui, se il cantiere fosse indicato ancora come “non congruo “, l’impresa avrà la possibilità di
correggere, o far correggere dai subappaltatori, eventuali errori
nell’assegnazione degli importi di manodopera denunciati per il cantiere
prima dell’effettivo avvio delle operazioni di verifica.

4 — Predisposizione del software paghe
Per consentire la verifica della congruità, la novità principale introdotta è la
denuncia per cantiere, che sarà adottata da tutte le Casse Edili lombarde ed
è descritta più avanti nella guida al paragrafo “dalla denuncia per lavoratore
alla denuncia per cantiere”. La differenza sostanziale rispetto al modello di
denuncia precedente (denominata “per cantiere prevalente”) è che sarà necessario assegnare il numero di ore lavorate da ogni operaio per ogni cantiere, operazione essenziale per il conteggio degli importi di manodopera del
cantiere. Questa novità potrà avere impatti anche sulla configurazione dei
software paghe, in base alle modalità organizzative adottate dal consulente.

LA GESTIONE DEI CANTIERI NEL SOFTWARE PAGHE
Per consentire l’assegnazione delle ore lavorate e festive dei lavoratori nei
cantieri, il sistema EdilConnect prevede diverse possibilità, per consentire a
tutti i consulenti e le imprese di identificare le modalità operative più idonee.
Tali modalità si rifletteranno sia nella configurazione del software paghe, sia
nella compilazione della denuncia, descritta alla pagina successiva.

IN BREVE
Per garantire il riconoscimento
del cantiere è sufficiente indicare il codice univoco cantiere di
10 caratteri nel campo codice o
nella denominazione (all’inizio o
alla fine).

QUALI CANTIERI?
I cantieri che sono soggetti a
verifica di congruità, con data di
inizio uguale o successiva al
01/12/2012 dovranno essere
obbligatoriamente indicati in
EdilConnect.

MODALITA’ 1 — GESTIONE DEI CANTIERI IN DENUNCIA
Se il consulente preferisce effettuare la ripartizione delle ore lavorate e festive dei lavoratori nei cantieri direttamente durante la fase di compilazione
della denuncia e non all’interno del software paghe, può assegnare in
quest’ultimo tutte le ore lavorate e festive a un “cantiere generico”, rimandando la ripartizione al momento della compilazione della denuncia. In tal caso
non è necessaria nessuna variazione operativa nella produzione delle paghe.

Tutti gli altri cantieri dovranno
continuare ad essere gestiti
secondo le modalità in uso nelle
singole Casse Edili lombarde.
Se la Cassa Edile ad esempio
ha già adottato il modello di
denuncia “per cantiere”, i cantieri pregressi dovranno continuare

MODALITA’ 2 — GESTIONE NEL SOFTWARE PAGHE
Se il consulente preferisce gestire i cantieri nel software paghe (normalmente
tramite i “centri di costo”), assegnando le ore lavorate e festive dei lavoratori
ai singoli cantieri, potrà farlo secondo le modalità definite dai singoli produttori dei software paghe.
Per consentire al sistema di identificare correttamente i cantieri indicati nella
denuncia sarà sufficiente inserire il codice univoco cantiere di 10 cifre nel
campo “codice cantiere”, se gestito dal software paghe, oppure all’inizio o
alla fine della denominazione del cantiere. Il sistema riconoscerà automaticamente il cantiere, indipendentemente dal valore degli altri campi identificativi,
assegnando i relativi importi di manodopera.
Ad esempio, considerando un cantiere con codice univoco 1175012882, per
garantire il corretto riconoscimento del cantiere, è sufficiente indicare nel
campo “denominazione cantiere” un testo analogo ai seguenti:
COSTRUZIONE VILLETTE A SCHIERA RIF. 1175012882
1175012882 COSTRUZIONE VILLETTE A SCHIERA

ad essere gestiti come in precedenza, fino alla conclusione.

CANTIERE GENERICO
Tale modalità, soggetta a controlli
da parte delle Casse Edili per
evitare potenziali abusi, consente
di gestire nel software paghe e in
denuncia un solo cantiere, a cui
vengono assegnate tutte le ore
dei lavoratori.
Successivamente sarà possibile
nel portale EdilConnect assegnare direttamente i totali di imponibile GNF ai cantieri, senza indicare
il dettaglio delle ore lavorate.

MODALITA’ 3 — GESTIONE DEI CANTIERI IN EDILCONNECT
Tale modalità, descritta più avanti al paragrafo “dalla denuncia per lavoratore
alla denuncia per cantiere”, consente di compilare la denuncia utilizzando nel
software paghe e in denuncia un solo CANTIERE GENERICO e ripartire
successivamente tra i cantieri i totali di imponibili GNF direttamente nel portale EdilConnect (vedi riquadro a lato).

5 — La denuncia
L’invio della denuncia mensile alla Cassa Edile continuerà ad essere effettuato come
d’abitudine.
A parte la novità della “denuncia per cantiere”, descritta nella pagina seguente, per quelle
Casse Edili che non l’abbiano già adottata in precedenza, l’unica variazione che sarà intro-

IL PRECARICAMENTO
DEL CANTIERE

dotta sarà il precaricamento dei cantieri in denuncia da parte della Cassa Edile.
I consulenti potranno quindi trovare già precompilati in denuncia tutti i cantieri in cui
l’impresa ha lavorato nel mese, anche nell’eventualità che sia stata inserita in un cantiere

Un’agevolazione che le Casse Edili lombarde hanno predisposto per snellire le
problematiche di trasmissione delle informazioni tra imprese e consulenti è il
precaricamento dei cantieri indicati nel
portale EdilConnect direttamente nella
denuncia mensile. I cantieri vengono
precaricati sia nel caso in cui l’impresa
sia quella affidataria o appaltatrice dei
lavori, per cui sia la stessa che ha indicato il cantiere su EdilConnect, sia nel caso
in cui l’impresa sia stata indicata sul
cantiere da un’altra impresa.

come subappaltatore da un’altra impresa (vedi box a lato).

Ciò evita la necessità che sia l’impresa a
dover comunicare al proprio consulente
gli estremi dei cantieri dove ha lavorato
nel mese, possibilità utile soprattutto in
caso di subappalti o distacchi. A sua
volta anche l’impresa principale ha la
garanzia che, se ha correttamente indicato i subappaltatori in EdilConnect, il cantiere sarà inserito nelle denunce di tutti
questi senza la necessità che l’impresa
subappaltatrice ne comunichi gli estremi
al proprio consulente.

con i cantieri.

I dati dei cantieri precaricati in denuncia
sono gli stessi contenuti nell’email riepilogativa di fine mese, per cui se il consulente preferisce gestire i cantieri
all’interno del software paghe, può aggiornare direttamente questo, come
indicato alla pagina precedente, esportando poi le informazioni per la compilazione della denuncia senza differenze
rispetto alle modalità abituali.

Le modalità di compilazione della denuncia sono conseguenti a quelle stabilite per i software paghe e sono descritte di seguito.
MODALITA’ 1 — GESTIONE DEI CANTIERI IN DENUNCIA
Se è stata scelta questa modalità, il consulente assegnerà direttamente durante la compilazione della denuncia le ore lavorate e festive dei lavoratori ai cantieri, eventualmente importando il file generato dal software paghe, ma privo del dettaglio dei cantieri. La compilazione
sarà comunque agevolata in quanto il consulente troverà i cantieri già precompilati in denuncia e, se ha utilizzato come sistema di scambio informazioni con l’impresa il file di Excel
descritto nella sezione precedente, troverà all’interno la correlazione esatta dei lavoratori

MODALITA’ 2 — GESTIONE NEL SOFTWARE PAGHE
In questo caso la ripartizione delle ore lavorate e festive dei lavoratori nei cantieri viene
effettuata nel software paghe. Da questo viene quindi esportato il file già completo da
importare nell’applicazione di invio denunce. Non sono quindi necessari interventi durante la compilazione della denuncia.
MODALITA’ 3 — GESTIONE DEI CANTIERI IN EDILCONNECT
In questo caso l’assegnazione dei lavoratori ai cantieri non viene effettuata né nel software paghe, né durante la compilazione della denuncia. Il consulente assegnerà quindi le
ore lavorate e festive di tutti i lavoratori ad un CANTIERE GENERICO.
Successivamente all’acquisizione della denuncia da parte della Cassa Edile, sarà possibile ripartire tra i cantieri direttamente nel portale EdilConnect il totale di imponibile GNF
del mese, senza necessità di indicare il dettaglio delle ore lavorate e festive dei lavoratori.
Per l’utilizzo di questa modalità leggere con attenzione le indicazioni riportate alla pagina
successiva.

Dalla denuncia per lavoratore
alla denuncia per cantiere

I L “C A N T I E R E G E N E R I C O ”
Tutte le ore che non possono essere

La variazione più rilevante introdotta a livello di denuncia per consentire
la verifica della congruità è la cosiddetta denuncia per cantiere.

assegnate ad un cantiere specifico
potranno essere indicate in un CAN-

Si abbandona quindi il concetto di “cantiere prevalente”, dove si indicava

TIERE GENERICO, con sede in

il cantiere in cui il lavoratore era stato presente per la maggior parte del

una provincia della Lombardia

mese, per passare alla ripartizione del dettaglio delle ore lavorate e festive di ogni lavoratore in ogni cantiere.
Tale variazione operativa, introdotta per tutte le Casse Edili lombarde a
partire dal periodo di denuncia di dicembre 2012, pur necessaria per consentire il corretto conteggio della manodopera sul cantiere, può comportare in alcuni casi difficoltà nella trasmissione delle informazioni dalle
imprese ai consulenti. Il rischio che ne consegue è che in denuncia possano essere indicati dati poco attendibili, situazione che danneggerebbe
l’impresa stessa, che si troverebbe a dovere correggere successivamente
eventuali errori nel caso in cui il cantiere diventasse “incongruo”, con i
derivanti oneri burocratici e costi.
Per fornire il tempo necessario a tutte le imprese di adattarsi a tale nuova
operatività e per ridurre gli effetti derivanti da questa problematica, le
Casse Edili lombarde hanno predisposto due agevolazioni per imprese e
consulenti, finalizzate a consentire la corretta distribuzione della manodopera lavorata, riducendo al minimo gli adempimenti burocratici.

(preferibilmente la sede operativa
dell’impresa).
Gli imponibili GNF corrispondenti
potranno essere assegnati ai cantieri direttamente nel portale EdilConnect in un momento successivo.
Ad esempio un’impresa con 3
operai dipendenti che lavorino in
10 cantieri nel mese e generino
complessivamente 3.000 euro di
imponibile GNF, potrà compilare
la denuncia assegnando tutte le
ore al CANTIERE GENERICO.
Successivamente
all’acquisizione della denuncia
da parte della Cassa Edile,
l’impresa o il consulente potran-

1 — IL FOGLIO ORE PRECOMPILATO
La prima soluzione è costituita dal file di Excel inviato a tutti i consulenti e
imprese, descritto al paragrafo “3 — L’informativa”. Il foglio precompilato

no andare sul sito EdilConnect e
ripartire sui 10 cantieri direttamente i 3.000 euro.

dovrebbe consentire di agevolare la trasmissione tra imprese e consulenti
delle informazioni relative alle ore lavorate nei cantieri.

Allo stesso modo, se un cantiere
non è noto al momento della

2 — GESTIONE DEI CANTIERI IN EDILCONNECT
Esistono comunque casi in cui può risultare davvero difficoltoso per imprese e consulenti ripartire le ore sui cantieri, ad esempio nel caso di
imprese con pochi operai che svolgono lavori brevi in molti cantieri durante il mese.
Per queste situazioni le Casse lombarde hanno previsto la possibilità di
assegnare in denuncia ad un CANTIERE GENERICO parte o tutte le ore
lavorate e festive dei lavoratori (vedi box a lato).
In un momento successivo all’acquisizione della denuncia da parte della
Cassa Edile, l'impresa o il consulente potranno assegnare direttamente i
totali di imponibile GNF ai cantieri presenti in EdilConnect, tramite una
specifica funzionalità presente nel sito.
Questa possibilità, che può semplificare l'operatività di imprese con
problematiche specifiche, soprattutto all'inizio della sperimentazione, si può prestare a potenziali abusi e sarà quindi soggetta a stretto
monitoraggio da parte delle Casse Edili, che potranno inserire specifici vincoli dopo i primi mesi di sperimentazione.

compilazione della denuncia,
oppure se non rientra nei casi
soggetti a verifica della congruità, diventandolo solo in un secondo momento, sarà possibile
assegnare in denuncia le relative ore lavorate e festive al CANTIERE GENERICO e ripartire
successivamente gli importi di
manodopera direttamente nel
portale EdilConnect, prelevandoli da quelli assegnati al CANTIERE GENERICO nei mesi
precedenti.

6 — Consultazione dello stato dei cantieri
Gli importi di manodopera dei lavoratori dipendenti denunciati alle Casse Edili vengono aggiornati nel portale EdilConnect, insieme agli importi del personale non dipendente (vedi box a lato), così da consentire all’impresa e/o al suo consulente di verificare mese dopo mese lo stato di avanzamento della manodopera nei cantieri ed

PERSONALE
NON DIPENDENTE
Attraverso la denuncia mensile le Casse Edili
possono certificare la manodopera del personale
dipendente dell’impresa in funzione dei contributi
versati in denuncia. La certificazione del lavoro
effettuato da personale non dipendente, ad esempio il titolare, è invece più complessa, in
quanto non versa contribuzione alla Cassa Edile.

adottare eventualmente gli interventi correttivi necessari prima della conclusione del
cantiere.
Ad esempio un’impresa potrebbe verificare che un subappaltatore non sta dichiarando gli importi attesi sul cantiere, per errore o per volontà, intervenendo quindi per
richiedere la corretta distribuzione degli importi.
La consultazione potrà essere effettuata direttamente dall’impresa o tramite il proprio
consulente, permettendo quindi anche in questo caso di definire la modalità operativa preferenziale.

Per evitare di introdurre nuovi adempimenti burocratici, le Casse Edili della Lombardia offrono a
tutte le imprese l’opportunità di adottare un regime particolare, con il riconoscimento forfetario
di 173 ore mensili complessivamente lavorate
dal personale non dipendente, senza nessun
adempimento aggiuntivo. Per aderire al regime
forfetario l’impresa non dovrà effettuare nessuna
comunicazione, in quanto è l’opzione che viene
abilitata in maniera predefinita.
Se l’impresa preferisce invece che la Cassa Edile
certifichi l’effettiva manodopera lavorata dal personale non dipendente, sarà necessario produrre
la documentazione certificativa dell’effettivo importo di lavoro svolto in ogni cantiere. Tale documentazione dovrà essere caricata nel portale
EdilConnect e sarà soggetta alla validazione da
parte della Cassa Edile, che sarà effettuata al
momento della verifica di congruità, cioè dopo la
conclusione del cantiere. In questo caso non è
purtroppo possibile per le Casse Edili snellire gli
adempimenti burocratici, in quanto l’assenza di
un controllo rigoroso sugli importi di manodopera
di lavoratori non dipendenti effettivamente utilizzata nei cantieri potrebbe comportare abusi che
rischierebbero di andare a penalizzare le imprese
che applicano correttamente la normativa.
Per aderire al regime certificativo, l’impresa dovrà
comunicare la scelta dal portale EdilConnect, con
l’esplicita rinuncia al forfait di 173 ore mensili.

CONTATORE DI CONGRUITA’
All’interno della finestra di gestione del cantiere in EdilConnect sarà possibile visualizzare in ogni momento l’importo di manodopera complessivamente registrato dalle Casse Edili fino a quel momento, l’importo minimo di manodopera atteso e l’avanzamento
percentuale raggiunto. Sarà possibile inoltre visualizzare per i propri subappaltatori il
dettaglio degli importi denunciati alle Casse Edili.
Le stesse informazioni verranno incluse nell’email riepilogativa inviata mensilmente dal
sistema ai consulenti e alle imprese, descritta al paragrafo 3 — L’INFORMATIVA.

7 — Verifica della congruità
Alla conclusione dei lavori, la Cassa Edile della provincia in cui ha sede il

IL VALORE DELLA
MA N O D O P E R A

cantiere svolgerà la verifica di congruità. Tale verifica avverrà normalmente nel secondo mese successivo la fine dei lavori, per consentire la

Ai fini del calcolo del valore di mano-

ricezione delle denunce di tutte le imprese presenti nell’ultimo mese di

dopera impiegata nel cantiere, per i

lavoro, ma potrà essere anticipata su richiesta dell’impresa principale,
attraverso una specifica funzionalità presente nel portale EdilConnect, nel
caso in cui il cantiere avesse già raggiunto il valore minimo di manodopera atteso e l’impresa principale non volesse subire ritardi nei pagamenti
da parte del committente a causa della verifica di congruità.

lavoratori dipendenti si utilizza
l’imponibile GNF denunciato alla
Cassa Edile.
Il valore di imponibile GNF viene
convenzionalmente moltiplicato per
2,5 e il valore risultante costituisce il

EFFETTI DELLA VERIFICA
Nella fase sperimentale del sistema, eventuali esiti negativi della verifica
di congruità non avranno impatti sul DURC. Le Casse Edili avranno comunque a disposizione tutte le informazioni relative alla manodopera
accertata nei cantieri della regione e potranno quindi verificare, eventualmente segnalandoli ad altri organismi competenti, tutti i casi anomali.

“costo della manodopera”.
Ad esempio un operaio che abbia
un imponibile GNF di 1.000 euro al
mese apporterà 2.500 euro di valore
di manodopera ogni mese.
Per il personale non dipen-

Di conseguenza è evidente la necessità che le imprese “congrue”, cioè

dente il calcolo è più comples-

quelle che iscrivono tutti i loro lavoratori alla Cassa Edile, mantengano

so, come descritto nella pagi-

aggiornato al meglio lo stato dei propri cantieri in EdilConnect, così da

na precedente.

consentire alle Casse Edili di identificare i reali cantieri problematici e non

Nel caso di regime forfetario

quelli che possono risultare tali solamente a causa di errori o dimentican-

all’impresa vengono ricono-

ze.

sciute complessivamente fino
a 173 ore ogni mese, moltiplicate convenzionalmente per la

CONTEGGIO DEGLI IMPORTI
Come descritto nel riquadro a lato, la base di calcolo per la verifica di
congruità è l’imponibile GNF indicato nelle denunce mensili alle Casse
Edili per i lavoratori dipendenti. Tale manodopera può essere certificata in
virtù della relativa contribuzione che viene versata alla Cassa Edile.
Come indicato nel box nella pagina precedente, la certificazione degli
importi di manodopera differenti da quelli derivanti dal lavoro dipendente
denunciato alla Cassa Edile comporta purtroppo necessariamente degli
adempimenti burocratici in quanto, in assenza di contribuzione, la Cassa

paga dell’operaio specializzato indicata nel contratto edile
industriale della provincia di
Milano.
In tutti gli altri casi la certificazione dell’effettiva quantità di
manodopera impiegata sarà a
carico dell’impresa e sarà sottoposta alla validazione da parte

Edile non ha strumenti per certificarne l’effettivo valore. Inoltre la valuta-

della Cassa Edile competente

zione di tali importi aggiuntivi potrà essere effettuata solamente alla con-

per la verifica di congruità, che

clusione del cantiere, nel caso in cui gli importi derivanti da manodopera
denunciata alla Cassa Edile non siano sufficienti ad assicurare la congruità del cantiere, per cui l’appaltatore non potrà visualizzarli nel portale
EdilConnect fino alla conclusione del cantiere e alla validazione da parte
della Cassa Edile.
Al contrario, nel caso l’impresa scelga il “regime forfetario”, la Cassa Edile potrà aggiungere mensilmente l’importo della manodopera derivante
da lavoro non dipendente, la cui certificazione sarà equiparata a quella
del personale dipendente, per cui sarà visibile all’appaltatore nel portale
EdilConnect all’atto della ricezione della prima denuncia in una Cassa per
il mese di competenza.

avverrà alla conclusione del
cantiere, solamente se questo
non risulterà già “congruo” con
gli importi denunciati alle Casse
Edili.

Monitoraggio accessi in cantiere
Un’importante estensione della verifica di congruità offerta alle imprese dalle Casse
Edili della Lombardia attraverso il portale EdilConnect è il monitoraggio degli accessi
in cantiere.
Attraverso l’utilizzo nel cantiere di uno più lettori magnetici posti ai varchi d’ingresso,

C O ME R I C H I E D E R E
L’ATTIVAZIONE
DEL SERVIZIO
Le procedure operative predisposte
dalle Casse Edili della Lombardia per
richiedere l’attivazione del monitoraggio degli accessi in cantiere sono studiate in maniera tale da rendere estremamente semplice effettuare la richiesta.

sarà possibile verificare che tutti i soggetti che accedono al cantiere siano stati preventivamente abilitati.
L’impresa principale avrà quindi la possibilità di gestire tutti gli aspetti operativi relativi
al monitoraggio degli accessi attraverso uno specifico servizio incluso nel sistema
EdilConnect; potrà indicare i lavoratori che sono abilitati ad accedere al cantiere
(white list), verificarne la successiva dichiarazione nella denuncia mensile alla Cassa
Edile, identificare gli accessi non consentiti ed analizzare le presenze registrate durante l’attività del cantiere.

L’impresa principale che intendesse
usufruire del servizio, potrà inserire la
domanda direttamente nel portale
EdilConnect, fornendo alcune informazioni essenziali per la predisposizione
della pratica.
Una volta approvata la richiesta da
parte della Cassa Edile, all’impresa
verrà abilitato l’accesso alla sezione
del portale EdilConnect relativa al
monitoraggio degli accessi in cantiere.
Da qui potrà iniziare a gestire l’elenco
dei soggetti abilitati all’accesso per
ciascuna delle imprese presenti nel
cantiere e indicare i destinatari delle
segnalazioni di anomalie, con la relativa modalità operativa (sms o email)
Il lettore necessario alla rilevazione
delle presenze potrà essere acquistato
dai fornitori che verranno indicati dalla
Cassa Edile a cui è stata inoltrata la
richiesta e ha un costo indicativo intorno ai 500/800 euro.

Il controllo degli accessi che avvengono nel cantiere riguarda sia il personale dipendente di imprese edili sia i lavoratori autonomi e, in generale, tutti i lavoratori non edili.

WHITE LIST

In via sperimentale, per le prime imprese che chiederanno l’abilitazione del
servizio, i lettori saranno forniti gratuitamente dalle Casse Edili.

L’impresa potrà indicare nella white list non solo i soggetti abilitati all’accesso nel can-

Sarà possibile anche richiedere alla
Cassa Edile la produzione dei tesserini
di cantiere per il personale abilitato,
funzionalità accessibile sempre dal
portale EdilConnect.

NOTIFICA ACCESSI NON AUTORIZZATI

tiere, ma anche i periodi per i quali l’abilitazione è valida. Questa possibilità diventa
particolarmente utile nei casi di lavoratori con contratti a tempo determinato.

Il sistema di monitoraggio accessi prevede un’informativa costante via sms o email
per segnalare qualsiasi accesso non autorizzato nel cantiere. La scelta della modalità
di comunicazione (sms o email) potrà essere effettuata direttamente dal portale EdilConnect (vedi box nella pagina).

STAMPA DEI TESSERINI DI CANTIERE
L’impresa principale potrà richiedere la fornitura dei tesserini di riconoscimento dei lavoratori abilitati all’accesso attraverso un’apposita funzionalità presente nel portale EdilConnect.
Tale fornitura, che inizialmente avrà carattere gratuito, consentirà di a-

AGGIORNAMENTO DATI
I lettori di tessere sono dotati di

dempiere anche agli obblighi relativi alla fornitura dei tesserini di cantiere

una SIM dati che consente la

previsti dalla normativa vigente (Art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 così come

tempestiva trasmissione delle

modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 106/2009 e successivamente integrato dall’art. 5 Legge n. 136/2010).

IMPORTAZIONE NEL SOFTWARE PAGHE

informazioni al portale EdilConnect.

PROTEZIONE DATI

I dati relativi alle timbrature dei lavoratori potranno essere utilizzati per la

I dati degli accessi saranno ac-

precompilazione delle denunce mensili per le Casse Edili. Qualora

cessibili esclusivamente ai sog-

l’impresa utilizzi il sistema di monitoraggio accessi per registrare, oltre

getti abilitati dall’impresa principale.

che gli ingressi, anche le uscite dei lavoratori, i dati relativi alle timbrature
potranno essere utilizzati anche per alimentare il software paghe, snellendo di conseguenza l’operatività dell’impresa o del suo consulente.

UTILIZZO DELLA CRS
Il sistema di monitoraggio accessi consente di utilizzare come tesserino
di riconoscimento anche la Carta Regionale dei Servizi (CRS). Utilizzando tale strumento, disponibile per tutti i lavoratori che abbiano un regolare
permesso di soggiorno, sarà possibile evitare la produzione del tesserino

VERIFICA RAPPORTI DI
LAVORO
E’ possibile verificare la regolarità di tutti i rapporti di lavoro nel
cantiere.

di cantiere per quei soggetti per cui l’adempimento non è obbligatorio.

REGOLARITA’ DEI RAPPORTI DI LAVORO E RESPONSABILITA’
SOLIDALE
Adottando il sistema di monitoraggio accessi in cantiere, l’impresa potrà
disporre anche di informazioni relative alla regolarità dei rapporti di lavoro
di tutto il personale presente nel cantiere.

CRS
L’utilizzo della Carta Regionale
dei Servizi può semplificare la
rilevazione delle presenze in
assenza di obbligo di fornitura
del tesserino di riconoscimento.

In caso di lavoratori iscritti ad una Cassa Edile la verifica sarà relativa alla
presenza del lavoratore, oltre che delle relative ore lavorate, nella denuncia mensile per tutto il periodo di permanenza del lavoratore nel cantiere.
Per i lavoratori non iscritti alle Casse Edili il controllo potrà essere effettuato attraverso specifici scambi di informazioni direttamente con l’INPS.
In questo modo l’impresa principale potrà verificare tempestivamente
eventuali anomalie, in maniera tale da adottare gli opportuni interventi per
risolvere le problematiche riscontrate, in particolar modo per ridurre le
conseguenze derivanti dalla normativa relativa alla responsabilità solidale.

SPERIMENTAZIONE
GRATUITA
In una fase iniziale, sia i lettori
sia i tesserini di riconoscimento
saranno forniti gratuitamente
dalle Casse Edili lombarde.

I primi passi
Completata la lettura della guida, la domanda che può essere naturale porre per un’impresa o un
consulente è: e adesso come bisogna procedere?
Scopo di questa guida non è stato quello di fornire un manuale completo di tutti i dettagli operativi
relativi alla verifica della congruità, quanto quello di consentire di comprenderne gli aspetti essenziali. Come indicato in più parti all’interno della guida, le Casse Edili lombarde hanno lavorato su molti
fronti per snellire il più possibile gli oneri burocratici per le imprese e i consulenti.
E’ però fondamentale che le imprese siano informate degli obiettivi che si vogliono raggiungere con
la verifica di congruità: questa non vuole diventare una “caccia all’impresa” ma l’identificazione e
l’espulsione progressiva dal sistema di quelle imprese che utilizzano manodopera irregolare e che in
questo modo concorrono slealmente con le imprese che sostengono gli oneri derivanti dall’impiego
di manodopera regolare.
Le Casse Edili della Lombardia hanno cercato di studiare il sistema più efficace e nello stesso tempo
più semplice da utilizzare per imprese e consulenti. Quello che chiedono è quindi un impegno minimo da parte di tutte quelle imprese che vogliono tornare a lavorare in un sistema in cui esistono
delle regole che vengono rispettate da tutti e dove il costo del lavoro viene riconosciuto in maniera
uguale per tutti.
L’impegno delle Casse Edili è la rassicurazione che sarà dato il tempo necessario a tutte le imprese
e i consulenti di prendere confidenza con le novità introdotte, dando la possibilità di correggere eventuali errori o disattenzioni senza conseguenze. Non saranno però tollerati abusi da parte di chi
cercasse eventualmente di mascherare con errori o disattenzioni il tentativo di aggirare la normativa.

LE PROSSIME TAPPE
La prima scadenza è il 3 dicembre 2012, data in cui verrà abilitato l’accesso al portale EdilConnect.
Da quella data ci sarà tempo per imprese e consulenti fino al 31 dicembre per registrarsi al portale e
inserire i cantieri soggetti a verifica di congruità con data di inizio lavori uguale o successiva al giorno 1 dicembre 2012.
La prima denuncia che comprenderà i cantieri soggetti a verifica di congruità sarà quindi quella di
competenza dicembre 2012, che dovrà essere compilata nel mese di gennaio 2013.
Insieme all’abilitazione del portale EdilConnect, il 3 dicembre 2012, sarà resa disponibile la documentazione operativa dettagliata. Tuttavia, come indicato in più parti nella guida, è prevista
un’informativa costante via email, per cui l’invito a imprese e consulenti è quello di non temere la
complessità delle procedure operative e comprendere inizialmente solo il quadro generale del funzionamento del sistema, aspettando di incontrare progressivamente le varie situazioni operative per
approfondirle di volta in volta.
Ad esempio, conseguentemente all’inserimento di un cantiere in EdilConnect, verrà inviata un’email
comprendente non solo i dati riepilogativi del cantiere, ma anche le istruzioni per la configurazione
del software paghe e della denuncia. Lo stesso avverrà con l’invio dell’email mensile di riepilogo.
Si invitano quindi le imprese e i consulenti ad attendere il 3 dicembre, data dalla quale inizierà ad
essere fornito il supporto relativo al sistema per la verifica di congruità, con la rassicurazione delle
Casse Edili lombarde che saranno garantiti a tutti i tempi necessari per prendere confidenza con il
sistema.

